
MOTO

LA LINEA DEDICATA ALLE MOTO 2T E 4T



OLI MOTORE

MOTORBIKE R4 10w30

Olio motore premium a elevatissime prestazioni, garantisce l’erogazione 
in sicurezza della massima potenza di motori benzina 4T. Protegge 
motore e trasmissione aumentando la resa e diminuendo le potenze 
assorbite. Permette intervalli di cambio olio prolungati, partenze a 
freddo senza intoppi e una riduzione delle usure dell’avviamento.

Cartone: 12x1 litro - COD: 112884

API SL ; JASO T903 MA, MA2

MOTORBIKE SY 5w40

Olio motore totalmente sintetico per scooter e motocross 4T. La selezione 
di pregiate basi PAO è arricchita da un pacchetto avanzato di additivi, che 
lo rendono un prodotto ideale per la protezione simultanea di motore e 
trasmissione. Aumenta la resa del motore, diminuisce le potenze 
assorbite e soddisfa i requisiti antiusura API GL-4. Notevoli prestazioni 
antiossidanti, la bassa volatilità minimizza le perdite per evaporazione 
alle alte temperature.

Cartone: 12x1 litro - COD: 112238

API SL ; JASO T903 MA, MA2

MOTORBIKE SB 15w50

Olio motore totalmente sintetico con pregiate basi PAO per moto 4T ad 

resistente. Minimizza la formazione di morchie lacche e depositi per 
evitare occlusioni. Sopporta bene i carichi e permette di ridurre i consumi. 
Massimizza la capacità di coppia e previene attivamente i fenomeni di 
slittamento della frizione.

Cartone: 12x1 litro - COD: 112210

API SL ; JASO T903 MA, MA2

MOTORBIKE R4 10w40

Olio motore premium a elevatissime prestazioni, garantisce l’erogazione 
in sicurezza della massima potenza di motori benzina 4T. Protegge 
motore e trasmissione aumentando la resa e diminuendo le potenze 
assorbite. Permette intervalli di cambio olio prolungati, partenze a 
freddo senza intoppi e una riduzione delle usure dell’avviamento.

Cartone: 12x1 litro - COD: 112215

API SL ; JASO T903 MA, MA2



OLI MOTORE

ULTRA 2 TRIAL

BIKE GEAR OIL 75w90

ULTRA MIX 2T

Olio motore 2T per motocicli da Trial, Cross, Enduro e Quad fuoristrada. 
Protegge il motore quando la temperatura d’esercizio e il regime del 
numero di giri rimangono alti. Mantiene il motore pulito e preserva dai 
fenomeni corrosivi. Spiccate proprietà antigrippanti e antiossidanti. 
Ottima miscelazione con benzina verde.

Olio totalmente sintetico di elevata qualità per trasmissioni e cambi 
manuali sincronizzati di motocicli. La sua formulazione garantisce una 

sincronizzatori in ottone, bronzo sinterizzato, carbonio e molibdeno. 
Assicura cambi di marcia morbidi anche alla partenza e cambi d’olio 
prolungati.

Olio sintetico per motori 2T di elevata potenza, spinti e veloci. Prolunga la 
vita del motore mantenendo inalterate le prestazioni e garantendo il 
pieno sviluppo della potenza erogata. La sua bassa viscosità permette 
un’immediata omogeneizzazione con il carburante ed è consigliato 
principalmente nell’equipaggiamento con pre-miscelatore. Protegge i 
cuscinetti da corrosione e usura e minimizza la formazione di depositi sulla 
candela.

Cartone: 12x1 litro COD: 112245

Cartone: 12x1 litro COD: 112883

Cartone: 24x1 litro con dosatore COD: 112253

API TC+ ; JASO FD ; ISO-L-EGD ; GLOBAL GD ; TISI

API TC ; JASO FB ; ISO-L-EGD

API GL-4 ; Special Gear Oil, MTF 94 ; Special Honda MTF/MTF II

RACING X

Olio totalmente sintetico espressamente formulato per motori 2T, ad aria 
e ad acqua, di elevata potenza. Ideale per i motori più spinti e veloci: ne 
prolunga la vita mantenendo inalterate le prestazioni. Buon potere 

corrosione e usura anche quando il motore è fortemente sollecitato. 
Ottima miscelazione con benzina verde.

Cartone: 12x1 litro - COD: 112227

 API TC ; JASO FD ; ISO-L-EGD ; TISI ; PIAGGIO HEXAGON level ; HUSQVARNA level



ADDITIVI E PRODOTTI DI SERVIZIO

OCTANE PLUS

RUST VELO SPRAY

BIKE CHAIN SPRAY

maggiore potenza, rendimento e velocità. Rimuove la formazione di 
depositi nella camera di combustione senza danneggiare i catalizzatori. 
Migliora le prestazioni soprattutto nella fase di accelerazione, protegge i 
componenti del sistema di iniezione dei motori e riduce i consumi di 
carburante.

Cartone: 24x400 ml COD: 031334

Cartone: 12x400 ml - COD:: 071149

Cartone: 12x400 ml - COD:: 071124

Fluido lubri�cante e protettivo per catene di cicli, motocicli e kart. Forte 
potere detergente, altamente penetrante, assicura una azione 
lubri�cante e protettiva e consente un utilizzo prolungato e senza 
interruzioni delle catene. Rimuove depositi, incrostazioni e particelle 
corrosive e crea un’ef�cace barriera protettiva contro sporcizia e ruggine.

Spray sbloccante che penetra in profondità e dissolve ruggine, morchie 
resinose, residui di vernice. Sblocca rapidamente bulloni e dadi grippati, 
lasciando sui pezzi trattati un sottile �lm lubri�cante che garantisce una 
ef�cace protezione antiruggine. Non macchia e non lascia striature su 
metalli né leghe. Rimuove umidità, elimina rumori e cigolii, indicato per 
assemblaggi, smontaggi e articolazioni arrugginite. La speciale valvola a 
360° ne consente l’uso anche capovolto.



ADDITIVI E PRODOTTI DI SERVIZIO

MULTISERVICE GREASE SPRAY

BRAKE FLUID DOT 4

Grasso top performance in versione spray. Protegge da usura e ossidazione 
anche ad alte temperature. Non teme acqua né umidità, penetra in 

carichi elevati, non contiene propellenti dannosi per l’ozono.

DOT4) a elevate prestazioni. Assicura lunga durata in esercizio e presenta 
ottime proprietà contro corrosione e ossidazione. È altamente 

operative (temperature da -40°C a 260°C).

Cartone: 12x400 ml COD: 082589

Cartone: 24x600 ml COD: 071140

FMVSS 116 ; DOT 3 e 4 ; SAE J 1703/1704 ; ISO 4925 ; FIAT 9.55597

BRAKE CLEANER SPRAY

Spray solvente sgrassante fortemente attivo, indispensabile per la 
manutenzione, la pulizia e lo sgrassaggio di freni e frizioni. Rimuove 

rimuove vernici né scolora.

Cartone: 12x500 ml COD: 071135



ISO 9001:2015

IL MARCHIO, LA STORIA

Nato nel 1953, ROTHEN è un marchio 
riconosciuto a livello internazionale nel 

applicate ai settori autotrazione, 
movimento terra, agricoltura e industria. 
Da quasi 70 anni, Rothen formula additivi e 
prodotti ausiliari per il miglioramento delle 
funzionalità dei carburanti e dei 

avanzata, il know how derivato dalla 
profonda conoscenza del settore e i severi 
controlli in tutte le fasi di produzione 
rappresentano fattori determinanti per il 
raggiungimento dell’alta qualità. ROTHEN 
ha implementato un sistema di gestione 

secondo norma ISO 9001.

ROTHEN MOTO

Dove c’è un motore, c’è un cuore che batte! 
Pochi mezzi permettono a chi li conduce di 
fondersi in un tutt’uno di grinta e 
passione…la moto, per noi, è quello che 
incarna meglio questa sensazione!
Per questo abbiamo messo a punto una 
linea completa per il mondo delle due 
ruote: per esaltare le performance, 
massimizzare accelerazione e spinta, sentire 
che quando apri stai dando tutto! Senza 
dimenticare un occhio di riguardo verso 
manutenzione e pulizia, così da garantire 
piena espressione di potenza che sia anche 

Partenze con motore freddo, repentine 
accelerazioni e decelerazioni, lunghe 
percorrenze, condizioni climatiche estreme, 
sollecitazioni improvvise, stress da alti 
regimi, usura dei dischi frizione, perdita di 
compressione dei cilindri…niente è più un 
problema, grazie alla gamma Rothen 
Moto!

ROTHEN OIL COMPANY S.r. l .
Via Nino Bixio,  11

20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. :  +39 (0)2 -  98240968

info@rothenoil .com

MOTO

PHOTO CREDITS: s i  r ingraziano L.  Fossati  e D. 
Cogo (Moto Club Le Aquile) e i l  Team GML - 
Gruppo Motori  Lajatico. Foto ultima pagina: 
Matteo Marinell i  (R.T.  Earth)


