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Il G-Truck GL-4 80W-90 è un olio per il cambio manuale, progettato per l'uso nelle trasmissioni manuali di 
autovetture, mezzi pesanti, autobus e attrezzatture mobili, dove sia raccomandato olio di livello di qualità API 
GL-4. Componenti appositamente selezionati assicurano una facile manovrabilità del cambio e una elevata 
protezione contro l'usura. 
 

 
 

 tà di trasmissione 

 Assicura il cambio di marcia morbido e senza vibrazioni e rumore 

 Fornisce una pellicola di olio stabile sulle superficie di attrito, proteggendo così i componenti  della 
trasmissione dall'usura  

 Previene efficacemente la formazione di schiuma 

 Presenta un'eccellente compatibilità con i materiali di tenuta e ottime proprietà anticorrosione 
 

 
 

 Trasmissioni manuali e scatole di trasferimento di autovetture, mezzi pesanti, autobus e attrezzatture 
mobili  

 Raccomandato per l'uso in tutti i componenti che richiedono olio di livello API GL-4 
 

 
 
Il prodotto G-Truck GL-4 80W-90 è approvato: 

 ZF TE-ML 16A, 17A, 19A  

  
 
Il prodotto G-Truck GL-4 80W-90 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche: 

 API GL-4  

 

 
 

 
 
 
 

G-Truck GL-4 80W-90   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 160,7 

cSt @ 100 °C ASTM D445 15,0 

Indice di viscosità ASTM D2270 92 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 208 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -27 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D1298 0,899 
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PROTEZIONE E AMBIENTE 

SALUTE E SCUREZZA 


