
 Small Engines 

Q8 OUTBOARD SYNT 2T 
 

 

Q8 Outboard Synt 2T è un lubrificante totalmente sintetico, ashless, di elevatissima qualità, specifico per 
motori fuoribordo 2 tempi marini funzionanti a miscela ed in particolare per l’ultima generazione di 
propulsori. E’ ideale nei motori a miscelazione separata e a premiscelazione, nei motori a iniezione diretta 
ed in quelli a carburatori. Normalmente la percentuale d’uso consigliata dai Costruttori varia da 1 a 4% di 
fluido disperso nella benzina. 

Applicazioni 

Q8 Outboard Synt 2T è stato appositamente messo a punto per garantire la massima protezione e  
lubrificazione dei motori 2T marini raffreddati ad acqua, ed è in grado di superare al meglio i problemi 
dovuti all’umidità e alle partenze a freddo 
Idoneo per i motori SELVA, YAMAHA, MERCURY, EVINRUDE, ecc. 

Risponde alle specifiche internazionali sotto indicate. 

Specifiche 
NMMA TC-W3 Re-certification 
SAE J 1536 Miscibilità / Fluidità:  Grado 3 
 

Proprietà e prestazioni 
 

Q8 Outboard Synt 2T è formulato con un insieme di additivi selezionatissimi e senza ceneri che assicurano 
una perfetta pulizia della camera di combustione, eliminando i problemi di sporcamento delle candele ed 
i fenomeni di preaccensione. 
 L’assenza di ceneri previene anche il bloccaggio delle fasce elastiche e la formazione di depositi sulle 

luci di scarico 
 Garantisce una straordinaria protezione dei cilindri contro l’usura 
 Assicura una eccezionale fluidità e un ottimo potere automiscelante alle basse temperature, che lo 

rendono idoneo all’uso anche in climi rigidi, su motori a lubrificazione separata e non 
 Offre una eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione. 
 

Caratteristiche  
Proprietà Metodologia Unità  Grandezze 
Densità a 20 °C ASTM D 4052 Kg/m3 888 
Viscosità a 40 °C ASTM D 445 cSt 57 
Punto di congelamento ASTM D 97 °C <-40 
Punto di infiammabilità (COC) ASTM D 92 °C 115 
Colore visivo ----- Blu 

Le caratteristiche sono medie-indicativi e non costituiscono specifica - 202006 


