
 

 

 

 

 
Codice prodotto: 7964 Settore: Sport Motoristici Numero di emissione: 2 Data emissione: 01/01/22 

 

 
MOTORSPORT CFS 10w50 NT+ 
OLIO MOTORE A TRIPLO ESTERE NANODRIVE COMPLETAMENTE SINTETICO PER MOTORI 
DA COMPETIZIONE 

 
 

APPLICAZIONE 
Per i motori da competizione in cui la 
potenza massima è il criterio favorito. 
Ideale per qualificarsi con la potenza e le 
prestazioni per durare un evento di gara 
arduo.Adatto a tutti i tipi di gara tra cui 
resistenza, time attack, sprint, hill climb, 
circuit racing e rally.Più adatto per team di 
corse professionistiche e organizzazioni in 
cui sono richieste prestazioni senza 
compromessi. 
 
Adatto a tutti i motori normalmente aspirati 
e turbo. 
 
Adatto per il funzionamento a 125°C con 
temperature di picco fino a 150°C. 
 
CARATTERISTICHE TIPICHE  
Densità @ 15°C, g/ ml0,866 
Viscosità cinematica @ 100°C,  Cst17.6 
Punto di infiammabilità °C > 220 

 
SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 
7964 si applica a questo prodotto. Se 
utilizzato per lo scopo raccomandato e 
tenendo debitamente conto dei dati 
corrispondenti in materia di salute e 
sicurezza, il prodotto non deve destare 
preoccupazione. In caso di dubbio, 
contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils. 

 
TECNICA E SALUTE E SICUREZZA  
Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Svizzera  
Telefono: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch    
www.productssolutions.ch   
 
Produttore : Millers Oils Ldt 

 
 
 
 

 
COS'È NANODRIVE? 
NANODRIVE è il pluripremiato prodotto motorsport di 
Millers Oils con tecnologia avanzata delle 
nanoparticelle per applicazioni ad alte prestazioni, 
dove lo stress dei componenti è particolarmente 
elevato. 
 
COME FUNZIONA? 
Negli oli motore, la tecnologia NANODRIVE combina 
nanoparticelle avanzate con chimica a triplo estere 
per ridurre notevolmente l'attrito, proteggere 
dall'usura e massimizzare la potenza.  
 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• L'olio completamente sintetico protegge il 
motore sia a basse temperature di 
avviamento che ad alte temperature di 
esercizio. 

• La tecnologia a basso attrito NANODRIVE 
NT+ a triplo estere funziona sinergicamente 
per ottimizzare la resistenza del film e la 
protezione antiusura fornendo longevità dei 
componenti. 

• La nostra gamma CFS NT+ offre una 
riduzione dell'attrito superiore. 

• Riduzione dell usura degli organi i momento 
fino. 

• Maggiore affidabilità grazie alla riduzione dei 
guasti dei componenti.  

• Adatto a tutte le applicazioni da corsa. 
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