
PRODOTTI PER LA CURA DELLA 
MOTO 
XR 44 Castrol XR 44 è un lubrificante racing di ultima generazione per moto 4 tempi ad 

elevate prestazioni (supersport). Incrementa al massimo le performance del motore 
assicurando il massimo trasferimento di potenza in accelerazione. Garantisce 
eccellente protezione della frizione e controllo dei depositi in camera di combustione. 
Attenzione: Castrol XR 44 è formulato esclusivamente per un utilizzo in pista e non 
stradale. 

XR 77 Castrol XR 77 è il lubrificante racing per motori a 2 tempi, esclusivo per le competizioni; 
ha un elevatissimo potere lubrificante e permette una corretta messa a punto della 
carburazione anche con benzine verdi. Certificato per l’uso nelle competizioni con 
report EMPA numero: 417478/01 

A747 Castrol A747 è il lubrificante racing formulato espressamente per motori a 2 tempi 
pluricilindrici raffreddati ad acqua. Parzialmente sintetico, contenente olio di ricino, con 
basso contenuto di ceneri e garantisce altissime prestazioni, eccellente controllo dei 
depositi in camera di combustione. API TC 

MTX 10W-40 Castrol MTX è un moderno lubrificante a base minerale sviluppato per i cambi di 
velocità di motociclette a 2 e a 4 tempi con lubrificazione motore/cambio separata. SAE 
10W-40; indicato dove richiesti i livelli API SE, SF o SG. 

MTX FULL 
SYNTHETIC 75W-
140 

Castrol MTX Full Synthetic è un fluido totalmente sintetico appositamente sviluppato da 
Castrol per la lubrificazione di trasmissioni cardaniche e cambi di velocità motociclistici. 
SAE 75W-140; API GL-5. 

FORK OIL 10W Castrol Fork Oil è un fluido per ammortizzatori a base minerale, concepito per fornire 
prestazioni superiori in tutte le tipologie di sospensioni motociclistiche ed in ogni 
condizione di guida. SAE 10W 

FORK OIL 15W Castrol Fork Oil è un fluido per ammortizzatori a base minerale, concepito per fornire 
prestazioni superiori in tutte le tipologie di sospensioni motociclistiche ed in ogni 
condizione di guida. SAE 15W 

FORK OIL 20W Castrol Fork Oil è un fluido per ammortizzatori a base minerale, concepito per fornire 
prestazioni superiori in tutte le tipologie di sospensioni motociclistiche ed in ogni 
condizione di guida. SAE 20W 

SYNTHETIC FORK 
OIL 5W 

Castrol Synthetic Fork Oil è un fluido per ammortizzatori a base sintetica, concepito per 
fornire prestazioni superiori in tutte le tipologie di sospensioni motociclistiche ed in ogni 
condizione di guida. SAE 5W 

SYNTHETIC FORK 
OIL 10W 

Castrol Synthetic Fork Oil è un fluido per ammortizzatori a base sintetica, concepito per 
fornire prestazioni superiori in tutte le tipologie di sospensioni motociclistiche ed in ogni 
condizione di guida. SAE 10W 

FOAM AIR FILTER 
OIL 

Castrol Foam Air Filter Oil è un prodotto speciale in formato aerosol, sviluppato per 
garantire eccellenti prestazioni dei filtri dell’aria, soprattutto in condizioni limite (guida 
fuori strada). 



CHAIN LUBE 
RACING 

Castrol Chain Lube Racing è un lubrificante evoluto semitrasparente ad altissime 
prestazioni, a base completamente sintetica per catene di motocicli, anche di tipo X-
ring ed O-ring. 

CHAIN SPRAY O-
RING 

Castrol Chain Spray O-Ring è un lubrificante di colore bianco a base completamente 
sintetica per catene di motocicli con O-ring e X-ring. 

GREENTEC BIKE 
CLEANER 

Castrol Greentec Bike Cleaner è il detergente neutro appositamente concepito per la 
pulizia delle superfici della motocicletta. È altamente efficace e dissolve sporco e unto 
senza danneggiare la vernice. 

METAL PART 
CLEANER 

Il detergente Castrol Metal Parts Cleaner per componenti metallici è concepito per la 
rimozione di olio e grasso da tutti i componenti della motocicletta. Applicare il 
detergente per componenti metallici su motore, dischi dei freni, carburatori, manubrio. 

MOTORCYCLE 
COOLANT 

Castrol Motorcycle Coolant è un fluido prediluito glico-etilenico adatto per il 
trasferimento del calore di tutte le motociclette e gli scooter raffreddati ad acqua. ASTM 
D3306 (III); BS 6580:2010; JIS K2234. 

 


