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Esso Aquaglide

DESCRIZIONE

Esso Aquaglide  è un lubrificante senza
ceneri formulato per rispondere alle
esigenze della lubrificazione dei mo-
derni motori fuoribordo due tempi raf-
freddati ad acqua. Il prodotto soddisfa
le specifiche TC-W3 della NMMA (Na-
tional Marine Manufactures Associa-
tion) precedentemente denominata
BIA (Boating Institute of America).

APPLICAZIONE

Esso  Aquaglide soddisfa ampiamente
le esigenze di lubrificazione dei motori
fuoribordo due tempi raffreddati ad ac-
qua operando in condizioni severe di
esercizio. Il prodotto può essere utiliz-
zato anche in motori due tempi di ciclo-
motori, motocicli, motoslitte da neve
sia raffreddati ad aria che a liquido.
Aquaglide è un prodotto di gradazione
SAE 40 prediluito con un apposito di-
luente che ne riduce la viscosità a SAE
20W per facilitarne la miscelazione nei
motori muniti di miscelatore automati-
co. La presenza del diluente non inter-
ferisce sul funzionamento del motore
ne modifica le percentuali di utilizzo
consigliate dai costruttori quando sia
previsto di preparare la misce0la ma-
nualmente nel serbatoio.

PRESTAZIONI

Approvazioni:
NMMA TCW-3

VANTAGGI

• Riduzione dell’usura dei cilindri, degli
anelli dei pistoni dei cuscinetti.

• Assicura un funzionamento pulito del
motore senza formazione di depositi
sulle candele e nelle luci di scarico.

• Evita l’incollamento degli anelli e la
formazione di lacche sul mantello dei
pistoni.

• Protegge dalla formazione di ruggine.
• Si miscela rapidamente ed efficace-

mente con la benzina.

Olio per motori fuoribordo a due tempi raffreddati ad acqua
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SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non
è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.
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Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma 

Viscosità Cinematica ASTM D445

a 40°C mm2/s 53

a 100°C mm2/s 8.5

Punto di Infiammabilità, COC °C 88 ASTM D92

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORI TIPICI METODI


