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SPEED 2T TOP RACE 
Olio per motori a 2 tempi di elevate prestazioni a base di esteri. Svi-
luppato in particolare per i percorsi di gara. Destinato anche a go-kart 
potenti. Eccellente stabilità termica ed elevata resistenza nelle operazioni 
di taglio. Adatto alla lubrificazione mista e separata del motore.

API TC, JASO FC, ISO L-EGD

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

Street

 1 L 4 L 5 L  KA (20 kg) T (50 kg) F (180 kg) C (900 kg)

Codice confezioni

STREET 4T BASIC 20W/50
Olio minerale per motori a 4 tempi per le moto da strada. Possiede 
ottime proprietà lubrificanti. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

API SL

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

NOVA 40, 50
Olio a base minerale per motori a 4 tempi indicato per motori a ben-
zina vecchi non sovralimentati di motociclette. Contiene additivi contro 
l'invecchiamento, la corrosione, l'usura, la formazione di morchie e il 
deposito di residui carboniosi.

API SF

Codice confezioni: 1L, 5L, KA, T, F, C
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Street

STREET 4T BLEND 10W/40, 15W/50
Miscela sintetica di olio per motori a 4 tempi per moto off-road. Resi-
stente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per 
frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

STREET 4T SYNTH 10W/40, 15W/50
Olio per motori sintetico a 4 tempi per moto off-road. Molto resistente 
alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Riduce fortemente 
il consumo d’olio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

STREET 4T RACE 10W/50, 20W/50
Olio per motori a 4 tempi realizzato con olio sintetico di base al 100 %.
Destinato per le moto da strada di elevata potenza. Estremamente 
resistente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto 
per frizioni in bagno ad olio.

10W/50: JASO MA 2; 20W/50: API SL

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

MOTO 4T SYNTH 5W/40
Olio sintetico per motori a 4 tempi di moto (particolarmente indicato 
per moto BMW). Molto resistente alle temperature e stabile per le 
operazioni di taglio. Riduce fortemente il consumo d’olio. Adatto per 
frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

MOTO 4T SYNTH 10W/30 
Olio per motori sintetico a 4 tempi per le moto da strada. Corrisponde 
alla viscosità Honda: SAE 10W/30. A ridotto consumo di carburante 
secondo il concetto «HMEOC». Molto resistente alle temperature e 
stabile per le operazioni di taglio. Riduce fortemente il consumo 
d’olio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C
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D-RACE 4T 15W/60
Olio motore di elevate prestazioni completamente sintetico per motori 
a 4 tempi, destinato alle moto da strada molto potenti. Formulato per 
la guida sportiva o da competizione, specifico per i modelli Ducati.
Estremamente resistente alle temperature e stabile per le operazioni di 
taglio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

SPEED 4T TOP RACE 0W/20 
Olio per motori a 4 tempi a base di estere. Concepito appositamente 
per il percorso di gara. Estremamente resistente alle temperature e stabile 
per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

Street

STREET 4T TOP RACE 10W/50, 10W/60
Olio per motori a 4 tempi di elevate prestazioni a base di estere. Desti-
nato alle moto da strada di elevata potenza. Estremamente resistente alle 
temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni in 
bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C
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Scooter/ATV

ATV 4T BLEND 10W/40 
Miscela sintetica di olio per motori a 4 tempi per ATV e quads. Resistente 
alle temperature e stabile per le operazioni di taglio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, KA, T, F, C

SCOOTER 4T BLEND 10W/40
Miscela sintetica di olio per motori a 4 tempi per scooter. Resistente 
alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni 
in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, KA, T, F, C

SCOOTER 2T BLEND
Miscela sintetica di olio per motori a 2 tempi per scooter. Garantisce 
una perfetta combustione. Esigua formazione di fumo (low smoke). 
Per lubrificazioni separate e miscelate.

API TC, JASO FD, ISO L-EGD, TISI

Codice confezioni: 1L, KA, T, F, C

STREET 4T RACE 5W/50
Olio completamente sintetico per motori a 4 tempi di scooter molto 
potenti. Estremamente resistente alle temperature e stabile per le oper-
azioni di taglio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

MOTO 4T SYNTH 5W/40
Olio sintetico per motori a 4 tempi di scooter (particolarmente indicato 
per scooter BMW). Molto resistente alle temperature e stabile per le 
operazioni di taglio. Riduce fortemente il consumo d’olio. Adatto per 
frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C
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Off Road

OFF ROAD 2T RACE
Miscela sintetica di olio per motori a 2 tempi per moto off-road. Garan-
tisce una perfetta combustione. Esigua formazione di fumo (low smoke). 
Per lubrificazioni separate e miscelate.

API TC, JASO FD, ISO L-EGD, TISI

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

OFF ROAD 4T RACE 10W/50
Olio per motori a 4 tempi realizzato con olio sintetico di base al 100 %. 
Destinato a moto off-road di elevata potenza. Estremamente resistente alle 
temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni in 
bagno ad olio. 

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

OFF ROAD 4T BLEND 10W/40
Miscela sintetica di olio per motori a 4 tempi per moto off-road. Resi-
stente alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. 
Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

OFF ROAD 4T SYNTH 10W/40
Olio per motori sintetico a 4 tempi per moto off-road. Molto resistente 
alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Riduce fortemente 
il consumo d’olio. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

OFF ROAD 4T TOP RACE 10W/50
Olio per motori a 4 tempi di elevate prestazioni a base di estere. 
Destinato a moto off-road di elevata potenza. Estremamente resistente 
alle temperature e stabile per le operazioni di taglio. Adatto per frizioni 
in bagno ad olio.

JASO MA 2

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C
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FORK SYNTH 5W, 10W
Olio speciale per forcelle e ammortizzatori di motociclette. Garantisce 
una perfetta armonizzazione a qualsiasi temperatura. Evita inoltre la 
corrosione e la formazione di schiuma. Cura le guarnizioni.

Codice confezioni: 1L, KA, T, F, C

GEAR BLEND 10W/30 (75W/80W)
Miscela sintetica di olio per cambi meccanici di motociclette con 
lubrificazione separata del motore e del meccanismo. Consente 
di innestare facilmente la frizione. Evita l’incollatura della frizione.

API GL-4

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

GEAR HD SYNTH 15W/50 (85W)
Olio sintetico per ingranaggi di motociclette Heavy Duty. Molto 
resistente alle temperature e alle pressioni. Evita l’incollatura della 
frizione. Adatto per frizioni in bagno ad olio.

Codice confezioni: 1L, 4L, KA, T, F, C

GEAR HD SYNTH 150
Olio cambio sintetico Heavy Duty, particolarmente adatto per trasmissioni 
primarie delle Harley Davidson. Eccellente stabilità termica e alle pressioni.
Buone proprietà di scorrimento alle basse temperature.

Codice confezioni: 4L, KA, T, F, C

SUPER DUTY 90, 80W/90
Olio a base minerale per ingranaggi ideale in condizioni di pressione 
estrema. 

API GL-5

Codice confezioni: 5L, KA, T, F, C

SUPER DUTY SYNTH 75W/90, 75W/140
Olio sintetico per ingranaggi ideale in condizioni di pressione estrema. 
API GL-4/5

Codice confezioni: 5L, KA, T, F, C

Olio per forcelle e ingranaggi
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AIR FILTER OIL 
Olio per il filtro dell’aria per elementi filtranti in espanso e cotone. Riduce efficace-
mente la penetrazione di sabbia, polvere e acqua. Garantisce un’eccellente 
permeabilità all’aria. Ottima aderenza.

Codice confezione: 1L 

AIR FILTER CLEANER
Detergente privo di solventi e pronto per l’uso realizzato per elementi filtranti in 
espanso e cotone. Biodegradabile.

Codice confezione: 1L 

BRAKE FLUID DOT 4, 5.1 
Fluido sintetico per freni di elevate prestazioni a base di polietilenglicoleteri 
per impieghi nei veicoli off-road e di strada.

FMVSS 166 DOT 4; FMVSS 166 DOT 5.1

Codice confezioni: 0.5, 5L, KA

Filtro aria

Freni

AIR FILTER OIL SPRAY
Olio per il filtro dell’aria per elementi filtranti in espanso e cotone. Riduce efficace-
mente la penetrazione di sabbia, polvere e acqua. Garantisce un’eccellente 
permeabilità all’aria. Ottima aderenza.

Codice confezione: SD 500

BRAKE CLEANER SPRAY
Detergente per freni altamente efficace con ulteriori possibilità di impiego. 
Per detergere e sgrassare rapidamente dischi, pastiglie, ceppi dei freni, come 
pure giunti ad accoppiamento rapido, parti della frizione e bulloneria. 
Deterge vetro, ceramica e metallo. Rimuove residui di silicone sul metallo. 

Codice confezione: SD 750

11



The Chainlube 
for your Bike

www.panolin.com

LoveYourBike

12



OFF ROAD CHAINLUBE SPRAY
Lubrificanti completamente sintetici per catene. Riduce l’usura. Non intacca gli 
anelli a O e a X. Resistente all’acqua, alla pressione e alla forza centrifuga.

Codice confezione: SD 500

SPEED CHAINLUBE SPRAY
Lubrificante chiaro di elevate prestazioni completamente sintetico per catene, 
additivato con un lubrificante solido.Riduce le usure. Contiene additivi contro 
l’invecchiamento e la corrosione. Ottime proprietà di adesione.

Codice confezione: SD 500

Catene

CHAIN CLEANER SPRAY
Detergente molto efficace per le catene di trasmissione. Rimuove efficacemente 
i residui, le incrostazioni e le incollature. Non intacca gli anelli a O e a X.

Codice confezione: SD 500

Edgar Schnyder Luca Tommasini
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Joshua Brookes Stefan Gross

Cura

PROTECT & CARE SPRAY
Spray protettivo e conservante. Ideale dopo ogni pulizia. Conferisce un leggero 
splendore alla lacca, alla plastica e alla gomma. È un ottimo conservante 
per lo svernamento.

Codice confezione: SD 500

HELMET CLEANER SPRAY 
Schiuma detergente e di cura per caschi e l’imbottitura interna. Conferisce un 
gradevole profumo. Rinnova i colori.

Codice confezione: SD 200

MOTOBIKE CLEANER
Biodegradabile, detergente ad acqua per motociclette. Pulisce a fondo e scioglie 
lo sporco. Non intacca la plastica e la gomma. 

Codice confezione: 1L (Flacone con pompa erogatrice)

MOTOBIKE CLEANER (Refill)

Codice confezione: 5L (Refill) 
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CH-8322 Madetswil
Tel. +41 (0)44 956 65 65
Fax +41 (0)44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

SILICONE H1 SPRAY
Nebulizzatore ad ampio raggio d’azione. Le parti in gomma vengono protette, 
non infragiliscono, non appiccicano. Le parti in plastica diventano lucenti senza 
infragilire. Azione antistatica e antipolvere.

Codice confezione: SD 500

FUEL STABILIZER 
Additivo formulato per impedire l’ossidazione di benzina nel serbatoio del carburante 
in caso di lunghi periodi di inattività (ad es. veicolo fermo nel periodo invernale).

Codice confezione: 0.125L

FUEL ADDITIVE 
Additivo formulato per la pulizia e la protezione contro l'usura per motori benzina 
e diesel. Lega l’acqua di condensa. 

Codice confezioni: 5L, KA, F

MYSTIC 20
Detergente universale ecologico, a base acquosa, esente da solventi. Applica-
zione: motori, autotelai e ruote. Esente da tassa sui COV. 

Codice confezioni: 5L, KA, F

Prodotti vari


