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Il G-Special UTTO 10W-30 è un olio universale per la trasmissione e il sistema idraulico dei trattori (UTTO - 
Universal Tractor Transmission Oil).  Realizzato con oli minerali di alta qualità e additivi multifunzionali, 
grazie all'uso di una tecnologia avanzata di formulazione, assicura  caratteristiche operative stabili e un 
funzionamento affidabile delle unità di trasmissione, dei sistemi idraulici e di frenatura di attrezzature agricole 
e veicoli operanti in un'ampia gamma di condizioni, comprese le condizioni più severe.  
 
 

 
 

 Le eccellenti proprietà antiusura garantiscono la massima durata dei componenti lubrificati 

 nella formulazione offre le corrette proprietà frizionali per assicurare 
 e minimizzare il rumore  

 Le ottime caratteristiche antiusura e di resistenza alle estreme pressioni garantiscono la protezione degli 
ingranaggi e dei componenti degli impianti idraulici in una ampia gamma di temperature ambiente 
 
 

 
 

 Ponti principali e cambi idromeccanici dei mezzi agricoli e movimento terra John Deere, Massey 
Ferguson, Case New Holland, etc 

 Sistemi idraulici di trattori, mietitrebbie e attrezzature ausiliarie 

 Freni e frizioni a bagno d'olio 
 
 

 
 
Il prodotto G-Special UTTO 10W-30 è approvato: 

 ZF TE-ML 03E, 05F, 17  

 Volvo CE WB101  

Il prodotto G-Special UTTO 10W-30 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche: 

 ZF TE-ML 03F, 06K  

 API GL-4 (solo per i mezzi agricoli e movimento terra, sono esclusi veicoli leggeri e pesanti per il 
trasporto su strada)  

 Massey Ferguson CMS M1145/ CMS M1143  

 Case New Holland MAT 3525 (può essere utilizzato anche quando sia richiesto: Ford ESN-M2C134-
A/B/C/D, ESEN-M2C86-B/C; Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, J. I. Case MS 1206/1207/1209)  

 John Deere JDM J20C  
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G-Special UTTO 10W-30   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 56,3 

cSt @ 100 °C ASTM D445 9,5 

Indice di viscosità ASTM D2270 155 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 226 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -36 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D1298 0,886 

PROTEZIONE E AMBIENTE 

SALUTE E SCUREZZA 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 


