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Accessori e ricambi motore, comando, guida - Motorboat components  and spare parts

Olio miscela semisintetico formulato con additivi premium quality ashless 
per tutti i motori 2T fuoribordo, tradizionali e DFI di qualsiasi cilindrata e 
di elevata potenza per i quali sono richiesti lubrificanti con spiccata lu-
bricità e prestazioni NMMA TC-W3. Adatto per tutti i motori con sistema 
di miscelazione automatico o manuale. Massima pulizia del pistone della  
camera di combustione e delle candele, evita l’incollamento delle fasce ed 
è altamente protettivo contro ruggine, corrosione ed usura. Tecnologia 
Smokeless. Contiene la Formula: BARDAHL POLAR PLUS. 
Specifiche: NMMA TC-W3.

Olio miscela sintetico formulato con additivi premium quality ashless 
per i moderni motori 2T ad iniezione diretta ed elevata potenza per 
i quali sono richiesti lubrificanti con spiccata lubricità, alta stabilità 
termica e prestazioni molto superiori a quelle previste dagli standard 
NMMA TC-W3. Massima pulizia del pistone della  camera di combu-
stione e delle candele, evita l’incollamento delle fasce ed è altamente 
protettivo contro ruggine, corrosione ed usura. Tecnologia Smokeless.  
Specifiche: NMMA TC-W3. 
Tanica 4 lt.

Olio miscela sintetico per alte prestazioni,  studiato per garantire la massi-
ma protezione e pulizia dei motori 2T delle moto d’acqua. Contiene la For-
mula: BARDAHL POLAR PLUS Specifiche: API TC / JASO FD / ISO - L - EGD.
Flacone 1 lt.

Olio lubrificante sintetico premium performance per motori a benzina 
fuoribordo ed entro-fuoribordo 4T di ultima generazione che richiedano 
lubrificanti ad alte prestazioni con requisiti NMMA FC-W e FC-W (CAT). Su-
periore controllo delle usure anche in presenza di forte diluizione dell’olio 
con la benzina, maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore, 
protezione dalla corrosione salina e dalle ruggini causate dall’accumulo 
di acqua. Salvaguarda la funzionalità dei catalizzatori. Contiene la Formu-
la: BARDAHL POLAR PLUS. Specifiche: SAE 10W-30, SAE 10W-40, API SM, 
NMMA FC-W (CAT).
Flacone 1 lt.

2316210 Olio
2316200 Flacone 1 lt.
2316204 Tanica 4 lt.

2316220 Olio

2316225  Olio Sae 10W-30
2316235  Olio Sae 10W-40

Green Power TCW3
Olio 2T Miscela

Direct Injection Synth TCW3
Olio 2T Miscela

Aquabike Racing 
Olio 2T Miscela

Green Power Four
Olio 4 T Motore benzina

Green Power Four
Olio 4 T Motore benzina

2316222 Olio Sae 10W-40

2316251 Olio Sae 25W-40

Olio lubrificante sintetico premium quality per motori a benzina fuo-
ribordo 4T di ultima generazione che richiedano lubrificanti ad alte 
prestazioni con requisiti API SL-CF / ACEA  A3-B3.. Superiore controllo 
delle usure anche in presenza di forte diluizione dell’olio con la benzi-
na, maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore. Protegge 
dalla corrosione e controlla la formazione delle morchie favorite dalle 
basse temperature di esercizio e dall’umidità Specifiche: API SL-CF / 
ACEA  A3-B3/ MB229.1 / VW501.01-505.00.
 Flacone 1 lt.

Olio lubrificante sintetico, specificatamente nato per utilizzi nautici, è 
ideale per quelle applicazioni dove la potenza dei motori 4 tempi fuo-
ribordo, entrofuoribordo che richiedono questa specifica, si esprime 
in condizione di corrosione marina e massima usura dei componenti.
La Formula Polar , garantisce la massima protezione, durata dei com-
ponenti ed erogazione di potenza nelle condizioni più severe.
Ideale per motori Verado. 
Flacone 1 lt.

Green Power Four C60
Olio 4 T Motore benzina


