
PROSYLVA 2T SYN 
 
 
 
Lubrificante a base di olio di sintetesi, sviluppato per motori a 2 tempi ad elevato regime di rotazione 
utilizzati in macchine agricole funzionanti con benzina senza Piombo 
 
 
 
 
 

Tutti i motori 2 tempi con uso 
severo 

 
Adatto per benzine senza piombo 

• Tutti i motori a 2 tempi utilizzati nel giardinaggio, motocoltura professionale e lavori pubblici 
funzionanti a regime elevato con carichi variabili: decespugliatori, falciatrici, motocoltivatori, 
motoseghe, livellatrici. 

• Si utilizza in miscela dall’ 1.5 al 2.5 % o nella percentuale indicata dal costruttore. 
• Particolarmente adatto in motori alimentati con benzina senza piombo.Adatto anche in motori 

dotati di lubrificazione separata. 
 

APPLICAZIONI 

 
 
 
 

PRESTAZIONI 

API TC 
JASO FC 

Livello di detergenza ISO L-EGD 
 

Livello STIHL, ROTAX, 
HUSQVARNA 

 

• TOTAL PROSYLVA 2T SYN supera il livello di prestazioni API TC 
• TOTAL PROSYLVA 2T SYN surclassa il livello JASO FC 
• TOTAL PROSYLVA 2T SYN garantisce la pulizia del motore e dello scarico: la sua formula 

supera il livello di detergenza richiesta dalla specifica ISO EGD 
• La formula di TOTAL PROSYLVA 2T SYN possiede il potenziale richiesto dai costruttori STHIL, 

ROTAX e HUSQVARNA 
 

 
 
 
 

VANTAGGI CLIENTE 
 TOTAL PROSYLVA 2T SYN possiede le qualità necessarie per permettere al motore di fornire tutta la 

sua potenza in condizioni di massima affidabilità in caso di servizio severo nel periodo caldo. 
• Eccellente resistenza del film d’olio a garanzia d’una ususa limitata. 
• Resistenza termica eccezionale. 
• Buona attitudine alla combustione completa senza fumo, assenga di gommaggio dei segmenti e 

perlatura delle candele e la pulizia assoluta delle luci di scarico. 
• Proprietà anticorrosione accresciuta a garanzia dei componenti meccanici interni del motore 

contro il degrado causato da lunghi periodi di fermo. 
• Basso tenore di cenere a garanzia della pulizia del pistone e quindi la riduzione dei rischi de 

foratura per preaccensione o battito in testa ad elevato regime di rotazione. 
• Il colore blu consente di colorare la miscela e quindi di evitare l’uso di carburante puro. 
• Eccellente miscelabilità con la benzina per una miscela omogenea e stabile. 
 

 

CARATTERISTICHE
 
 
 
 

PROSYLVA 2T SYN Unità  

Colore Visivo Blu 
Densità a 15°C kg/dm3 0,870 
Viscosità a  40 °C mm2/s 76,1 
Punto di infiammabilità V. A. °C 116 
Punto di scorrimento °C -21 
Tenore in ceneri solfatate % peso 0,07 
I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo . 
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Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 
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