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HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
311.040 

MOTOR OIL STOP LEAK 
Sigillante circuito di lubrificazione 
Engine-oil circuit sealer 
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star MOTOR OIL STOP LEAK è un prodotto 
professionale formulato per eliminare e prevenire 
le perdite ed i trasudamenti d'olio dagli anelli di 
tenuta in gomma e neoprene senza smontaggio. 
 

PROPRIETÀ & VANTAGGI 
 

- Rigenera l'elasticità degli anelli di tenuta in 
gomma e neoprene induriti o contratti, montati 
sull'albero a gomiti, sugli alberi a camme e sugli steli 
delle valvole. 
- Riduce il consumo d'olio attraverso le guide 
valvole. 
- Non influenza la viscosità ed il potere lubrificante 
dell'olio. 
- Possibile utilizzo anche senza cambiare l’olio 
motore, il prodotto può restare nell'olio fino al cambio 
successivo. 
- Compatibile con tutti gli oli motore, sia minerali che 
sintetici. 
- Non danneggia la sonda lambda ed il catalizzatore. 
- Compatibile con tutti i sistemi di abbattimento dei 
gas di scarico. 
 

APPLICAZIONI 
 

Per tutti i motori diesel e benzina, anche con 
doppia alimentazione a gas GPL o metano, in 
presenza di perdite e trasudamenti d'olio. 
 

MODO D'USO 
 

- Aggiungere, a caldo, all'olio motore. 
- Il massimo risultato si ottiene dopo aver percorso 
almeno 400/500 Km. 
- L'eventuale assenza di risultato indica che gli anelli 
di tenuta sono di materiali diversi dalla gomma o dal 
neoprene oppure sono danneggiati 
meccanicamente. 
 
- La dose di 325 ml tratta da 3 a 6 litri di olio 
motore. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 

Green Star MOTOR OIL STOP LEAK is a 
professional product formulated to eliminate and 
prevent leaks and oozing of oil from rubber and 
neoprene sealing rings without disassembly. 
 

PROPERTIES & BENEFITS 
 

- Regenerates the elasticity of the sealing rings 
in hardened rubber and neoprene on the 
crankshaft, on the camshafts and on the valve 
stems. 
- Reduces oil consumption through the valve 
guides. 
- Does not affect the viscosity and the lubricating 
power of the lubricant. 
- Can be used without oil change, the additive can 
remain in the oil until the next service. 
- Compatible with all motor oils, both mineral and 
synthetic. 
- Does not damage the lambda sonde and the 
catalytic converters.. 
- Compatible with all exhaust gas control systems. 
 

APPLICATIONS 
 

For all diesel and gasoline engines, also with 
dual LPG or methane gas supply, in case of oil 
leaks. 
 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 

- Add to engine oil at warm engine.. 
- The maximum result is obtained after driving about 
400/500 Km. 
 
- Any lack of result indicates that the sealing rings 
are made of materials other than rubber or neoprene 
or rings are mechanically damaged. 
 
- The dose of 325 ml treats 3 to 6 liters of motor 
oil.
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