Shell Advance Ultra 4
Olio lubrificante totalmente sintetico per motori
motociclistici 4 tempi

Advance Ultra 4 è un lubrificante speciale, totalemte sintetico formulato per motori 4 tempi
di motocicli, per offrire la massima protezione del motore ed eccellente funzionamento di
cambio e frizione.
La sua speciale tecnologia è stata testata in competizione ed è confermata dai principali
costruttori. Il prodotto risponde ai requisiti dei maggiori produttori di motocici.
Applicazioni
• Motori 4 tempi ad alte prestazioni di motocicli
raffreddati ad aria o acqua, inclusi motori da
competizione e quelli con cambio e frizione a
bagno d’olio.
• Cambi di motocicli lubrificati da olio motore,
inclusi alcuni cambi in mezzi a 2 tempi e
scooter.

Caratteristiche e prestazioni
• Massima protezione del motore
Grazie alla sua formulazione unica con basi
sintetiche e additivi selezionati il prodotto
garantisce un’eccezionale protezione del motore
anche nelle più severe condizioni di guida.
Permette una maggiore durata dei motori e
mantiene le loro performance sempre ai massimi
livelli.
• Perfetto funzionamento di cambi e frizioni
Permette cambi scorrevoli e senza impuntamenti,
apprezzati dai motociclisti più esigenti.
• Massime prestazioni anche in uso per
competizioni
La speciale tecnologia a basso attrito garantisce
la veloce risposta del motore ed aumenta la
potenza erogata, come verificato nell’uso in
competizione. La gradazione 10W-40 è
consigliata ai motociclisti che ricercano la
massima potenza .
• Per tutto l’anno e in qualsiasi condizione
climatica

Grazie alla sua formulazione, il prodotto può
essere utilizzato per tutto l’anno ed in qualsiasi
condizione climatica. Il prodotto è comunque
disponibile in due gradazioni, per lasciare al
motociclista la scelta di quella più adatta al suo
stile di guida e condizioni.

Specifiche e approvazioni
Il prodotto è disponibile in due differenti
gradazioni:
SAE J 300 10W-40 e SAE J 300 15W-50.
Entrambe eccedono le seguenti specifiche
internazionali:
API SG,
JASO MA.
e sono raccomandate da
Ducati, KTM e Yamaha.
Advance Ultra 4 supera i requisiti di tutti i
costruttori di motocicli giapponesi ed europei.

Salute, sicurezza e ambiente
Le indicazioni riguardanti Salute, Sicurezza e
Ambiente sono contenute nella Scheda di
Sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta al
personale Shell.
Proteggiamo l’ambiente. Non disperdere il
prodotto nel suolo, acque o scarichi,
consegnandolo a punti di raccolta autorizzati.
Fare particolare attenzione alla manipolazione
degli oli usati.

Caratteristiche fisiche tipiche (*)
Advance VSX 4
10W-40
15W-50
10W-40
15W-50
Viscosità SAE
ASTM D 445
Viscosità cinematica
132.2
98.6
a
40°C
mm2/s
19.1
15.8
a
100°C
mm2/s
ISO 2909
172
184
Indice di viscosità
3
ASTM D 4052
858
867
Densità a 15°C
kg/m
ISO 2592
230
235
Punto di infiammabilità COC
°C
ISO 3016
-36
-30
Punto di scorrimento
°C
(*) Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. In futuro
potrebbero verificarsi variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell.
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