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Autotrazione Leggera

Lubrificanti PCMO

FULLSYNT LA

DESCRIZIONE
Lubrificante 0W/30 LOW ASH interamente costituito da basi sintetiche ed additivi di ultima generazione. Formulato appositamente per soddisfare le richieste dei motori PSA EURO VI dotati di sistemi di
post-trattamento dei gas di scarico, ulteriormente
additivato con lo specifico additivo Wynn’s (Super
Friction Proofing).

Codice
W000000

FULLSYNT C3 5W-30
DESCRIZIONE

FULLSYNT C3 5W-30 è un olio a tecnologia totalmente sintetica Low SAPS specificamente formulato per soddisfare i
requisiti tecnici dei veicoli dei gruppi BMW, Mercedes-Benz e le
maggiori compagnie costruttrici di autoveicolo. Offre la migliore
protezione contro i fenomeni d’usura e di sporcizia e preserva i
sistemi di post-trattamento grazie alla formulazione Low SAPs,
a basso tenore di ceneri solfatate, di fosforo e di zolfo. FULLSYNT C3 5W-30 è ottimo per tutte quelle condizioni di servizio
severe che interessano i motori, quali guida sportiva, partenze
ripetute, ciclo urbano e autostradale. E’ particolarmente indicato per le recenti motorizzazioni dotate di multivalvole, turbocompressori e iniezione diretta. Ulteriormente additivato con lo
specifico additivo Wynn’s (Super Friction Proofing).

Codice
W000000

FULLSYNT PLUS

DESCRIZIONE
FULLSYNT PLUS un lubrificante 100% sintetico di
tipo Low SAPS formulato al fine di soddisfare gli
specifici requisiti tecnici dei veicoli dei gruppi BMW,
Mercedes-Benz e le maggiori compagnie costruttrici
di autoveicolo. Formulato per offrire una protezione
continua contro la formazione di sporcizia derivanti
dalla combustione e dai fenomeni d’usura che interessano il motore. Preserva i sistemi di post-trattamento grazie alla formulazione Low SAPs, a basso
tenore di ceneri solfatate, di fosforo e di zolfo.
Ulteriormente additivato con lo specifico additivo
Wynn’s (Super Friction Proofing).
Codice
W000000

FULLSYNT GPL/CNG TECHNOLOGY

DESCRIZIONE
FULLSYNT GPL/CNG TECHNOLOGY è stato sviluppato per tutti i motori a benzina e Diesel che necessitano di una lubrificazione istantanea a partire dalla
fase di avviamento motore. Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico, particolarmente adatto
a motori turbo-compressi, multivalvole e iniezione
diretta e per quei motori equipaggiati di marmitta
catalitica e alimentati a carburante senza piombo e
GPL. Ulteriormente additivato con lo specifico additivo Wynn’s (Super Friction Proofing).

Codice
W000000

Vantaggi

· Eccellente resistenza termica.
•	 Eccellenti partenze a freddo, con immediata lubrificazione degli
organi motore, in particolare il sistema di lubrificazione e delle valvole idrauliche.
•	 La specifica formulazione, opportunamente bilanciata consente
di ottenere una forte diminuzione degli attriti, una eccezionale
protezione contro l’usura, con vantaggi in termini energetici e di
consumi. (Fuel Economy).
•	 Riduce la temperatura di esercizio dell’olio, mantiene più stabili
le sue caratteristiche e diminuisce le usure grazie alla sua particolare
additivazione SFP®.
•	 Forte stabilità all’ossidazione, con ottimo potere detergente e
disperdente.
•	 Perfetta pulizia del motore, bassi contenuti di zolfo, ridotte
emissioni allo scarico adatto a tutti i motori dotati di post-trattamento dei gas di scarico.

EAN
00000000000000

PCB
00

Vantaggi
•	 Riduzione dell’impatto ambientale
•	 Risparmio di carburante comparato con un olio
di grado SAE 5W-40 conforme all’ACEA A3/B4-08,
•	 Protezione dei sistemi anti-inquinamento( FAP/
DPF) (FAP)
•	 Protezione e pulizia del motore
•	 Migliorate partenze a freddo

EAN
00000000000000

PCB
00

Vantaggi
•	 Eccellenti proprietà che lo rendono idoneo sui
motori dotati di filtro antiparticolato e catalizzatori
a tre vie.
•	 Risparmio di carburante FUEL ECONOMY
•	 Protezione dei sistemi anti-inquinamento( FAP/
DPF) (FAP)
•	 Protezione e pulizia del motore
•	 Migliorate partenze a freddo

EAN
00000000000000

PCB
00

Vantaggi
•	 Protezione e pulizia: offre eccellente protezione
contro l’usura e la sporcizia grazie alla sua additivazione detergente e disperdente.
•	 Preserva completamente le potenzialità del motore: contribuisce all’allungamento della vita utile
del motore e ne conserva le prestazioni.
•	 Avvio a freddo facilitato.
•	 Intervalli di cambio prolungati.

EAN
00000000000000

PCB
00

Specifiche
•	 ACEA C2
•	 PSA B71 2312
Idoneo anche dove richieste le specifiche:
•	 FIAT 9.55535-DS1

Imballo
000
Specifiche
•	 SAE 5W-30
•	 ACEA C3
•	 API SN/CF
•	 MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52
•	 VW 504.00/507.00
•	 GM DEXOS 2
•	 BMW LL-04
Idoneo dove previste le specifiche:
•	 FIAT 9.55535-S2; CHRYSLER MS 11106

Imballo
000
Specifiche
•	 SAE 5W-40
•	 ACEA C3
•	 API SN/CF
•	 MB 229.51
•	 VW 502.00/505.01
•	 PORSCHE A40
•	 BMW LL-04
Idoneo dove previste le specifiche:
•	 FIAT 9.55535-S2; CHRYSLER MS 11106

Imballo
000
Specifiche
•	 SAE 5W-40
•	 ACEA A3/B3 &A3/B4
•	 API SN/CF
•	 MB 229.3
•	 GM-LL-B-025
•	 VW 502.00/505.00/505.01
•	 RENAULT RN 0700/0710
•	 Idoneo dove previste le specifiche:
•	 FIAT 9.55535-T2

Imballo
000
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Autotrazione Leggera

Lubrificanti PCMO
ECOSYNT

DESCRIZIONE
ECOSYTN è un lubrificante a base sintetica sviluppato per tutti i motori a benzina e Diesel di
veicoli da turismo e utilitarie. Questo lubrificante
è particolarmente indicato per i veicoli con motori
turbo-compressi e multivalvole. ECOSYNT si adatta
senza eguali alle più svariate condizioni di guida sia
in percorsi urbani che extra-urbani. Oltre all’utilizzo
in motori equipaggiati con marmitta catalitica ed
alimentati a benzina e gasolio si presta anche all’utilizzo in qui motori ove il combustibile dedicato e il
GPL o bio-Diesel. Ulteriormente additivato con lo
specifico additivo Wynn’s (Super Friction Proofing).
Codice
W000000

MULTIPLEX

DESCRIZIONE
MULTIPLEX 15W-40 è un olio motore formulato per
tutti i motori a benzina da turismo e leggeri, ma è
altresì adatto ai motori Diesel equipaggiati con e
senza marmitta catalitica e alimentati da carburanti
quali benzina, diesel o a GPL.

Codice
W000000
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Vantaggi
•	 Protezione del motore: la natura delle basi e gli
additivi selezionati conferiscono eccellente protezione al motore contro l’ossidazione.
•	 Protezione degli organi sensibili: Protezione del
motore contro usura (distribuzione, anelli, pistoni e
cilindri).
•	 Pulizia: Questo olio assicura una buona pulizia
del motore, riducendo la formazione di depositi
grazie all’efficace potere disperdente.

EAN
00000000000000

PCB
00

Vantaggi
•	 Norme internazionali: superamento norme ACEA
& API garantiscono indice di qualità dell’olio motore.
•	 Protezione e pulizia: Questo olio possiede rimarchevoli proprietà anti-corrosione, anti-ruggine
e anti-schiuma.
•	 Fornisce un’eccellente livello di resistenza alle
alte temperature.
•	 Soddisfa i piani di intervallo cambio olio.

EAN
00000000000000

Specifiche
•	 SAE 10W-40
•	 ACEA A3/B3 &A3/B4
•	 API SN/CF
•	 MB 229.3
•	 VW 502.00/505.00
•	 RENAULT RN 0700
•	 FORD M2C917-A
•	 JASO SG+

PCB
00

Imballo
000
Specifiche
•	 SAE 15W-40
•	 ACEA A3/B3 &A3/B4
•	 API SL/CF
•	 MB 229.1
•	 VW 501.01/505.00

Imballo
000

Autotrazione Pesante

Lubrificanti HDMO

MULTITRUCK EVO 5W-30

DESCRIZIONE
MULTITRUCK EVO (Evolution) è un lubrificante
UHPDO (Ultra High Performance Diesel) e Fuel Economy ad altissime prestazioni. Incontra le specifiche
API CJ-4 / SN, ACEA E6 e MB 228.5. Costituito interamente da basi sintetiche è appositamente progettato per i motori diesel rispondenti alle normative
Euro VI (questo non ne limita l’utilizzo nei veicoli
industriali Euro V e precedenti), assicura un elevato
livello di protezione contro l’usura, ed una elevatissima pulizia del motore e controllo del polverino.
Ulteriormente additivato con lo specifico additivo
Wynn’s (Super Friction Proofing).
Codice
W000000

MULTITRUCK ULTRA 5W-30

DESCRIZIONE
MULTITRUCK ULTRA è un lubrificante di tipo Low –
Saps ad altissime prestazioni, formulato per i veicoli
industriali dotati di motori di ultima generazione
Euro 5 ed Euro 6. Riduce notevolmente l’impatto
ambientale con una significativa riduzione della formazione di particolato, di depositi e di CO2.
La sua composizione lo pone ai vertici della categoria per prestazioni ed affidabilità. Soddisfa i
requisiti di estensione dell’intervallo di cambio olio,
in conformità alle severe specifiche attuali previste
dai costruttori. Ulteriormente additivato con lo
specifico additivo Wynn’s (Super Friction Proofing).
Codice
W000000

MULTITRUCK FE-SFP 10W-40
DESCRIZIONE

Lubrificante supermultigrado a base sintetica,
“UHPDO”, per veicoli industriali di nuova generazione,
dotati di motore turbo, con intercooler di ogni tipo e
potenza impiegati per i servizi gravosi nei quali consente anche di adottare intervalli di sostituzione prolungati, in coincidenza con le manutenzioni programmate
in atto sui più recenti veicoli industriali, grazie anche
alla integrazione con uno specifico additivo. La sua
formulazione è integrata con lo specifico additivo
Wynn’s (Super Friction Proofing®) il che garantisce
eccellenti prestazioni del motore sia alle basse che alle
alte temperature, riducendo altresì il consumo di olio e
del carburante. (Fuel Economy).

Codice
W000000

MULTITRUCK E9 10W-40

DESCRIZIONE
Lubrificante 100% sintetico, formulato espressamente per automezzi di ultima generazione e dove
richiesta la specifica SCANIA LDF 2, per i quali è necessario garantire sensibili diminuzioni di emissioni,
allungamento intervallo cambio olio, unitamente ad
una riduzione dei consumi di carburante.
La formulazione interamente sintetica permette
inoltre una miglioria delle partenze a freddo. Grazie all’utilizzo di modificatori di attrito consente la
formazione di un film protettivo nel motore da cui
ne consegue elevata pulizia e riduzione dell’usura.
La sua formulazione è integrata con lo specifico additivo Wynn’s (Super Friction Proofing®).
Codice
W000000

Vantaggi

•	 Eccezionale protezione contro l’ispessimento dell’olio a
temperature elevate, la formazione di morchie, l’usura dei
cilindri, la degradazione dell’olio e la corrosione.
•	 Basso livello di ceneri che permettono una migliore
protezione dei sistemi dotati di DPF
•	 Eccellenti proprietà alle basse temperature che si
traduce un potenziale di risparmio di carburante, migliore
pompabilità e circolazione dell’olio e protezione dall’usura
all’avviamento.
•	 Utilizzabile in una gamma di motori diesel aspirati e
turbocompressi (vedere manuale d’uso e manutenzione
/ requisiti OEM per il veicolo), applicazioni stradali su
automezzi leggeri e pesanti e moderni motori per servizio
pesante dotati di DPF (Filtro Antiparticolato).

EAN
00000000000000
Vantaggi

Specifiche
•	 ACEA E4/ E7
•	 API CI-4
•	 MB 2228.5
•	 MAN M 3377; 3277
•	 MTU Type 3
•	 VOLVO VDS-3
•	 RENAULT TRUCK RXD/RLD-2
•	 MACK EO-N/ EO-M PLUS
•	 CUMMINS CES 20078/ 76
•	 CAT ECF-2
•	 DEUTZ DQC IV-10
•	 JASO DH-1
•	 GLOBAL DHD-1
•	 SCANIA LDF
Imballo
000
Specifiche
•	 ACEA E6/ E7
•	 API CI-4/ CH-4/ CG-4
•	 MB 228.51; MB 226.9
•	 MAN M 3477; MAN M 3271-1
•	 MTU TYPE 3.1
•	 VOLVO VDS-3, CNG (Gas Naturale)
•	 RENAULT RXD/RGD/RLD-2
•	 MACK EO-N/ E-OM PLUS
•	 CUMMINS CES 20076/77
•	 CAT ECF-1-A
•	 DEUTZ DQC IV-10 LA
•	 SCANIA LOW ASH
•	 JASO DH-2

PCB
00

Vantaggi

•	 Adatto a tutti i motori diesel sovralimentati, le basi scelte
per la formulazione e la forte percentuale di additivazione consentono di prolungare notevolmente il periodo di servizio degli
intervalli di cambio.
•	 Mantiene inalterata l’elasticità naturale dei componenti in
gomma, in quanto contempla l’utilizzo di basi/additivi compatibili ai sopraccitati componenti.
•	 Perfetta lubrificazione nelle partenze a freddo.
•	 Risparmio di carburante rispetto alla gradazione SAE
15W/40 (Fuel Economy).
•	 Eccezionale stabilità del film lubrificante a tutte le temperature.
•	 Massima pulizia e protezione nei componenti del turbocompressore.

EAN
00000000000000

Imballo
000

PCB
00

Vantaggi
•	 Lubrificante per tutti i motori sovralimentati
le cui basi e la forte percentuale di additivazione
consentono di prolungare notevolmente il periodo
di servizio almeno del 20%.
•	 Perfetta lubrificazione nelle partenze a freddo.
•	 Eccezionale stabilità del film lubrificante a tutte
le temperature.
•	 Massima pulizia e protezione nei componenti del
turbocompressore.

EAN
00000000000000

•	 ACEA E6/ E9/ E7
•	 API SN/CJ-4
•	 MB 228.51; MB 228.31
•	 MAN M 3677; MAN M 3477; MAN M 3271-1
•	 Volvo VDS-4 / Volvo VDS-3
•	 Mack EO-O PP-07 / Mack EO-N PP / Mack EO-M Plus
•	 Renault Truck RLD-3
•	 Cummins CES 20081
•	 JASO DH-2
•	 CAT ECF-3
•	 Deutz DQC IV-10 LA
•	 Detroit Diesel DDC 93K218
•	 Voith Retarder Class B
•	 MTU Type 3.1
•	 Scania Low Ash

PCB
00

•	 Riduce la temperatura di esercizio dell’olio, mantiene più
stabili le sue caratteristiche e diminuisce le usure grazie alla
particolare additivazione SFP®.
•	 Lubrificante totalmente sintetico, la cui additivazione,
consente di prolungare al massimo l’intervallo di cambio olio
conformemente alle raccomandazioni dei costruttori.
•	 L’utilizzo di basi sintetiche PAO, consentono elevate
prestazioni in termini di pulizia del motore e dei pistoni,
impedendo la formazione repentina di depositi nel carter.
•	 Massima protezione contro la lucidatura dei pistoni (Bore
Polishing).
•	 Forti proprietà antiossidanti, antiruggine, antiusura e
controllo del polverino, grazie alla sua formulazione additivata con Wynn’s Suepr Friction Proofing®.

EAN
00000000000000

Specifiche

PCB
00

Imballo
000
Specifiche

•	 ACEA E9/ E7
•	 API CJ-4/ CI-4+/ SN
•	 MB 228.31
•	 VOLVO VDS-4
•	 RENAULT TRUCK RLD-3
•	 MAN M 3575
•	 MTU TYPE 2.1
•	 MACK EO-O PP-07
•	 CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-A
•	 DEUTZ DQC III-10 LA
•	 CUMMINS CES 20081
•	 DETROIT DIESEL DDC 93K218
•	 JASO DH-2
•	 SCANIA LDF-2

Imballo
000
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Lubrificanti HDMO

Autotrazione Pesante
MULTITRUCK EXTRA 9 15W-40

DESCRIZIONE
Lubrificante S.H.P.D.O. formulato con oli base paraffinici altamente selezionati e specifici additivi
detergenti, disperdenti ed antiusura della più avanzata tecnologia.
Idoneo per motori diesel rispondenti alle specifiche
Euro 5 ed Euro 6. Assicura una riduzione delle emissioni con relativo minore consumo di lubrificante.
Permette intervalli di cambio olio compatibili con i
nuovi sistemi di manutenzione programmata (Long
Drain).

Codice
W000000

MULTITRUCK 15W-40

DESCRIZIONE
Lubrificante S.H.P.D.O. di nuova concezione, specificatamente formulato per motori diesel turbo
di ogni tipo e potenza impiegati anche per servizi
più gravosi, può essere anche impiegato in motori
diesel aspirati di veicoli industriali, commerciali e
autovetture.

Codice
W000000

UNITRUCK (SAE 10W; SAE 40)

DESCRIZIONE
Lubrificante di ottima qualità di tipo stagionale,
formulato con oli base di elevata qualità ed additivi
disperdenti, antiruggine, anticorrosione e antischiuma, che assicurano la massima protezione in qualsiasi condizione di esercizio.
La gradazione SAE 10W è particolarmente indicata
come olio idraulico nei mezzi agricoli e da cantiere
rispondenti alle specifiche Caterpillar TO-2 e Allison
C4.

Codice
W000000
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Vantaggi

•	 Lubrificante per tutti i motori diesel rispondenti alle
specifiche Euro 5 ed Euro 6.
•	 La Specifica E9 garantisce la protezione del turbocompressore con la riduzione dei depositi e dll’usura.
•	 Le proprietà detergenti e disperdenti, unitamente
alla elevatissima capacità di neutralizzare i prodotti
acidi, consentono elevate prestazioni in termini di pulizia del motore e dei pistoni impedendo la formazione
dei depositi nel carter.
•	 Massima protezione contro la lucidatura dei pistoni
(Bore Polishingh).
•	 Le proprietà antiossidanti, antiruggine ed antiusura
consentono un’elevata protezione di tutte le parti meccaniche.

EAN
00000000000000

PCB
00

Vantaggi

•	 Consente di prolungare notevolmente il periodo di
servizio e relativo intervallo di cambio lubrificante.
•	 Le caratteristiche di olio super-multigrado lo rendono
idoneo all’impiego in qualsiasi condizione di temperatura
ambientale, con conseguente ottimale partenza a freddo.
•	 Massima protezione contro la lucidatura dei pistoni
(Bore Polshingh).
•	 Proprietà antiossidanti, antiruggine ed antiusura
•	 Possiede un’eccellente proprietà di resistenza termica.

EAN
00000000000000

PCB
00

Vantaggi
•	 Lubrificante per tutti i motori diesel pesanti, garantisce la massima pulizia e protezione del motore.
•	 Può essere utilizzato anche in motori benzina dei
veicoli commerciali quando necessita un lubrificante
unigrado.
•	 Elevato potere detergente, disperdente e antiusura.
•	 Ridotte formazioni di lacche, morchie e vernici.

EAN
00000000000000

PCB
00

Specifiche

•	 ACEA E9/ E7
•	 API CJ-4/ CI-4+
•	 API SM/CF
•	 MB 228.31
•	 MAN M 3575
•	 RENAULT RLD-3
•	 VOLVO VDS-4 /VDS-3
•	 MTU TYPE 2.1
•	 MACK EO-O PP-07
•	 CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-A
•	 CUMMINS CES 20081/77/72/71
•	 DETROIT DIESEL DDC 93K218
•	 GLOBAL DHD-1
•	 JASO DH-2
•	 DEUTZ DQC III-10 LA

•	 IVECO T2 E7 (Incontra la specifica)
Imballo
000
Specifiche
•	 ACEA E3
•	 API CH-4/CG-4/CF-4/CF
•	 MB 228.3
•	 VOLVO VDS-2
•	 MAN M3275-1
•	 MACK EO-M/EO-M+
•	 RENAULT RD-2
•	 MTU CATEGORY 2
•	 DDC 93K215
•	 CUMMINS CES 20077/76/75/72/71
•	 CAT ECF-1-A
•	 MIL L-2104-E
Imballo
000
Specifiche
•	 API CE/SF
•	 ACEA E1-98
•	 MB 227.0
•	 MAN 270
•	 CATERPILLAR TO-2 (SAE 10W)
•	 ALLISON C4 (SAE 10W)

Imballo
000

Motoveicoli 2 Tempi

Lubrificanti 2T
FULL POWER

DESCRIZIONE
FULL POWER 2T è un lubrificante costituito interamente da basi sintetiche che garantiscono massima
protezione e prestazioni ai motori 2T.
FULL POWER 2T è additivato con specifici additivi
per ottenere ineguagliabili prestazioni in tutti i motori 2 Tempi, compresi quelli sottoposti in condizioni
estreme di esercizio..

Codice
W000000

POWER 2T

DESCRIZIONE
Lubrificante formulato con basi sintetiche ed additivi ad elevata tecnologia per motori 2 tempi. La
sua specifica formulazione consente di mantenere
in perfetta efficienza il catalizzatore negli scooter.
Specifico per motori 2 tempi raffreddati sia ad aria
che a liquido.

Codice
W000000

Vantaggi
•	 Fumi si scarico estremamente ridotti.
•	 Miglioramento dell’accelerazione.
•	 Estrema lubrificazione alle massime prestazioni.
•	 Eccezionale pulizia del motore.
•	 Minimizzazione dei residui di combustione nel
sistema di scarico.
•	 Miscibilità eccelsa con benzine con e senza piombo.
•	 Utilizzabile in tutti i motori a 2 tempi sia con
sistema ad iniezione d’olio che a premiscelazione.

EAN
00000000000000

PCB
00

Vantaggi
•	 Idoneo all’impiego nei motori a 2 tempi utilizzanti benzina verde per scooter, motocicletta e ciclomotori.
•	 Garantisce, bassa fumosità, elevate prestazioni e
perfetta pulizia del motore.
•	 Lubrificante a basso contenuto di ceneri.
•	 Elevato potere lubrificante.
•	 Protezione massima contro l’incollamento delle
fasce, la formazione di depositi e la corrosione.

EAN
00000000000000

Specifiche
•	 API TC+
•	 JASO FC
•	 TISI
•	 ISO-L-EGD
•	 PEGEOUT
•	 PIAGGIO EXAGON

PCB
00

Imballo
000
Specifiche
•	 API TC
•	 JASO FC
•	 TISI
•	 ISO-L-EGD
•	 PIAGGIO SI

Imballo
000
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Lubrificanti ATF

Trasmissioni Automatiche
ATF 8HP FLUID

DESCRIZIONE
Wynn’s ATF 8HP Fluid è un fluido totalmente sintetico, prodotto utilizzando basi di tipo Hydrocrack
e PAO ed una speciale additivazione al fine di
garantire un perfetto funzionamento del cambio
automatico.
Wynn’s ATF 8HP Fluid è un lubrificante ATF per cambi automatici ZF a 8 marce. Garantisce in qualsiasi
condizione la massima protezione contro l’usura.
Wynn’s ATF 8HP è adatto per l’uso nelle seguenti
trasmissione automatiche:
8HP-Series di ZF 8HP45, 8HP55, 6HP26, 8HP70,
8HP90, anche per 6-corsa automatico 6HP-serie 6HP19X per AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF.
Si prega di seguire le raccomandazioni del fabbricante.
Codice
W000000

ATF 6HP FLUID

DESCRIZIONE
Wynn’s ATF 6HP Fluid è un lubrificante totalmente
sintetico per cambi automatici, prodotto con oli
base di tipo Hydrocrack e PAO con additivi e inibitori speciali che garantiscono un perfetto funzionamento della trasmissione.
ATF 6HP Fluid è uno dei fluidi di sviluppo recente
per le trasmissioni automatiche ZF
6-motion
d’ultima generazione. E’ garantita la massima protezione contro l’usura in ogni fase di funzionamento.

Codice
W000000

ATF MB FLUID 9
DESCRIZIONE

ATF MB Fluid 9 è l’ultimo ritrovato per le trasmissioni
automatiche d’ultimissima generazione per le trasmissioni
automatiche 7-motion di Mercedes Benz. E’ garantita la
massima protezione contro l’usura in ogni fase di funzionamento.
ATF MB Fluid 9 è stato sviluppato per l’utilizzo nelle nuove
trasmissioni NAG2VSport, 7G-Tronic (Modello 722.9 / W7A
700 / NAG2), per le trasmissioni 5 marce (Modello 722.6 /
W5A 580/ NAG1). E’ assicurata la compatibilità con tutte
le versioni precedenti di trasmissioni per vetture con 4 e 5
marce (Modello 722.3 / 722.4 / 722.5) fatta eccezione per
le trasmissioni automatiche CVT a 5 marce (Modello 722.7
/ FAG) della Classe A (W168) e del Vaneo (W414).

Codice
W000000

ATF DCT/DSG
DESCRIZIONE

Wynn’s ATF DCT/DSG è un lubrificante semisintetico per
trasmissioni Dual Clutch Gear DCG. Permette di ridurre
sensibilmente i fenomeni di slittamento, minimizzando le
perdite di coppia.
DCT/DSG Fluid è stato sviluppato per l’impiego in trasmissioni DSG Volkswagen (Dual Clutch Gear).

Codice
W000000
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Vantaggi
•	 Ottima capacità di lubrificazione anche a basse
temperature in inverno.
•	 Alto indice di viscosità ed alta stabilità alle escursione termiche.
•	 Ottima stabilità all’ossidazione.
•	 Protezione contro la corrosione e la formazione
di schiuma.
•	 Buon coefficiente di attrito.
•	 Elevata stabilità termica ossidativa.
•	 Capacità di raffreddamento eccellente.

EAN
00000000000000

PCB
00

Vantaggi

•	 Ottima capacità lubrificante anche alle basse temperature (Winter Season)
•	 Un’elevata stabilità dell’indice di viscosità
•	 Bassissimo punto di scorrimento, il che assicura
facili partenze a freddo.
•	 Buona stabilità all’ossidazione con allungamento
della vita del lubrificante.
•	 Migliora il bilanciamento del coefficiente d’attrito
•	 Comportamento neutrale nei confronti dei materiali
sigillanti
•	 Elevata stabilità Termica-Ossidativa.

EAN
00000000000000

PCB
00

Vantaggi
•	 Ottima capacità lubrificante anche alle basse
temperature (Winter Season)
•	 Un’elevata stabilità dell’indice di viscosità
•	 Bassissimo punto di scorrimento, il che assicura
facili partenze a freddo.
•	 Buona stabilità all’ossidazione e vita del lubrificante.
•	 Elevata stabilità Termica-Ossidativa
•	 Eccellente capacità di raffreddamento
•	 Riduzione delle perdite per effetto dell’evaporazione.

EAN
00000000000000
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Vantaggi
•	 Ottima capacità lubrificante anche alle basse temperature (Winter Season)
•	 Un’elevata stabilità del film di lubrificante anche in
presenza di carichi estremi
•	 Bassissimo punto di scorrimento, il che assicura facili
partenze a freddo.
•	 Buona stabilità all’ossidazione e protezione estesa
contro i fenomeni di corrosione.
•	 Buona protezione contro i fenomeni di formazione di
schiuma
•	 Migliora il bilanciamento del coefficiente d’attrito, riducendo l’usura.

EAN
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Specifiche
•	 BMW 83222305397

•	 ATF L 12108
•	 BMW 83222289720
•	 VW/AUDI G 060.162 A1/A2/A6
•	 VW G 055 162
•	 ZF S671 090 312
•	 ZF TE-ML 11 9HP48
•	 Land Rover LR023288 & LR023289
•	 Mopar 68218925AA & 68157995AB
•	 Fiat 9.55550-AV5
•	 Acura ATF Type 3.0
•	 Acura 08200-9016 A
•	 Honda 08200-9017
•	 Honda ATF Type 3.1

Imballo
000
Specifiche:
•	 Audi G 055 005 A1 / G 055 005 A2 / G 055
005 A6
•	 BMW P.N. 83 220 144 137 / ATF M1375.4 /
P.N. 83 220 142 516 /
•	 P.N. 83 222 305 396 (ATF 2)
•	 Ford Mercon SP XT-6-QSP (6R60; 6R75; 6R80)
•	 Jaguar C2C 8432 - Land Rover TYK 500 050
•	 Volkswagen G 052 178 / G 052 182 / TL 52 182
/ G 052 512 /G 052 513 / G 052 529 / G
052 726 / G 052 798 / G 052 171 /G 055
532 - ZF S671 090 252-3-5 /
•	 Modello: 6HP19 / 6HP21 / 6HP26 /6HP28 /
6HP32 / 6HP34
Imballo
000
Specifiche
•	 MB 236.14 (001 989 68 03 10)
•	 MB 236.12 (001 989 45 03 10)
•	 MB 236.10 (001 989 21 03 10)

Imballo
000
Specifiche
•	 Audi G 052 529-A2 S-Tronic
•	 BMW DCTF-1 / P.N. 83 220 440 214
•	 Citroën PSA Part Number 9734.S2 - FIAT 9.55550MZ-6
•	 Ford WSS-M2C-936-A / WSD-M2C-200-D2
•	 Merceds-Benz MB 236.25 - Mitsubishi Diamond
Queen SSTF-1
•	 Peugeot PSA Number 9734.S2
•	 Volvo BOT 341 / 1161838
•	 Volkswagen G 052 182
•	 Per ulteriori applicazioni consultare la scheda tecnica

Imballo
000

Trasmissioni Automatiche

Lubrificanti ATF
ATF 6

DESCRIZIONE
Fluido 100% sintetico, di ultimissima generazione
per trasmissioni automatiche, servosterzo, trasmissioni CVT, convertitori di coppia, Power SHIFT
e cambi automatici (anche 6 marce) dei principali
costruttori di autoveicoli.

Codice
W000000

ASIATIC MULTIVEHICLE ATF

DESCRIZIONE
Fluido multifunzionale, per trasmissioni automatiche, formulato per soddisfare le moderne specifiche
richieste dalle case asiatiche. Il principale vantaggio
è riscontrabile in termini di “Service Intervals”
meno frequenti, miglioramento delle caratteristiche anti-attrito e relativa riduzione dei consumi di
carburante.

Codice
W000000

ATF HT

DESCRIZIONE

Fluido multifunzionale di moderna concezione per
trasmissioni automatiche e servosterzi. Possiede, grazie alla particolare formulazione, eccellente stabilità
all’ossidazione e ottima viscosità alle basse temperature. I fluidi Wynn’s ATF HT Dexron III D soddisfano le
severe prescrizioni dei costruttori anche in relazione
alle particolari proprietà richieste a freddo (punto di
scorrimento) ed a caldo (elevatissimo IV).

Codice
W000000

ATF

DESCRIZIONE
Fluido multifunzionale per trasmissioni automatiche
e servosterzi. Possiede elevatissima stabilità all’ossidazione e ottima viscosità alle basse temperature.
I fluidi Wynn’s ATF Dexron II per le loro particolari
caratteristiche sono anche idonei per varie applicazioni specifiche, sia nel campo delle trasmissioni
automatiche, sia per l’utilizzo relativo ai cambi
meccanici di autoveicoli, sia a comandi idraulici che
operano in condizioni ambientali di bassa temperatura, che ai servosterzi e trasmissioni idrostatiche.
Per le principali applicazioni attenersi sempre alle
prescrizione dei Costruttori.
Codice
W000000

Vantaggi
•	 Migliora le prestazioni delle nuove e vecchie trasmissioni GM
•	 Fornisce prestazioni costanti per la durata del
veicolo
•	 Estende la vita del fluido trasmissione offrendo
maggiore stabilità alle alte temperature d’esercizio.
•	 Ottima resistenza all’ossidazione anche in condizioni gravose.
•	 Tutela gli ingranaggi e ne agevola il loro funzionamento.
•	 Ottima fluidità nelle partenze a freddo.

EAN
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Vantaggi
•	 Fornisce prestazioni costanti per la durata del
veicolo
•	 Estende la vita del fluido trasmissione offrendo
maggiore stabilità alle alte temperature d’esercizio.
•	 Ottima resistenza all’ossidazione anche in condizioni gravose.
•	 Tutela gli ingranaggi e ne agevola il loro funzionamento.
•	 Ottima fluidità nelle partenze a freddo.

EAN
00000000000000

Specifiche
•	 TOYOTA T-II
•	 TOYOTA T.IV
•	 TOYOTA WS
•	 NISSAN MATIC-J
•	 MITSUBISHI SP-II
•	 MITSUBISHI SP-III
•	 JASO M315 1A
•	 HYUNDAI and KIA rebrands of MITSUBISHI fluids
•	 GENERAL MOTORS DEXRON III
•	 FORD MERCON

Imballo
000
Specifiche
•	 DEXRON IIIH DEXRON IIIG - DEXRON IID
•	 ALLISON C-4 - ALLISON TES-389 - CAT TO-2
•	 MOPAR +3 - MOPAR +4 - MAN 339 Z1, V1 - MAN
339 Z2, V2
•	 MB 236.1 - MB 236.5 - MB 236.6 - MB 236.7 - MB
236.9
•	 MB 236.10 - MB 236.11 - ATF TASA
•	 VOITH 55.6335 - VOITH 56.6336 - VOLVO 97340
•	 VOLVO 97341 - ZF TE-ML 02F - ZF TE-ML 03D
•	 ZF TE-ML 05L, 21L - ZF TE-ML 09
•	 ZF TE-ML 11A, 11B - ZF TE-ML 14A, 04D
•	 ZF TE-ML 16L - ZF TE-ML 17C

PCB
00

Vantaggi
•	 Ottimo potere antischiuma e resistente alla cavitazione.
•	 Perfetta compatibilità con guarnizioni, elastomeri e leghe metalliche
•	 Ottime prestazioni di pulizia degli accoppiamenti
meccanici.
•	 Elevata resistenza del film lubrificante anche
nelle condizioni più severe.

EAN
00000000000000

Imballo
000

PCB
00

Vantaggi
•	 Ottimo potere antischiuma e resistente alla cavitazione.
•	 Perfetta compatibilità con guarnizioni, elastomeri e
leghe metalliche.
•	 Ottima azione detergente per gli accoppiamenti
meccanici.
•	 Elevata resistenza del film lubrificante anche nelle
condizioni più severe.

EAN
00000000000000

Specifiche
•	 DEXRON VI/ III-H
•	 FORD MERCON V
•	 MB 236.11/.12
•	 DAIMLER NAG-1
•	 VW G 052 162 / G 055 025
•	 VOLVO 97340/97341
•	 JASO 1A - TOYOTA TYPE T-II/T-IV
•	 ALLISON C-4 TES 295
•	 Per ulteriori applicazioni consultare la scheda
tecnica

PCB
00

Imballo
000
Specifiche
•	 MB 236.6
•	 FORD MERCON®
•	 TASA
•	 VOITH 55.6335
•	 ZF TE-ML 02F
•	 ZF TE-ML 03D
•	 ZF TE-ML 11A
•	 ZF TE-ML 14A, 04D
· ZF TE-ML 17C

Imballo
000
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Trasmissioni Manuali

Lubrificanti MTF

GEARSYNT 75W-90
DESCRIZIONE

GEARSYNT 75W-90 è un lubrificante 100% sintetico
formulato appositamente per rispondere al concetto TDL
(Total Drive Line), ovvero per la lubrificazione dei cambi
meccanici e differenziali sottoposti a severe condizioni di
esercizio. GEARSYNT 75W-90 è indicato pe tutti quegli
organi trasmissione che richiedono un lubrificante con
specifiche API GL-4, GL-5, MT-1 o SAE J2360.

Codice
W000000

GEAR HP 80W-90

DESCRIZIONE
GEAR HP 80W-90 è un lubrificante minerale formulato appositamente per rispondere al concetto
TDL (Total Drive Line) ovvero per la lubrificazione
dei cambi meccanici e differenziali sottoposti a
severe condizioni di esercizio. Raccomandato
per gli organi richiedono olio con specifiche API
GL-4, GL-5, MT-1 o SAE J2360 è sviluppato per
la lubrificazione di ingranaggi della maggior parte
dei produttori di veicoli come MAN, DAF, etc, con
intervalli di cambio in linea con le raccomandazioni
dei costruttori.

Codice
W000000

GEAR HP 85W-140
DESCRIZIONE

GEAR HP 85W-140 è un lubrificante minerale formulato
appositamente per rispondere al concetto TDL (Total Drive Line) ovvero per la lubrificazione dei cambi meccanici
e differenziali sottoposti a severe condizioni di esercizio.
Raccomandato per gli organi richiedono olio con specifiche API GL-4, GL-5, MT-1 o SAE J2360 è sviluppato per la
lubrificazione di ingranaggi della maggior parte dei produttori di veicoli come MAN, DAF, etc, con intervalli di cambio
in linea con le raccomandazioni dei costruttori.

Codice
W000000
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Vantaggi
•	 Riduzione del consumo di carburante rispetto ai lubrificanti standard.
•	 Costi di manutenzione ridotti
•	 Comfort guida migliorato
•	 Eccellente protezione degli ingranaggi e cuscinetti
•	 Eccellente stabilità in servizio grazie ad un elevato indice
di viscosità
•	 Compatibilità con filtri sistemi di lubrificazione avanzati
grazie alle migliori proprietà antischiuma
•	 Prodotto per la razionalizzazione (cambi e differenziali).

EAN
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PCB
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Vantaggi
•	 Riduzione del consumo di carburante rispetto ai
lubrificanti standard.
•	 Costi di manutenzione ridotti
•	 Comfort guida migliorato
•	 Eccellente protezione degli ingranaggi e
cuscinetti
•	 Eccellente stabilità in servizio grazie ad un
elevato indice di viscosità
•	 Compatibilità con filtri sistemi di lubrificazione
avanzati grazie alle migliori proprietà antischiuma
•	 Prodotto per la razionalizzazione (cambi e
differenziali).
EAN
00000000000000

Imballo
000
Specifiche
•	 API GL-5 - API MT-1 - API GL-4
•	 SAE J2360
•	 MAN 342 M1 - MAN 342 M2
•	 ZF 16B-D
•	 SCANIA STO 1:0
•	 ZF TE-ML 08 - ZF TE-ML 17B
•	 ZF TE-ML 05A
•	 ZF TE-ML 07A
•	 ZF TE-ML 19B
•	 VOLVO 1273.10
•	 MIL-L2105D

PCB
00

Vantaggi
•	 Riduzione del consumo di carburante rispetto ai lubrificanti standard.
•	 Costi di manutenzione ridotti
•	 Comfort guida migliorato
•	 Eccellente protezione degli ingranaggi e cuscinetti
•	 Eccellente stabilità in servizio grazie ad un elevato indice
di viscosità
•	 Compatibilità con filtri sistemi di lubrificazione avanzati
grazie alle migliori proprietà antischiuma
•	 Prodotto per la razionalizzazione (cambi e differenziali).

EAN
00000000000000

Specifiche
•	 SAE J2360 - MB 235.8
•	 IVECO - SCANIA STO 1:0
•	 MAN 341 TYPE E3/Z2
•	 MAN 342 TYPE M3 - VOLVO 97312 - DAF
•	 MACK GO-J - MIL-PRF-2105E
•	 ZF TE-ML 02B, 05B - ZF TE-ML 07A - ZF TE-ML 12B,12L
•	 ZF TE-ML 12N, 16F - ZF TE-ML 17B, 19C - ZF TE-ML 21B
•	 DD DFS93K219.01
•	 ARVIN MERITOR 0-76-N

PCB
00

Imballo
000
Specifiche
•	 API GL-5 - API MT-1 - API GL-4
•	 SAE J2360
•	 MAN 342 M1 - MAN 342 M2
•	 ZF 16B-D
•	 SCANIA STO 1:0
•	 ZF TE-ML 08 - ZF TE-ML 17B
•	 ZF TE-ML 05A
•	 ZF TE-ML 07A
•	 ZF TE-ML 19B
•	 VOLVO 1273.10
•	 MIL-L2105D

Imballo
000

Anticongelanti e Liquido freni
SPECIAL COOLANT G13

DESCRIZIONE
ECOCOOLANT G13 è un anticongelante eco-friendly
(eco-compatibile), pronto all’uso, a base di glicole
mono-etilenico e glicerina per i circuiti di raffreddamento dei motori a combustione. Garantisce
un’ottimale protezione contro la corrosione ed il
gelo riducendo gli interventi di manutenzione.
ECOCOOLANT G13 è un anticongelante di tipo OAT,
ovvero a tecnologia organica addizionale che ne
permette un ciclo vitale prolungato. Trattandosi
di un prodotto prediluito non necessita di ulteriori
aggiunte di acqua demineralizzata e fornisce in
qualsiasi stagione dell’anno la protezione ottimale.
Codice
W000000

SPECIAL COOLANT G12 PURO

DESCRIZIONE
Anticongelante concentrato per circuiti di raffreddamento di alta qualità, studiato appositamente
per avere la massima protezione contro la ruggine,
la corrosione, la cavitazione. Permette una lunga
protezione (Long Life), specialmente su alluminio
e leghe di acciaio. Non contiene ammine, borati,
nitriti, silicati e fosfati.
Intervallo di sostituzione ogni 5 anni.
Vantaggi
•	 Liquido pronto uso per circuiti di raffreddamento
di ultima generazione, la cui formulazione consente
di prolungare notevolmente il periodo di servizio
(Long Life).
•	 Le sue caratteristiche lo rendono idoneo all’impiego in qualsiasi condizione di temperatura ambientale.
•	 La capacità di neutralizzare i prodotti acidi, consente di mantenere puliti i circuiti di raffreddamento impedendo la formazione di depositi, ruggine e
scorie.
•	 Esente da ammine, borati, nitriti, silicati e fosfati.
•	 Indicato nei circuiti di alluminio e leghe di acciaio.
Codice
W000000

SPECIAL COOLANT G12

DESCRIZIONE
Liquido pronto all’uso per circuiti di raffreddamento
di alta qualità, studiato appositamente per avere la
massima protezione contro la ruggine, la corrosione, la cavitazione. Permette una lunga protezione
(Long Life), specialmente su alluminio e leghe di
acciaio. Non contiene ammine, borati, nitriti, silicati
e fosfati.
Intervallo di sostituzione ogni 5 anni.
Vantaggi
•	 Liquido pronto uso per circuiti di raffreddamento
di ultima generazione, la cui formulazione consente
di prolungare notevolmente il periodo di servizio
(Long Life).
•	 Le sue caratteristiche lo rendono idoneo all’impiego in qualsiasi condizione di temperatura ambientale.
•	 La capacità di neutralizzare i prodotti acidi, consente di mantenere puliti i circuiti di raffreddamento impedendo la formazione di depositi, ruggine e
scorie.
•	 Esente da ammine, borati, nitriti, silicati e fosfati.
•	 Indicato nei circuiti di alluminio e leghe di acciaio.
Codice
W000000

Vantaggi
•	 Eccellente per tutti i motori in alluminio
•	 Buona riserva di alcalinità
•	 Contiene additivi per la prevenzione della corrosione dalla ruggine per tutti i metalli e relative leghe
utilizzate nei sistemi di raffreddamento.
•	 Impedisce sedimenti e formazione di schiuma nel
sistema di raffreddamento
•	 Compatibile con elastomeri utilizzati nei radiatori
automobilistici
•	 Può essere miscelato con altri tipi di liquido refrigerante

EAN
00000000000000
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Specifiche
•	 BS 6580 (GB)
•	 SAE J 1034 (1)
•	 cuNA NC 956-16 (r)
•	 FW Heft R 443 (D)
•	 JIS K2234 (1)(J)
•	 UNE 26361-88 (E)
•	 Afnor R 15/601 (1) (F)
•	 KSM 2142 (K)
•	 EMPA (CH)
•	 ASTM D 3306 and 4985
•	 NATO S 759
•	 EIL 1415c (MlL ltaly)
•	 Mercedes MB 325.3
•	 Ford ESD M97 B49-A
•	 Opel GM QL 130100
•	 Leyland Trucks LTS 22 AF 10
•	 John Deere H 24 81 and C1
•	 Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage
•	 VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 D/F (G12/G12+)
•	 Ford ESE M97B49-A
•	 CUMMINS 85T8-2
•	 Man N. Man 248 and 324
•	 Wartsilia 32-9011
EAN
00000000000000
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Specifiche
•	 BS 6580 (GB)
•	 SAE J 1034 (1)
•	 cuNA NC 956-16 (r)
•	 FW Heft R 443 (D)
•	 JIS K2234 (1)(J)
•	 UNE 26361-88 (E)
•	 Afnor R 15/601 (1) (F)
•	 KSM 2142 (K)
•	 EMPA (CH)
•	 ASTM D 3306 and 4985
•	 NATO S 759
•	 EIL 1415c (MlL ltaly)
•	 Mercedes MB 325.3
•	 Ford ESD M97 B49-A
•	 Opel GM QL 130100
•	 Leyland Trucks LTS 22 AF 10
•	 John Deere H 24 81 and C1
•	 Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage
•	 VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774 D/F (G12/G12+)
•	 Ford ESE M97B49-A
•	 CUMMINS 85T8-2
•	 Man N. Man 248 and 324
•	 Wartsilia 32-9011
EAN
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Specifiche
•	 VW TL 774-J (a G13), VW G012A8FM1,
G012A8FM8, G012A8GM9, Audi, Skoda e
sede
•	 ASTM D 3306

Imballo
000
•	 Pegaso
•	 GM US 6277 M
•	 Renault 41-01-001
•	 Ford WSS-M97B44-C
•	 Chryisler MS 9176
•	 Cummins 90T8-4 Mack 014GS17004
•	 Man B&W D 36 5600
•	 GM 1899M
•	 Navistar B-1 , Type lll
•	 Volvo (Reg. N’ 260)
•	 Mack 014GS17004

Imballo
000

•	 Pegaso
•	 GM US 6277 M
•	 Renault 41-01-001
•	 Ford WSS-M97B44-C
•	 Chryisler MS 9176
•	 Cummins 90T8-4 Mack 014GS17004
•	 Man B&W D 36 5600
•	 GM 1899M
•	 Navistar B-1 , Type lll
•	 Volvo (Reg. N’ 260)
•	 Mack 014GS17004

Imballo
000
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Anticongelanti e Liquido freni
ANTIFREEZE LONGLIFE

DESCRIZIONE
Liquido refrigerante e protettivo concentrato di alta
qualità per sistemi di raffreddamento. Protegge
dalla formazione di depositi, dalla ruggine, dalla
corrosione e dalle scorie. Contiene un tampone pH
che ritarda l’acidificazione del liquido. Non contiene
silicati, nitriti e fosfati. Il prodotto è stato formulato
con aggiunta di inibitori anticorrosivi che permettono l’intervallo di sostituzione ogni 3 anni.
Vantaggi
•	 Liquido di raffreddamento che consente di prolungare notevolmente il periodo di servizio.
•	 Idoneo all’impiego in qualsiasi condizione di temperatura ambientale.
•	 Ottima capacità di neutralizzare i prodotti acidi.
•	 Impedisce la formazione di depositi, ruggine,
scorie.
•	 Esente da silicati, nitriti e fosfati.
•	 Compatibile con tutti i tipi di gomme e guarnizioni.
•	 Non provoca schiuma, ottimo potere lubrificante
in particolare sulla girante della pompa.
•	 Punto di ebollizione con diluizione al 50% oltre i
110°C.
Codice
W000000
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Specifiche
•	 BS 6580 (GB)
•	 SAEJ 1034
•	 CUNA NC 956-16
•	 Mercedes DBL 7700
•	 MAN 324
•	 GM US 6277 M
•	 FW Heft R 443 (D)
•	 PorscheA/W/Audi/Seat/SkodaTl 774 C
•	 Volvo (Reg. N’ 260)
•	 Ford WSS-M97844-C
•	 Chrysler MS 9176
•	 BMW N 600 69.0
•	 Jrs K 2234 (J)
•	 UNE 26361-BB (E)
•	 Afnor R 15601 (F)”
•	 KSM 2142 (K)
•	 EMPA (CH)
•	 ASTM D 3306 and 4985
•	 NATO S 759
•	 EIL 1415c (MlL ltaly)
•	 GM US 6277 M
EAN
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•	 Ford ESD M97 849-A
•	 OpelGM QL 130100
•	 FIAT

PCB
00

Imballo
000

Trasmissioni Agricole

Lubrificanti UTTO

GEAR FARM (10W-30 & 20W-30)

Vantaggi
•	 Lubrificante per tutte le trasmissioni di macchinari
agricoli (UTTO).
•	 Idoneo all’impiego in qualsiasi gruppo di ingranaggi
soggetti a severi carichi.
•	 Perfetto per la lubrificazione di cambi, differenziali,
scatole guida, con spiccate proprietà antiusura, e forte
resistenza ai carichi.
•	 Permette un regolare funzionamento delle frizioni e
freni a bagno d’olio.
•	 Elevato indice di viscosità, massima protezione su cuscinetti ingranaggi e selettori.
•	 Eccellente stabilità termica, ottima resistenza all’ossidazione e alla formazione di schiuma.

DESCRIZIONE

Lubrificante multifunzione serie Universal Transmission
Tractor Oil (UTTO) per macchinari agricoli.
Idoneo per l’utilizzo in tutti i gruppi di ingranaggi, cambi,
differenziali, scatole guida, sistemi idraulici e riduttori finali soggetti a severi carichi di esercizio. Possiede inoltre una
elevata stabilità termica ed elevata proprietà antiusura
grazie alle caratteristiche EP.

Codice
W000000

EAN
00000000000000

HIDRAULIC LIFTER (32-46-68-100-150)
DESCRIZIONE
Lubrificanti di alta qualità realizzati per essere
impiegati come fluidi funzionali nei sistemi e negli
impianti idraulici di ogni tipo, rispondenti alle
classifiche internazionali serie HM – HLP. La sua
formulazione è stata studiata al fine di permettere
una maggiore durata del fluido rispetto ai normali
oli idraulici, grazie alla più elevata resistenza all’ossidazione.

Codice
W000000

PCB
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Vantaggi
•	 Gradazione ISO VG disponibili
32/46/68/100/150
•	 Garantisce alta resistenza alle sollecitazioni
degli impianti ad alta pressione idrostatica.
•	 Ottima resistenza e stabilità chimica e termica,
•	 Previene la formazione di morchie e depositi.
•	 Ottima filtrabilità.

EAN
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Specifich:
•	 API GL-4
•	 FORD M2C 86B/C; M2C 134D; M2C41-B; M2C48-B;
M2C53-A
•	 JI CASE MS 1204/1205/1206/1207/1210/B6
•	 MASSEY- FERGUSON M1135, M1145
•	 JOHN DEERE J20C/J20D
•	 ALLISON C-3/ C-4
•	 CASE NEW HOLLAND MAT 3525 & 3526;
•	 NEW HOLLAND: FNHA-2-C-201.00
•	 CATERPILLAR TO2
•	 WHITE FARM: Q-1826, Q1705, Q1766, Q1802
•	 STEYER: 397.88.0001 E1/F1, 397.88.0001 H (ISO VG 46)
•	 ZF TE ML 06A/B/C and 07B
•	 NEW HOLLAND 410B, 420A

Imballo
000
Specifiche
•	 AFNOR NF E 48-603 HM,HV
•	 AFNOR NF E48-690,NF E 48-691(filterability)
•	 DIN 51524 parte 3 (H-LP & HVLP)
•	 ISO 6743/4
•	 Vickers M 2952 S (35VQ25)
•	 Cincinnati Milacron (p. 68,69,70)
•	 Denison HF-0, HF-2
•	 CETOP and Pall Filterability

Imballo
000
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Grassi
GREASE UNIVERSAL

DESCRIZIONE
Grasso lubrificante a base di oli minerali ad alta
raffinazione, con aggiunta di addensanti a base di
saponi di litio e contenenti agenti antiossidanti,
idrorepellenti ed antiusura.

Codice
W000000

GREASE MP

DESCRIZIONE
Grasso lubrificante a base di oli minerali di alta raffinazione, addensati con saponi di litio e contenenti
agenti antiossidanti, anticorrosione ed antiusura.
Idoneo per impianti di lubrificazione centralizzata
di veicoli industriali. L’additivazione EP conferisce la
capacità di sopportare carichi molto elevati. Possiede un alto potere lubrificante, alta resistenza termica anche nelle condizioni di operatività più severe.

Codice
W000000

GREASE BM
DESCRIZIONE

Grasso al bisolfuro di molibdeno, di colore nero ottenuto da basi minerali selezionate e saponi al litio,
caratterizzato da ottima resistenza ai carichi elevati,
urti e strisciamenti. Il bisolfuro di molibdeno ha una
eccellente proprietà di lubrificante anche in quelle
condizioni di operatività dove causa forti vibrazioni
e elevate pressioni si può verificare l’espulsione del
grasso dal meccanismo.

Codice
W000000
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Vantaggi

•	 Le sue caratteristiche e la sua additivazione lo rendono
idoneo alla lubrificazione di qualsiasi tipo di cuscinetto, guide, giunti, articolazioni, organi dello sterzo ed ingranaggi in
carter.
•	 La propria formulazione lo rende perfetto anche per esigenze di lubrificazione centralizzata di impianti siderurgici.
•	 Le proprietà sono particolarmente indicate per applicazioni dove è richiesta una forte azione antiossidante, antiusura oltre che idrorepellente.
•	 Eccellente proprietà lubrificante.
•	 Può essere utilizzato in un ampio spettro di applicazione
sia a bassa che alta temperatura.
•	 Range di temperature di utilizzo (-25°C + 120°C)
•	 Facile da applicare anche con ingrassatori manuali ed a
aria compressa.

EAN
00000000000000

PCB
00

Vantaggi
•	 Grasso a base di oli minerale e sapone al litio.
•	 Le sue caratteristiche e la particolare additivazione EP lo rendono idoneo alla lubrificazione di
qualsiasi tipo di cuscinetto, articolazione, organo
dello sterzo ed ingranaggio in carter.
•	 Elevata resistenza termica nei componenti meccanici, come cuscinetti su mozzi ruota con impianto
frenante a disco.
•	 Le proprietà sono particolarmente indicate per
applicazioni dove è richiesta un’azione antiossidante, antiusura oltre a garantire la capacità di sopportare carichi molto elevati.
•	 Elevate proprietà di idrorepellenza.
EAN
00000000000000

Imballo
000
Specifiche
•	 NLGI 3
•	 ISO 6743-9: L-X-CCEB 3
•	 DIN 51502: KP3K -30

PCB
00

Vantaggi

•	 Grasso a base di oli minerale e sapone al litio additivato con bisolfuro di molibdeno.
•	 Le sue caratteristiche e la particolare additivazione
lo rendono idoneo alla lubrificazione di qualsiasi tipo di
giunti omocinetici.
•	 La particolare formulazione lo rende perfetto anche per
esigenze di lubrificazione con carichi elevati, urti e strisciamenti.
•	 Le caratteristiche sono particolarmente indicate per
applicazioni dove è richiesta azione antiossidante, antiusura oltre che idrorepellente.
•	 Ottima resistenza all’azione dilavante
•	 Ottime prestazioni EP quando viene a mancare il potere lubrificante della componente oleosa del grasso.

EAN
00000000000000

Specifiche
•	 NLGI 2
•	 ISO 6743-9: L-XBCEA 2
•	 DIN 51 502: K2K-25

PCB
00

Imballo
000
Specifiche
•	 NLGI 2
•	 ISO 6743-9: L-XBDEB 2
DIN 51 502: KPF2N-20

Imballo
000

Appunti
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Riferimenti
del distributore

