ADDITIVI
E LUBRIFICANTI

RACCORDERIA
E TUBAZIONI

REFRIGERANTI ANTIGELO

SISTEMI
CARBURANTE

DESCRIZIONE

SISTEMI DI RAF- MOTORE-CAMBIO
FREDDAMENTO
TRASMISSIONE

Nuovo refrigerante per il settore motocross, enduro, quad e qualsiasi altra applicazione stradale motociclistica. Il refrigerante senz’acqua consente ai motori di sopportare
temperature maggiori, senza ebollizione e permette al sistema di raffreddamento di
girare a una pressione molto bassa o pressoché nulla. Grazie all’assenza di acqua
nel sistema, i motori con NPG sono esenti da elettrolisi e funzionano perfettamente
indipendentemente dal tipo di guida e dalle condizioni ambientali. Nei sistemi tradizionali, il vapore del liquido di raffreddamento generato localmente non ritorna allo stato
liquido, ma forma una barriera isolante tra il metallo del manicotto di raffreddamento
e il liquido refrigerante, causando la formazione di punti di calore. Principali caratteristiche: il vapore condensa immediatamente, è efficiente anche a temperature molto
alte, il liquido di raffreddamento è eterno. Il refrigerante senz’acqua Power Cool 180°
elimina virtualmente il surriscaldamento in motori a benzina e diesel.

IMPIANTI
FRENANTI
ALLESTIMENTO
AUTO
BULLONERIA
CERCHI E GOMME

Il refrigerante senz’acqua consente ai motori di sopportare temperature maggiori, senza ebollizione e permette al sistema di raffreddamento di girare a una pressione molto bassa o pressoché nulla. Grazie all’assenza di acqua nel sistema, i motori con NPG sono esenti da
elettrolisi e funzionano perfettamente indipendentemente dal tipo di guida e dalle condizioni ambientali. I sistemi di raffreddamento che
utilizzano la tecnologia EVANS fanno uso di refrigerante non a base di acqua, con alto punto di ebollizione (oltre 180° C), mantenendo la
temperatura del refrigerante considerevolmente al di sotto del punto di ebollizione. Al contrario, i sistemi di raffreddamento tradizionali a
base di acqua operano vicino al punto di ebollizione del refrigerante.

COMPONENTI
ELETTRICI

Nei sistemi tradizionali, il vapore del liquido di raffreddamento generato localmente non
ritorna allo stato liquido, ma forma una barriera isolante tra il metallo del manicotto di
raffreddamento e il liquido refrigerante, causando la formazione di punti di calore.

ABBIGLIAMENTO

ELIMINA IL SURRISCALDAMENTO

RIDUCE LA PRESSIONE

PREVIENE LA CORROSIONE

MASSIMA POTENZA

ELIMINA L’ EROSIONE

PROTEGGE DAL GELO

ATTREZZATURE
TECNICHE

CARATTERISTICHE

LAMPADE
E DISTANZIALI

Stato fisico: liquido sintetico a bassa viscosità
Punto di ebollizione: +180 °C
Punto di congelamento: -40 °C

VINTAGE
E TUNING

Codice
MCR-EVANS2L
MCR-EVANS5L
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LITRI
2 Litri
5 Litri
WWW.MAXICARRACING.IT

Prezzo
€ 43,26
€ 98,88
*Componenti racing solo per uso competizione

MOTORE. CAMBIO. TRASMISSIONE
PURPLE ICE
ADDITIVO CONCENTRATO REFRIGERANTE PER RADIATORI

BOTTIGLIA
0,360 Litri

Prezzo
€ 30,39

SISTEMI
CARBURANTE

Codice
MCR-RPO1600

RACCORDERIA
E TUBAZIONI

Riduce la temperatura del liquido refrigerante del motore - Protegge il sistema di raffreddamento in alluminio
- Lubrifica le guarnizioni della pompa dell’acqua - Garantisce la resistenza alla corrosione (conformità ASTM
D-2570) - Funziona con motori benzina e diesel
La formula di Purple Ice è stata appositamente studiata per ridurre la tensione di superficie del liquido refrigerante, consentendogli di penetrare nelle superfici metalliche e porose del radiatore e di portare via più calore.
Purple Ice è il prodotto ideale per applicazioni nel settore RACING che non utilizzano glicole (antigelo).
Quando utilizzato in sistemi che contengono una miscela al 50% di acqua e antigelo, l’additivo Purple Ice riduce
le temperature di raffreddamento.
L’additivo refrigerante per radiatori di Royal Purple inoltre previene la formazione di scorie e depositi (originati
dalla durezza e da altre sostanze contaminanti in acque di bassa qualità) nel radiatore, assicurando il flusso
ottimale del refrigerante, la lubrificazione delle guarnizioni delle pompe dell’acqua (contro guasti prematuri) ed
evitando la gelificazione in caso di infiltrazioni del refrigerante nel basamento del motore (impedendo danni ai
cuscinetti).

ADDITIVI BENZINA E DIESEL
DR. DIESEL

SISTEMI DI RAF- MOTORE-CAMBIO
FREDDAMENTO
TRASMISSIONE

SILKOLENE PRO BOOST

DIESEL FUEL

IMPIANTI
FRENANTI
ALLESTIMENTO
AUTO

Additivo per aumentare gli ottani nelle
benzine con e senza piombo. Migliora
le prestazioni e la pulizia nei motori
due e quattro tempi, auto e moto.

Compensa le carenze del carburante
diesel, come il basso numero di cetano, l’inadeguata azione detergente
e disperdente, gli eccessivi livelli dì
umidità, zolfo, alghe e altre sostanze
contaminanti

Additivo Diesel con benefici invernali:
Previene la gelificazione del carburante Diesel fino a - 40ºC, rimuove
l’acqua e aumenta il numero cetano a
4 punti.

Codice
Confezione
MCR-DR120 0,120 lt
MCR-DR500 0,500 lt
5 litri
MCR-DR5000

Codice
Confezione
MCR-PS1016 0,480 lt
MCR-PS1025 0,946 lt
MCR-PS1080 2,360 lt

Pro Boost è efficace
dall’1 al 3% !
Codice
Confezione Prezzo
1 LITRO
€ 29,00
MCR-JPV78

Prezzo
€ 6,59
€ 20,81
€ 154,50

Prezzo
€ 15,14
€ 22,66
€ 48,93

ABBIGLIAMENTO

ADDITIVO DIESEL

COMPONENTI
ELETTRICI

ADDITIVO DIESEL

BULLONERIA
CERCHI E GOMME

ADDITIVO BENZINA

ATTREZZATURE
TECNICHE
LAMPADE
E DISTANZIALI
VINTAGE
E TUNING

TEL. 055 8347027 - INFO@MAXICARRACING.IT

Per faciltare il tuo ordine usa whatsapp. 333 9942009
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PRIMA

MOTORE. CAMBIO. TRASMISSIONE
DIESEL KLEEN

CLEAR DIESEL

DOPO

ADDITIVO DIESEL

SISTEMI
CARBURANTE

Additivo Diesel che pulisce iniettori,
riduce il consumo di carburante, aumenta la potenza e il numero cetano
di 6 punti.

Additivo Diesel che pulisce iniettori,
riduce il consumo di carburante, aumenta la potenza e il numero cetano
di 6 punti.

Codice
Confezione
MCR-PS1016 0,480 lt
MCR-PS1025 0,946 lt
MCR-PS1080 2,360 lt

Codice
Confezione
MCR-PS9216 0,480 lt
MCR-PS9225 0,946 lt
MCR-PS9280 2,360 lt

SISTEMI DI RAF- MOTORE-CAMBIO
FREDDAMENTO
TRASMISSIONE

RACCORDERIA
E TUBAZIONI

ADDITIVO DIESEL

Prezzo
€ 15,14
€ 22,66
€ 48,93

Prezzo
€ 15,97
€ 28,63
€ 64,27

ADDITIVI OLIO
RX10

IMPIANTI
FRENANTI

RX-10 và al di là dei tradizionali principi idrodinamici sui quali si basa la maggior
parte dei lubrificanti: è in grado di trattare il metallo, rendendo le superfici metalliche più lisce e più dure, con numerosissimi vantaggi.
RX-10 viene usato come programma di manutenzione preventiva, in quanto riduce i
costi di manutenzione ed i tempi passivi.

ALLESTIMENTO
AUTO

Codice
MCR-RX101
MCR-RX102

Confezione
0,250 lt
1 Litro

Prezzo
€ 21,63
€ 77,25

BULLONERIA
CERCHI E GOMME

COMPONENTI
ELETTRICI
ABBIGLIAMENTO

CARATTERISTICHE

Motore

Servosterzi

Pompe

Cuscinetti

Ingranaggi

Trasmissioni

Turbine

Differenziali

ATTREZZATURE
TECNICHE

Si mescola all’olio e non è soggetto a separazione e/o caduta, come altri additivi (es. P.T.F.E).
Aumenta la densità della superficie metallica rendendola più dura e più liscia, invece di ricoprire la superficie con un rivestimento
Aumenta la capacità di carico dei cuscinetti.

LAMPADE
E DISTANZIALI

Non contiene sostanze cancerogene né agenti mutageni.
Non influisce sulla viscosità dell’olio.
DOSAGGI CONSIGLIATI

VINTAGE
E TUNING

I dosaggi standard sono: 6% (60 ml per litro) di RX-10 per oli normali, 3% (30 ml per litro) di RX-10 per fluidi idraulici o di
trasmissione e lubrificanti per ingranaggi. Per quasiasi tipologia di cambio automatico aggiungere solo 90gr.
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*Componenti racing solo per uso competizione

MOTORE. CAMBIO. TRASMISSIONE

OLI MOTORE
300V - COMPETITION
Oli motore per tutte le auto da competizione a benzina o Diesel, con motori aspirati
o turbocompressi ad iniezione (diretta/
indiretta) o con carburatore.
Adatto a motori da corsa elaborati che
operano in un ampio intervallo di velocità e
temperature.

GRAN TURISMO

ENDURANCE

AUTO STORICHE
POWER
Lubrificante da competizione per
auto da gara
100% Sintetico – Tecnologia doppio
estere

Viscosita’ Confezione Prezzo
2 Litri
0W20
€ 49,00

Viscosita’ Confezione Prezzo
2 Litri
5W30
€ 49,00

Viscosita’ Confezione Prezzo
2 Litri
5W40
€ 49,00

CHRONO

COMPETITION

LE MANS

Lubrificante da competizione per
auto da gara
100% Sintetico – Tecnologia doppio
estere

Lubrificante da competizione per
auto da gara
100% Sintetico – Tecnologia doppio
estere

Viscosita’ Confezione Prezzo
2 Litri
10W40
€ 49,00

Viscosita’ Confezione Prezzo
2 Litri
15W50
€ 49,00

Viscosita’ Confezione Prezzo
2 Litri
20W60
€ 49,00

COMPONENTI
ELETTRICI

OLI CAMBIO

TEL. 055 8347027 - INFO@MAXICARRACING.IT

Viscosita’
75W140

Confezione Prezzo
1 Litri
€ 49,00

Per faciltare il tuo ordine usa whatsapp. 333 9942009

VINTAGE
E TUNING

Viscosita’ Confezione Prezzo
1 Litri
75W90
€ 32,00

LAMPADE
E DISTANZIALI

Lubrificante 100% sintetico per competizioni
realizzato con tecnologia estere per tutti i
differenziali ipoidi con sistema a slittamento
limitato, cambio con differenziale integrato a
slittamento limitato, trasmissione meccanica, cambi sincronizzati o non sincronizzati.

ATTREZZATURE
TECNICHE

Lubrificante 100% sintetico per tutte le
trasmissioni meccaniche di auto da corsa
ad alte prestazioni. Per cambi sincronizzati
o non sincronizzati, cambio/ differenziale,
riduttori transfer e differenziali ipoidi con
sistema a scorrimento limitato operanti in
condizioni sotto shock.

COMPETITION 75W140

ABBIGLIAMENTO

300 LS 75W90

BULLONERIA
CERCHI E GOMME

Lubrificante da competizione per
auto da gara
100% Sintetico – Tecnologia doppio
estere

ALLESTIMENTO
AUTO

Lubrificante da competizione per
auto da gara
100% Sintetico – Tecnologia doppio
estere

IMPIANTI
FRENANTI

Lubrificante da competizione per
auto da gara
100% Sintetico – Tecnologia doppio
estere

SISTEMI DI RAF- MOTORE-CAMBIO
FREDDAMENTO
TRASMISSIONE

POWER RACING

SISTEMI
CARBURANTE

HIGH RPM

RALLY

RACCORDERIA
E TUBAZIONI

TECNOLOGIA
Da molti decenni MOTUL realizza lubrificanti
sintetici a base Estere ad elevate prestazioni.
Selezionando gli esteri tra le basi sintetiche
ad alte prestazioni e combinandole con
innovativo pacchetto di additivi, MOTUL ha
creato una perfetta sinergia.

247247

MOTORE. CAMBIO. TRASMISSIONE
OLI MOTORE
HPS HIGH PERFORMANCE STREET MOTOR OIL

XPR RACING OIL

RACCORDERIA
E TUBAZIONI

Gli oli XPR (Extreme Performance &
Racing) sono formulati per applicazioni ad altissime prestazioni, come
motori da corsa, modificati e fuori
strada, con particolare riferimento ai
motori turbo e sovraccaricati e/o ai
motori che utilizzano boost all’azoto.

Olio motore ad alta resistenza di pellicola, dalle alte prestazioni,
per una lunga durata e risparmio energetico.

SISTEMI
CARBURANTE

Confezione Prezzo
5w20, 5w30, 10w30, 10w40, 20w50
1 Litri
€ 22,15
5w20, 5w30, 10w30, 10w40, 20w50
19 Litri € 391,40
Viscosita’

Confezione Prezzo
5w20, 5w30, 10w40, 10w60, 20w50
1 Litri
€ 38,11
5w20, 5w30, 10w40, 10w60, 20w50
19 Litri € 699,37
Viscosita’

SISTEMI DI RAF- MOTORE-CAMBIO
FREDDAMENTO
TRASMISSIONE

OLI CAMBIO e DIFFERENZIALI
MAX-GEAR

MAX ATF

IMPIANTI
FRENANTI
ALLESTIMENTO
AUTO
BULLONERIA
CERCHI E GOMME

Olio per cambi e/o differenziali con specifiche API GL5,
dalla lunga durata e dalle alte
prestazioni

COMPONENTI
ELETTRICI

Viscosita’
75W90 - 75W140 GL-5 con add. lsd
75W90 - 75W140 GL-5 con add. lsd

Confezione Prezzo
1 Litri
€ 40,17
19 Litri € 684,95

ABBIGLIAMENTO

SYNCHROMAX

ATTREZZATURE
TECNICHE
LAMPADE
E DISTANZIALI
VINTAGE
E TUNING
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Confezione Prezzo
5w20, 5w30, 10w40, 10w60, 20w50
1 Litri
€ 38,11
5w20, 5w30, 10w40, 10w60, 20w50
19 Litri € 699,37
Viscosita’

MAX - TUFF

MAX-EZ

Lubrificante sintetico per
cambi manuali che richiedono l’uso di un olio tipo
motore o ATF

Confezione
0,946 Litri
19 Litri

Fluido sintetico per trasmissioni automatiche dalla lunga durata e dalle
alte prestazioni (Dexron/Mecron).

Prezzo
€ 36,05
€ 637,57

Olio servosterzo/Idroguida
Fluido sintetico per trasmissioni automatiche dalla lunga
durata e dalle alte prestazioni
(Dexron/Mecron).

Confezione
0,355 Litri

Prezzo
€ 12,10

WWW.MAXICARRACING.IT

Per assemblaggio
Lubrificante super resistente
per l’assemblaggio di attrezzature dopo le riparazioni.

Confezione
0,250 Litri

Prezzo
€ 20,60

*Componenti racing solo per uso competizione

MOTORE. CAMBIO. TRASMISSIONE
OLI FRENI E FRIZIONI

MOTUL

CASTROL SRF

RBF600-660

Liquido 100% sintetico - DOT 4
Per comandi idraulici di freni e di frizioni
Punto di ebollizione: 312°C (RBF600)
325°C (RBF660)

TIPOLOGIA Confezione Prezzo
RBF600
0,50 Litri € 18,70
RBF660
0,50 Litri € 22,00

TIPOLOGIA Confezione Prezzo
DOT 4
€ 84,00
1 Litro

RENOX

TI - TSR1

TIPOLOGIA

RENOX

RX HP 2

TIPOLOGIA
DOT 4

Confezione
0,5 Litri

Prezzo
€ 27,02

LAMPADE
E DISTANZIALI

Prezzo
€ 8,30

L’RX Racing Brake Fluid è un liquido freni di
alta qualità appositamente studiato per garantire ottime prestazioni di auto e moto da
corsa quando i sistemi dei freni funzionano
ad alte temperature.
Si ottengono il massimo dei risultati spurgando il sistema con fluido fresco prima di
ogni corsa, soprattutto quando i freni sono
troppo caldi e/o in presenza di umidità.
Caratteristiche:
Punti di ebolizione “tipici”.
- A secco 328°C
- Umido 204°C

ATTREZZATURE
TECNICHE

DOT 4

Confezione
0,5 Litri

RX Racing Brake Fluid

ABBIGLIAMENTO

TIPOLOGIA

Prezzo
€ 12,19

COMPONENTI
ELETTRICI

L’RX HP 2 Brake Fluid è un liquido freni di
alta qualità consigliato per freni e frizioni di
qualsiasi tipo di auto, veicolo commerciale
e motociclo che necessitino di un fluido di
questo tipo non a base di petrolio.
Può essere miscelato con altri oli per freni
e frizioni che rispettano le specifiche dot
3, 4 e 5.1, ma non è adatto per i veicoli
che richiedono un liquido a base minerale
(LHM).
Caratteristiche:
Punti di ebolizione “tipici”.
- A secco 270°C
- Umido 163°C

Confezione
0,5 Litri

BULLONERIA
CERCHI E GOMME

DOT 5.1

ALLESTIMENTO
AUTO

Prezzo
€ 14,50

IMPIANTI
FRENANTI

RENOX

Confezione
0,250 Litri

SISTEMI DI RAF- MOTORE-CAMBIO
FREDDAMENTO
TRASMISSIONE

Caratteristiche:
Punti di ebollizione “tipici”.
- A secco 328°C

DOT 4

RX HP 1
L’RX HP 1 è un liquido freni di alta qualità che grazie alla bassa viscosità viene consigliato per gli impianti frenanti
automobilistici moderni e motociclistici ad
alte prestazioni o con sistemi ESP/ASR.
RX HP 1 Brake Fluid è comunque adatto
per i sistemi di freni idraulici e frizioni di
qualsiasi tipo di auto, veicolo commerciale
e motociclo, tranne i mezzi che richiedono
un fluido a base minerale (LHM).
Caratteristiche:
Punti di ebollizione “tipici”.
- A secco 270°C
- Umido 187°C

Il liquido per freni e frizioni di Tilton è
compatibile con tutti i sistemi frenanti e
frizioni convenzionali. Supera la corrente
FMVSS n. 116 DOT4.

TIPOLOGIA

SISTEMI
CARBURANTE

TILTON TSR-1

RACCORDERIA
E TUBAZIONI

Appositamente studiato per l’uso intensivo
da competizione. Bottiglia da 1 litro.
Caratteristiche:
Adatto a tutti i tipi di sistemi frenanti a
tamburo e disco.
- Punto di ebollizione a secco: 310° C
- Punto di ebollizione umido: 270° C

VINTAGE
E TUNING

TEL. 055 8347027 - INFO@MAXICARRACING.IT

Per faciltare il tuo ordine usa whatsapp. 333 9942009
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