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Bel-Ray Oli per Motori 4T
Bel-Ray EXS Synthetic Superbike Motor Oil

Bel-Ray Thumper 4-Stroke Racing Motor Oil

Sviluppato durante il Campionato Mondiale Superbike,
Bel-Ray EXS si caratterizza per una base sintetica di oli
ad alta polarità ed una composizione chimica anti-usura
esclusiva che consente di proteggere il motore,
la trasmissione ed i componenti della frizione
dalle temperature e dagli sforzi più severi.

Bel-Ray Thumper Racing Oil é un olio motore semi-sintetico
di alta qualità, multigrado, formulato per i motori
monocilindrici 4 tempi, che “partono all’assalto” delle piste
di Motocross e di Supermotard di tutto il mondo.
Sviluppato per le condizioni più estreme di utilizzo,
Bel-Ray Thumper Racing Oil garantisce:

Applicazione: Idoneo per tutti i motori a quattro tempi
con raffreddamento ad aria o liquido nei quali sono
richieste massima protezione e minima frizione.
Offre il massimo risultato ed un’insuperabile protezione
del motore dalle moto da corsa alle moto da strada.
Protezione anti-usura ed intervalli di scarico prolungati ne
fanno una scelta oculata per tutti i motori a quattro tempi.

• Un basso consumo di olio alle alte temperature
• Una protezione contro la viscosità ad alte temperature
e la diluzione della benzina
• Una durata più lunga del motore, grazie all’azione
anti-usura, “formula specifica Bel-Ray”.
Applicazione: per motori 4 tempi competition,
monocilindrici, multivalvole raffreddati sia ad aria che a
liquido.

Disponibile in confezione: flacone da Lt. 1x12 e da Lt. 4x4,
fusto da Lt. 50 e da Lt. 208.
SAE 0W-40 per competizioni agonistiche,
10W-50 per la maggior parte delle moto, 5W-60 per moto
che richiedono un’ampia gamma di viscosità dell’olio
in condizioni di clima estremamente variabili.

Disponibile in confezione: flacone da Lt. 1x12 e da Lt. 4x4.
SAE 20W-50.

Bel-Ray V-Twin
Bel-Ray EXP Semi-Synthetic Motorcycle
Motor Oil

Olio multigrado con tre diverse formulazioni minerale,
semi-sintetico e sintetico; appositamente studiato
per le esigenze dei motori V-Twin.
Esclusivi addittivi chimici Bel-Ray antiusura e l’alta viscosità
riducono gli attriti delle fascie elastiche, migliorano
lo scorrimento degli organi meccanici riducono l’usura
dei cuscinetti e delle valvole.
Questa formula permette di ridurre al minimo i depositi
e mantiene basse le temperature di esercizio.

Miscela semi-sintetica offre alcuni benefici sopra descritti
relativamente all’olio EXS ad un prezzo più conveniente.
Disponibile in confezione: flacone da Lt. 1x12
e da Lt. 4x4, fusto da Lt. 50 e da Lt. 208,
dipende dalla gradazione.
SAE 10W-40, 20W-40, 20W-50.

Sviluppato per motori raffreddati ad aria e a liquido eguaglia
e/o supera le specifiche richieste dai produttori.
Disponibile in confezione: flacone Lt. 1x12.
SAE 20W-50, 10W-50.

Bel-Ray 4T Scooter Engine Oil
L’olio Bel-Ray Scooter per motori 4 Tempi é stato sviluppato
appositamente per gli scooters utilizzati nei centri urbani
dove la percorrenza di brevi distanze sono una norma
e le frequenti accensioni pure.

Bel-Ray EXL Motorcycle Motor Oil
EXL rappresenta il principale olio motore per tutti gli
appassionati di moto nel mondo.
Si caratterizza per oli a base minerale di altissima qualità
e per l’esclusiva composizione chimica anti-usura Bel-Ray,
garantisce un’eccellente prestazione e protezione del motore,
delle trasmissioni e delle parti frizione.

Questo olio motore semi sintetico di alta qualità, multigrado,
é stato formulato per garantire: un miglior raffreddamento
del motore, un basso consumo di olio e la miglior
protezione possibile all’usura delle fasce elastiche,
cilindro e pignone.

Disponibile in confezione: flacone da Lt. 1x12 e da Lt. 4x4,
fusto da Lt. 50 e da Lt. 208.
SAE 10W-40 e 20W-50.

Applicazione: per tutti i motori degli scooters e maxi-scooters.
Il range di viscosità 5W-40 assicura una protezione costante
del motore e consente le migliori performance sia
ad alte che a basse temperature, facilita le accensioni
a freddo e garantisce la massima protezione alle alte temperature.
Disponibile in confezione: flacone da Lt. 1x12
e fusto da Lt. 50.
SAE 5W-40, API SG, JASO MA.

Bel-Ray Oli per Sospensioni
Bel-Ray High Performance
Fork Oil

Bel-Ray HVI Racing
Suspension Fluid

Studiato per fornire un’eccezionale stabilità
della viscosità, proprietà anti-usura
e anti-schiuma, particolarmente indicato
per l’utilizzo in tutti i sistemi
ad elevate prestazioni sia per forcelle
convenzionali e/o capovolte.
Gli agenti modificanti anti-attrito Bel-Ray
aumentano l’untuosità per un miglior
scorrimento e una migliore maneggevolezza
del mezzo.

Bel-Ray HVI è un fluido per gli
ammortizzatori ad alte prestazioni.
Sviluppato attraverso anni di prove
nelle competizioni sportive
è in grado di soddisfare le richieste
più esigenti dei moderni sistemi
di sospensioni da gara.
Bel-Ray lubrifica le parti idrauliche interne
e mantiene le sue proprietà
nelle condizioni di impiego più estreme.

Disponibile in confezione:
flacone da Lt. 1x12 e fusto da Lt. 50,
dipende dalla gradazione.
Gradi: 5W, 7W, 10W, 15W, 20W e 30W.

Disponibile in confezione:
flacone da Lt. 1x12.
Gradi: 3W, 5W, 10W e 15W.

Bel-Ray Oli per Motori 2T

Bel-Ray H1R Synthetic 2-Stroke
Racing Oil with Power Valve
Formula
H1R Power Valve Bel-Ray.
La sua formula completamente sintetica
fa sì che non vi siano compromessi,
si può beneficiare della massima potenza
grazie all’elevata untuosità e a un minimo
attrito, per non menzionare la protezione
anti-usura!
È studiato appositamente per non lasciare
residui sulle valvole di scarico: significa minor
manutenzione e migliori prestazioni.
Rapporti di diluizione flessibili tra 30:1 fino
ai 50:1 consentono di decidere la quantità
di olio da miscelare.
Rapporto miscela suggerito: 40:1.
Disponibile in confezione:
flacone da Lt. 1x12.

Bel-Ray Si-7 Synthetic
2-Stroke Oil
Si-7 rappresenta l’olio per lubrificazione
separata di recente evoluzione, sviluppato
specificatamente per sistemi ad
iniezione/autolubrificanti.
La sua formula di combustione pulita,
completamente sintetica elimina i fumi
e non forma incrostazioni delle candele.
Ha una combustione eccezionalmente pulita
e riduce sostanzialmente la formazione
di residui. Proprietà anti-usura eccezionali,
una resistente pellicola protegge i
componenti del motore e riduce l’attrito per
il raggiungimento massimo della potenza.
Applicazione: Motori a 2 tempi con sistema
da iniezione/auto-lubrificante ad olio,
o miscelato fino a 50:1. Può essere miscelato
con oli minerali o sintetici.

Bel-Ray S2 2-Stroke Oil
S2 rappresenta il nostro olio base di prima
qualità per motori a 2 tempi.
Un’eccezionale resistenza della pellicola
protegge i motori sottoposti alle sollecitazioni
più intense.
La formula esclusiva Bel-Ray per una
combustione totale riduce al minimo i fumi
di scarico, le incrostazioni nelle candele
e la formazione di lacche.
Applicazione: Raccomandato per tutti i sistemi
ad iniezione/auto-lubrificanti ad olio a 2 tempi
o miscelato con rapporto fino a 50:1.
Può essere miscelato con oli minerali
o sintetici.
Disponibile in confezione:
flacone da Lt. 1x12 o fusto da Lt. 50.

Synthetic Blend Bel-Ray 2-Stroke
Scooter Oil
Realizzato per gli scooter di moderna
generazione, l’olio Bel-Ray elimina i fumi,
riduce al minimo le incrostazioni sulle
candele e la formazione di depositi, persino
i modelli di concezione più datata possono
beneficiare dell’olio Bel-Ray per motori
a 2 tempi. Questo prodotto semi-sintetico
di prima qualità offre una straordinaria
protezione all’usura, resiste alle alte
temperature dei motori di piccola cilindrata
montati sugli scooters, spesso sottoposti
a stress per l’alto numero di giri motore che
raggiungono e mantengono durante l’uso.
Applicazione: Raccomandato per tutti
i sistemi ad iniezione/auto-lubrificante
ad olio a 2 tempi o miscelato con rapporto
fino a 50:1.
Disponibile in confezione:
flacone da Lt. 1x12 o fusto da Lt. 50.

Disponibile confezione:
flacone da Lt. 1x12 o fusto da Lt. 50.

Bel-Ray Oli per Cambi e Trasmissioni
Big-Twin
Appositamente studiato per la protezione dei cambi
a carter separato e delle trasmissioni cardaniche
dei moderni V-Twin.
Una speciale formulazione gli permette di resistere
alle altissime pressioni che i motori V-Twin trasmettono
agli ingranaggi delle trasmissioni e protegge dalle
ossidazioni questi ultimi.
La peculiare alta viscosità riduce gli attriti degli
ingranaggi, diminuendone l’usura e il suo riscaldamento
migliorando così gli innesti del cambio.
Applicazione: cambi, trasmissioni a carter separato
e cardani.

Bel-Ray Gear Saver Motorcycle
Transmission Oil

Bel-Ray Gear Saver
Hypoid Gear Oil

Quando si tratta dell’ultima innovazione
nella protezione della trasmissione niente può
stare al passo con Bel-Ray Gear Saver.
Particolari additivi per le pressioni estreme
assorbono i carichi derivanti da urti che
i normali oli non riescono a contrastare.
Una pellicola ultraresistente elimina il contatto
fra i metalli riducendone l’attrito, l’usura
ed il surriscaldamento delle parti meccaniche.
Non dà origine a formazioni schiumose.

Insuperabile protezione per le trasmissioni
sottoposte a pesanti carichi.
Una composizione chimica atta a contrastare
pressioni estreme garantisce un’ineguagliata
protezione prevenendo l’attrito e l’usura,
consente inoltre un funzionamento
più scorrevole e fluido.
Supera le specifiche API GL-5.

Disponibile in confezione: flacone da Lt. 1x12.
SAE 85W-140.

ASTM D 3233 (Metodo B) FALEX TEST
Pressione in Pounds

Disponibile in confezione:
flacone da Lt. 1x12 o fusto da Lt. 50,
dipende dalla gradazione.
SAE 90, 80W-90 e 85W-140.

Applicazione: Per motori a 2 e 4 tempi con
lubrificazione della
trasmissione a carter
TABELLA DI CONVERSIONE VISCOSITÀ
separato, assicura una
OLIO INGRANAGGI OLIO MOTORI
miglior lubrificazione
SAE 75W SOSTITUISCE 10W-30 OLIO MOTORE
ed una maggiore durata
della trasmissione.
SAE 80W SOSTITUISCE 10W-40 OLIO MOTORE
Disponibile in confezione:
flacone da Lt. 1x12
o fusto da Lt. 50,
dipende dalla gradazione.
SAE 75W, 80W e 85W.

Vista ingrandita

Bel-Ray Synthetics

SAE 85W SOSTITUISCE 20W-50 OLIO MOTORE
SAE 90 IPOIDE SOSTITUISCE SAE 50 OLIO MOTORE
SAE 85W-140 SOSTITUISCE SAE 90 E SAE 90W-140
IPOIDE
OLIO INGRANAGGI

Figura A: Bel-Ray H1R e Si-7 confronto con altre
gamme di olio per motori da corsa a 2 tempi.

Figura B: Gli oli a base
sintetica Bel-Ray H1R e Si-7
aderiscono alla superficie
metallica consentendone una
protezione insuperabile.

Bel-Ray Boutique
Bel-Ray Super Clean
Chain Lube

Bel-Ray Chain
Cleaner

Bel-Ray Fiber
Filter Oil

Bel-Ray Foam Filter
Oil Spray

Bel-Ray Chain Cleaner
é un pulitore di catene
che elimina tutto lo sporco
abrasivo (terra, sabbia, ecc…)
permette così una maggior
durata della catena.
Bel-Ray Chain Cleaner
possiede una particolare
formula gel che aderisce
alla catena e stacca
lo sporco più resistente
senza dover strofinare.
Lubrificare bene la catena
dopo l’operazione.

È una formula super
adesiva resistente all’acqua,
non cola, offre una
protezione superiore
allo sporco, alla polvere,
alla sabbia e altri agenti
contaminanti.
Fornisce massima
efficienza ai filtri aria di tipo
fibra/reticella attuali.
Il colore rosso del
rivestimento lo rende
facilmente riconoscibile.

Il Foam Filter Oil Bel-Ray
é adesso disponibile anche
nella pratica versione
Spray, assicura al motore
una protezione completa
e garantisce ottime
prestazioni.
Una superiore viscosità
consente di trattenere
le polveri nel filtro aria.
Non sbiadisce, non incolla
o intasa.
Il colore blu intenso facilita
la verifica della
lubrificazione del filtro.

Lubrificante per catene.
Questa formula esclusiva
mantiene la tua catena
“Super Pulita” formando
un rivestimento esterno
che agisce da repellente
per lo sporco, la sabbia,
l’acqua e la polvere.
La formula innovativa
Bel-Ray garantisce una
lubrificazione di lunga
durata ed una protezione
estrema della catena
e delle trasmissioni.
Valido per tutti i tipi di catene!

Applicazione: può essere utilizzato su tutti
i tipi di catene incluse le O-Ring e X-Ring.

Disponibile in confezione: bomboletta
aerosol da ml. 260x24 e ml. 582x12.

Disponibile in confezione: bomboletta
aerosol ml. 300x12.

Bel-Ray
Super DOT 4
Brake Fluid
Studiato
appositamente
per soddisfare
le specifiche del
Ministero dei
Trasporti degli
Stati Uniti (DOT)
3 & 4 e SAE
J1703 e FMVSS
116. Questo
significa
un’eccezionale
resistenza ai vapori ed il mantenimento
della sensibilità sulla leva durante la frenata.
Disponibile in confezione:
flacone da ml. 500x30.

Bel-Ray 6 in 1
È formulato per fornire
una pellicola altamente
potente e per pulire come
un lubrificante.
Protegge anche dalla
corrosione, dalla ruggine,
dall’azione dell’acqua,
riduce l’attrito
e non danneggia
i contatti elettrici.
Disponibile in confezione:
bomboletta aerosol
da ml. 536x12.

Bel-Ray Silicone
DOT 5 Brake
Fluid

Disponibile in confezione:
bomboletta aerosol da ml. 528x12.

Disponibile in confezione: bomboletta
aerosol ml. 550x12.

Bel-Ray
Moto-Cool

Prodotto al silicone
ad elevata
prestazione per
veicoli con parti
frenanti hiperformance.
Non danneggia le
superfici plastiche
e/o verniciate.
Non assorbe acqua
(principale nemica
dei fluidi per freni) e presenta un elevato
punto di ebollizione pari a 260°C (500°F).
Supera le specifiche richieste da DOT 5
e FMVSS 116.

Tecnologicamente
avanzato, questo
liquido di
raffreddamento motore
assicura una massima
protezione anche alle
temperature estreme.
Formulato all’origine
come liquido di
raffreddamento per
moto e Quad é indicato
per tutti i motori a
benzina o diesel che
necessitano di un
liquido di raffreddamento contenente del
glicol. Non é necessario diluire il prodotto.
Protezione da -37°C a 108°C.

Disponibile in confezione:
flacone da ml. 355x12.

Disponibile in confezione:
flacone da Lt. 1x18.

Bel-Ray MPF é un prodotto
specifico e particolarmente
adatto a proteggere le varie
parti della moto.
Lascia una pellicola
finissima e invisibile
sulle superfici in metallo,
plastiche e gomma,
protegge dalla ruggine,
la corrosione
e le screpolature causate
dalle alte temperature.
Difende dagli agenti
atmosferici più aggressivi (sale, nebbia,
ecc…) tutte le parti metalliche colorate, in
gomma e la maggior parte delle plastiche.
Disponibile in confezione: bomboletta
aerosol ml. 300x12.

Il Foam Filter Oil
Bel-Ray assicura
al motore
una protezione
completa
e garantisce ottime
prestazioni.
Una viscosità
superiore consente
di trattenere
le polveri nel filtro
aria, lo sporco
e persino l’acqua.
Non sbiadisce,
non incolla o intasa. Il colore blu intenso
facilita la verifica della lubrificazione del filtro.
Disponibile in confezione:
flacone da Lt. 1x12.

Bel-Ray Helmet
Lining Cleaner

Bel-Ray Brake &
Contact Cleaner

Bel-Ray Degreaser
& Engine Cleaner

Bel-Ray Helmet Lining
Cleaner é una mousse che
si applica molto facilmente
all’interno del vostro casco
per eliminare tutte le tracce
di grasso, di sporco
e gli odori di sudore che si
accumulano inevitabilmente
all’interno del casco dopo
un prolungato utilizzo.

Efficace spray per la pulizia
e lo sgrassaggio delle parti
frenanti, contatti elettrici,
candele, motori elettrici e
tutte le superfici metalliche.
Asciuga dopo pochi secondi
e non lascia tracce.
Non provoca danni alla
maggior parte delle parti
in plastica.

Bel-Ray Helmet Lining
Cleaner oltre a pulire l’interno
del vostro casco lascia un
gradevole profumo.

Disponibile in confezione:
bomboletta aerosol
da ml. 510x12.

Forte azione pulente che
consente di rimuovere
i residui di olio, grasso
e sporco più difficili. Ideale
per l’uso su motociclette,
ATVs, falciatrici, motori
fuoribordo e motori
automobilistici - persino su
superfici di cemento.
Altamente sgrassante
delicato con molti tipi di
vernici, gomme e plastiche.
Non lascia residui ed è
privo di fosfati.
Disponibili in confezione:
bomboletta aerosol da ml. 500x12.

Disponibile in confezione: bomboletta
aerosol da ml. 300x12.

Bel-Ray MPF
Motorcycle
Protectant Fluid

Bel-Ray Foam
Filter Oil

Bel-Ray Moto Polish
Bel-Ray Moto Polish possiede
una nuova formula sviluppata
per il mantenimento della
vostra moto.
Non é una cera! Lascia una
pellicola finissima che
respinge l’acqua e resiste
alla polvere dando un ottimo
effetto di brillantezza.
Pulisce in profondità e toglie
i graffi superficiali sulle parti
lucide rendendole come nuove.
Bel-Ray Moto Polish restituisce alle
plastiche ed alle parti metalliche del telaio
una brillantezza ineguagliabile.
Disponibile in confezione: bomboletta
aerosol ml. 220x12.

Bel-Ray
Assembly Lube
Una miscela di
bisolfato-molibdeno,
aderisce
alle superfici
metalliche ed è
ideale per fornire
lubrificazione alle
parti del motore
durante
l’assemblaggio dei componenti press-fit.
Aiuta a prevenire il grippaggio,
facilita il montaggio e l’eventuale ulteriore
smontaggio.
Disponibile in confezione:
barattolo da gr. 283x12,
dotato di spazzola.

Bel-Ray Waterproof Grease
Impermeabile anche all’acqua salata.
Questo lubrificante non si scioglie,
ciò è dovuto alla sua complessa formula
all’alluminio che ne garantisce
un’impermeabilità totale e duratura.
Particolarmente indicato per lubrificare
i cuscinetti delle ruote, i cuscinetti
a bussola, il telaio.
Disponibile in confezione:
barattolo da gr. 454x12.

