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OLIO: ATF 
Trasmission - rosso - 

 
 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Fluido per trasmissioni automatiche formulato con 
componenti che conferiscono le peculiari proprietà 
richieste dalla specifica GM Dexron II per quanto 
riguarda elevata resistenza all’ossidazione, ottimo 
scorrimento a bassa temperatura, alto indice di 
viscosità, protezione antiusura ed opportune 
caratteristiche d’attrito atte a consentire innesti morbidi 
e silenziosi. 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, 
gruppi di riduzione veloci, sistemi idraulici ed ogni 
altra applicazione ove sia previsto l’impiego di un 
prodotto tipo Dexron II. 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Colore rosso
• Densità a 15°C ASTM D1298 0,870 kg/lt
• Viscosità a 100°C ASTM D445 7,5 cSt
• P. di infiammabilità ASTM D92 200°C
• Indice di viscosità ASTM D2270 
• P. di scorrimento ASTM D97 

150
< - 40°C

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di 
produzione 
 
 
 
- PRESTAZIONI 
Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti 
specifiche : 
 
DEXRON II D 
ALLISON C3 
 
 

 
 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore 
ai 2 anni 
 
 
- CONFEZIONE 
Flacone in HDPE 
 
Cod. 9201  lt 1 
Cod. 9202  ml 250 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
 
Non disperdere l’olio usato. Per informazioni sul suo 
smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al 
numero verde 800-863048. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.& D. 18.01.2008 


	OLIO: ATF
	Trasmission - rosso -
	- Descrizione del prodotto
	- Campi di impiego
	- Caratteristiche tecniche
	- Prestazioni
	- Stoccaggio
	- Confezione
	- Note


