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STABILIZER  
 

Additivo per la conservazione della benzina fino a 24 

mesi 

Per motori benzina 2 e 4 tempi 

 

UTILIZZO 

MOTUL STABILIZER è un additivo per la conservazione del carburante che va aggiunto direttamente alla 

benzina. 

La sua formulazione multifunzione: 

• Protegge la benzina dall’ossidazione, impedendo la formazione di gomme all’interno del carburatore 

rendendo più facile l’avviamento dopo il periodo di fermo invernale 

• Evita la formazione di depositi nel sistema di iniezione, iniettori, carburatore, camera di combustione e 

sulle valvole 

• Pulisce le valvole riportando il motore alle prestazioni iniziali 

 

Per motori da giardinaggio, motori da barca, motociclette, ATV, UTV, scooter, motoslitte, auto storiche, ecc. 

 

PRESTAZIONI 

Grazie alla sua particolare formulazione, MOTUL STABILIZER: 

• Protegge la benzina dall’ossidazione fino a 24 mesi 

• Protegge il motore dalla corrosione 

• Pulisce il sistema di iniezione, iniettori e carburatore 

• Previene i depositi sulle valvole 

• Compatibile con tutti i tipi di benzina, con o senza etanolo, con o senza piombo 

• Compatibile con tutti i tipi di benzine per motori 2 tempi, incluse le premiscelate 

• Compatibile con i convertitori catalitici 

 

RACCOMANDAZIONI 

Premere il flacone fino a riempire il dosatore nella parte superiore e versare nel serbatoio o nella tanica prima 

di riempire con la benzina. 

 

MOTUL STABILIZER è raccomandato: 

- Dosaggio normale ad ogni pieno 

- Dosaggio intensivo per pulire il motore e ripristinarne le prestazioni 

- Durante il periodo invernale, far funzionare il motore con STABILIZER aggiunto alla benzina per 

garantire protezione anti-ossidazione in tutto il sistema di alimentazione e nel motore. 

 

Dosaggio normale: 250 ml per 200 l di benzina 

Dosaggio intensivo: 250 ml per 100 l di benzina 

 

PROPRIETA’ 

Densità a 15°C    ASTM D4052    0.812 

Viscosità a 40°C   ASTM D445    1.76 mm2/s 

Flash Point    ASTM D92    76°C 
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