DICEMBRE 2014
LINEA MOTO DI PANOLIN

Lubrificanti e prodotti per la cura della moto biodegradabili, intervista a
Francesco Catanese
La necessità di ridurre il tempo trascorso negli
ingorghi urbani, in coda tra centinaia di automobili,
ha spinto molte persone a ricorrere alla moto per i
propri spostamenti: la moto può essere infatti un
veicolo di utilizzo quotidiano molto più agile
rispetto ad un'automobile, pur rimanendo, a livello
di percezione emotiva, il mezzo che permette di
lasciarsi alle spalle il grigio della città per provare il
brivido della velocità sulle “pieghe” di una isolata
strada di montagna.
In entrambi i casi è fondamentale che la moto funzioni, che non ci pianti in asso e che quindi le
prestazioni promesse siano all'altezza delle aspettative di ciascuno.
Parlando di lubrificanti, un motociclista sceglierà per la propria moto i prodotti che garantiscano
le migliori performance e affidabilità: ma è possibile avere queste caratteristiche utilizzando dei
prodotti biodegradabili? Ne abbiamo parlato con Francesco Catanese campione italiano
Motorally 2010.
E.C.O.-Italia: “Francesco parlaci un po' di te e della tua esperienza di motociclista”.
Francesco Catanese: “Io sono un pilota alto 2 metri. Questo fatto mi ha portato a guidare
sempre moto molto grosse, come le pesanti bicilindriche tipo Africa Twin 750, BMW GS 800,
Yamaha Supertenerè 1200, ecc. Mi trovo particolarmente bene con queste moto e il fatto di
portarle in piste da cross o gare di livello mondiale mi ha reso una specie di "personaggio"
nonostante io non sia un professionista, perché vedere queste grosse moto da viaggio saltare in
pista o scalare delle dune suscita un certo scalpore ed entusiasmo.
Ho vinto un campionato Italiano Motorally nel 2010 più numerose vittorie di classe in svariate
competizioni in Italia e all'estero (Rally di Sardegna, Rally dei Faraoni e altri). Correre non è la
mia principale attività: sono un ingegnere libero professionista che nel tempo libero si diverte a
gareggiare”.
E.C.O.-Italia: “Nel 2014 hai partecipato alla Transanatolia utilizzando i prodotti biodegradabili
della PANOLIN com'è stata questa esperienza?”
FC: “La Transanatolia è una splendida gara di 2500km nell'interno della Turchia classificandomi
10°. Ho partecipato su una KTM Adventure utilizzando come olio motore il PANOLIN OFF
ROAD 4T TOP RACE 10W/50 sia come rabbocco che come cambio olio ogni 3 tappe".
E.C.O.-Italia: “una gara come la TRANSANATOLIA o le altre gare a cui hai partecipato quasi
sempre si svolgono in ambienti naturali di grande bellezza: è importante per te utilizzare prodotti
biodegradabili che hanno un minore impatto sui luoghi che attraversi?”
FC: “Si è molto importante, soprattutto di questi tempi dove gli sport motoristici sono sotto
osservazione per via delle norme antinquinamento sempre più stringenti. Non per una mera
questione di leggi e regolamenti, ma per un fattore di etica e morale. È ovviamente facile che in
un Rally l'olio finisca sul terreno o sulla sabbia del deserto. Il fatto che PANOLIN sia
biodegradabile è sicuramente un valore aggiunto fondamentale”.
E.C.O.-Italia: “Come ti prendi cura della tua moto gareggiando in condizioni ed in ambienti
spesso estremi?”
F.C.: La moto diventa la tua unica compagna quando sei da solo in mezzo al nulla. Uscirne vivo
dipende da te ma soprattutto da lei. E quindi da come te ne prendi cura prima, durante e dopo la
gara. La cosa fondamentale è la pulizia. Io alla fine della tappa prendo degli stracci puliti e un
ottimo pulitore a spruzzo come PANOLIN MOTORBIKE CLEANER per pulire bene tutte le parti.
Questo mi permette di ispezionare accuratamente la moto ed individuare eventuali crepe, danni
o bulloni allentati. Successivamente lubrifico tutte le parti che hanno dei meccanismi (perni,
snodi, ecc) e poi lucido la moto con PANOLIN PROTECT & CARE SPRAY, perché voglio che
sia bella e pronta per affrontare la tappa/battaglia successiva. Un altro prodotto che uso molto è
lo spray PANOLIN H1 SILICONE che protegge la moto dall'ossidazione dovuta alla salsedine
quando si imbarca la moto in nave, di più, spruzzato sotto i parafanghi impedisce al fango di
attaccarsi, e questo migliora di molto la guida perché la moto si appesantisce di meno. E poi mi
è piaciuto tantissimo PANOLIN HELMET CLEANER SPRAY per la pulizia del casco: quando
arrivo alla fine della tappa, tutto sporco e sudato, il casco è la prima cosa che necessita di una
pulizia, perché la tua testa ci sta dentro tutto il giorno ed è un po' come andare a letto con le
lenzuola sporche. Lo spray elimina tracce di sudore e polvere e lascia un delicato profumo di
limone".
Oltre ai prodotti per l'off road e per la pulizia e cura della moto PANOLIN offre una linea
completa di oli motore per le moto da strada: lubrificanti che garantiscono le migliori prestazioni
ed allo stesso tempo permettono di ridurre sostanzialmente gli impatti negativi sull'ambiente
perché realizzati con una base sintetica di esteri saturi biodegradabili. Prodotti come PANOLIN
STREET 4T TOP RACE 10W/50 e 10W/60 per moto da strada ad alta prestazione o PANOLIN
SPEED 4T RACE 0W/20 sviluppato specificatamente per l'uso in gare e circuiti. Per maggiori
informazioni, potete consultare il nostro sito: www.panolin.it/ita/54/street.html

PANOLIN 2 WHEELS

Per PANOLIN qualità è anche
sinonimo di rispetto per
l’ambiente: questo vale per tutti i
suoi prodotti, compresi quelli
della linea 2 WHEELS.
In particolare AIR FILTER
CLEANER per la pulizia dei filtri;
MOTORBIKE, detergente ad
acqua per motociclette e BIO
CHAINLUBE SPRAY, lubrificante
ecologico per catene, sono tre
prodotti biodegradabili che fanno
parte del concetto
GREENMACHINE: prodotti
tecnologicamente avanzati,
pensati e concepiti per garantire
la massima resa del mezzo e
contestualmente il minimo
impatto sull’ambiente grazie ad
una tecnologia avanzata che
permette una durata eccezionale
del lubrificante, un considerevole
risparmio dei costi complessivi e
soprattutto una significativa
riduzione delle emissioni di CO2
nell’ambiente, considerando
l’intero ciclo di vita del prodotto.
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