
641

12      A
C

C
ESSO

R
I E R

IC
A

M
B

I M
O

TO
R

E, C
O

M
A

N
D

O
, G

U
ID

A
 - M

O
TO

R
B

O
A

T
 C

O
M

P
O

N
E

N
T

S A
N

D
 SPA

R
E

 PA
R

T
S

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

Olio lubrificante con straordinarie caratteristiche EP (estreme pressioni) 
lo rendono adatto a qualsiasi tipo di trasmissioni marine ed ingranaggi 
dei piedi poppieri, piedi di motori fuoribordo che richiedono una 
tecnologia di lubrificazione avanzata (Evinrude, Mercury e piedi Volvo). 
Contiene la Formula: BARDAHL POLAR PLUS.  Specifiche SAE 75W-90 
(API GL4 GL5 MT1). 
Flacone 1 lt., conf. 24 pz.

2316237 Olio ingranaggi

T&D Synthetic Oil 75W-90
Olio Ingranaggi

Olio lubrificante progettato per  la maggior efficienza della trasmissione 
e massima protezione degli ingranaggi che richiedano una tecnologia 
di lubrificazione avanzata. Resistenza elevatissima alle condizioni 
d’impiego più esasperate. Contiene la Formula: BARDAHL POLAR PLUS.  
Specifiche SAE 80W-90 (API GL4 GL5 MT1 / ZF TE-ML 
05A,07A,12E,16B,17B,19B-21°

2316241 Flacone 1 lt., conf. 24 pz.
2316242 Fusto 25 lt.

T&D Gear Oil 80W-90
Olio Ingranaggi

Additivo multifunzionale per motori Diesel. Lubrifica e protegge la 
pompa di iniezione, migliora l’efficienza e la resa del motore, aumenta 
il numero di cetano, pulendo gli iniettori e idrolizzando la condensa. 
Permette una combustione totale ed un miglior rendimento energetico 
al carburante. Diminuisce i consumi fino al 6% ed i fumi di scarico fino al 
60%. Va aggiunto al gasolio direttamente nel serbatoio, nella misura del 
2 per mille. Se ne consiglia l’uso ogni 2 pieni. Flacone 1 lt

Top Diesel
Additivo

2316274 Additivo

Top Benzina
Additivo

Additivo multifunzionale per motori benzina. Lubrifica e protegge tutto 
il sistema di alimentazione, pulisce gli iniettori, migliora l’efficienza e la 
resa del motore. Contiene un catalizzatore che migliora la combustione 
aumentando il numero di ottano. Diminuisce gli incombusti e quindi 
riduce i consumi. Adatto ai motori con sistema di alimentazione 
tradizionale ed inizione diretta. Utilizzare al 4 per mille. Flacone 250 ml

2316275 Additivo 

Additivo per gasolio ad azione pulente su 
iniettori, camere di combustione, valvole, 
pompe di iniezione e condutture,ristabilisce 
l’ottimale performance del motore, riducen-
done i rumori ed i consumi, eliminando i fumi 
neri allo scarico e facilitandone le partenze a 
freddo. Versare nel serbatoio ogni  100 ore di 
moto, con circa 20 lt. di gasolio, un flacone di 
prodotto. Flacone 500 ml.

Additivo per benzina  ad azione pulente su 
circuiti d’alimentazione, camere di combu-
stione,  valvole, pompe, ugelli degli iniettori 
e condutture, ristabilisce l’ottimale perfor-
mance del motore riducendone i rumori, 
i consumi, i gas ed  i fumi inquinanti dello 
scarico facilitando le partenze a freddo. Ec-
cellenti proprietà di dispersione dell’acqua e 
dell’umidità. Versare un flacone di prodotto 
nel serbatoio ogni 100 ore di moto. 
Flacone 300 ml.

2316276 Additivo 2316277 Additivo 2316285 Additivo

Diesel Injector Cleaner 
Additivo

Fuel Injector Cleaner  
Additivo

Stabilizzatore benzina/gasolio  
Additivo

Additivo per benzina e gasolio, formulato per 
evitare il degrado del carburante inutilizzato 
per lungo tempo. Versare un flacone di pro-
dotto ogni 50 lt.. Flacone 150 ml.


