G-TRUCK GL-5 80W-90, 85W-140
d

DESCRIZIONE PRODOTTO
I G-Truck GL-5 80W-90 e 85W-140 sono oli per trasmissioni manuali, realizzati con oli base di elevata
qualità e additivi selezionati che assicurano prestazioni superiori in termini di resistenza alle estreme
pressioni, proprietà antiossidazione e proprietà viscosità-temperatura. Appositamente progettati per
ingranaggi ipoidi in condizioni pesanti di esercizio.

BENEFICI
o affidabile delle unità di trasmissione in una
ampia gamma di carichi e una lunga durata in servizio del lubrificante
Le buone caratteristiche di lubrificazione forniscono una pellicola di olio stabile sulle parti di attrito,
proteggendo così i componenti della trasmissione dall'usura
di unità e gruppi di
trasmissione
Previene efficacemente la formazione di schiuma e presenta un'eccellente compatibilità con i materiali di
tenuta

APPLICAZIONI
Trasmissioni manuali di automobili, furgoni, autocarri, autobus, macchine agricole e movimento terra
Componenti della trasmissione: differenziale anteriore e posteriore, assali del differenziale, ingranaggi
teriore, ingranaggi riduttore ruota (anteriore e posteriore), scatola di trasferimento
-5 con gradazione di viscosità SAE 80W-90 o
SAE 85W-140

SPECIFICHE E APPROVAZIONI
I prodotti G-Truck GL-5 80W-90 e 85W-140 sono approvati:
MB 235.0*
MAN 342 Type M1*
ZF TE-ML 16B*, 16D**, 17B*, 19B*, 21A
I prodotti G-Truck GL-5 80W-90 e 85W-140 soddisfano i requisiti delle seguenti specifiche:
API GL-5
ZF TE-ML 05A, 07A, 08
DAF
Volvo 97310
Renault Trucks*
IVECO (axle)**

* - solo G-Truck GL-5 80W-90
** - solo G-Truck GL-5 85W-140
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CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE
G-Truck GL-5
Viscosità cinematica
cSt @ 40 °C
cSt @ 100 °C
Indice di viscosità
Punto di infiammabilità, °C
Punto di scorrimento, °C
Densità @ 15 °C, kg/l

ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D1298

80W-90

85W-140

147
14,4
95
202
-30
0,900

372
25,4
89
212
-24
0,913

SALUTE E SCUREZZA
nte nei campi di applicazione

imme
scheda tossicologica.

PROTEZIONE E AMBIENTE
egnati
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