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KIT RACING

NANOMOTO

Nanomoto presenta i kit di prodotti per olio lubrificante, carburante e liquido
refrigerante a base di nanoparticelle ad elevato contenuto tecnologico,
sviluppate nei laboratori di Tec Star S.r.l. Il kit contribuisce a ridurre drasticamente

PASTIGLIE SPORTIVE

FERODO RACING

L’Azienda torinese, leader nel settore sin dal 1992, vanta clienti specializzati
nella maggior parte delle regioni italiane e tutti i Team più famosi del settore
Rally e Pista, utilizzatori soddisfatti del prodotto Ferodo Racing. Dalla fabbrica
Federal Mogul al magazzino di Tecno2, arrivano settimanalmente centinaia
di pastiglie freno. Da qui vengono poi spedite in tutta Italia, con un servizio di
trasporto quotidiano e capillare, garantito dai migliori corrieri espressi nazionali.
Gli inserimenti dei nuovi prodotti Ferodo Racing possono essere consultati
attraverso il sito preposto: www.ferodoracing.it. Gli aggiornamenti sono costanti
per tutte le vetture del mondo più performanti e anche per Kart. Questo portale
ha un motore di ricerca velocissimo, che consente di individuare facilmente la
pastiglia freno e la mescola migliore sia per l’auto da competizione che per l’uso
sportivo più stradale o gravoso. La ricerca sul web si può effettuare attraverso il
codice Ferodo oppure per vettura o ancora per produttore di pinza; esiste anche
una tabella di conversione dai codici WVA e Pagid.
Tecno2 - www.tecno2.it - Tel. 011/8973763
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attriti e usure all’interno del motore; diminuisce e regolarizza la temperatura
del propulsore; migliora e rende più uniforme e completa la combustione,
aumentando l’energia sprigionata e riducendo i gas incombusti e la temperatura
allo scarico, con minore stress sulle turbine. Il tutto senza modificare le
caratteristiche intrinseche del carburante (n. di ottani o cetani). I kit Racing sono
di 4 tipi:
- KIT “ENGINE” Racing – BENZINA: OFR RACING
(250 ml) + OCTABOOST RACING (250 ml): 75 Euro
- KIT “ENGINE” Racing - DIESEL: OFR
RACING (250 ml) + CETABOOST RACING
(250 ml): 75 Euro
- KIT “Racing” - BENZINA: OFR RACING
(250 ml) + OCTABOOST RACING
(250 ml) + CF COOLING
FLUID (6l): 170 Euro
- KIT “Racing” - DIESEL:
OFR RACING (250 ml) +
CETABOOST RACING (250
ml) + CF COOLING FLUID
(6l): 170 Euro
Tutti i prezzi sono IVA e spese
di spedizione incluse.
Nanomoto
by Tec Star S.r.l.
Tel. 059/526845
www.nanomoto.it
www.tec-star.it

