
                                                    

CHALLOILS TRANSMISSION 85W-140
                                                  Oli per trasmissioni meccaniche fortemente sollecitate

Applicazioni:
Olio multigrado dotato di buona demulsività, spiccate proprietà antischiuma ed elevatissimo potere EP per 
la lubrificazione dei differenziali con ingranaggi ipoidi di autoveicoli funzionanti in condizioni severe.
Sono inoltre adatti per la lubrificazione di cambi manuali, scatole ingranaggi, riduttori finali, prese di forza, 
scatole guida di autovetture, autocarri, autobus, macchinari agricoli e da cantiere, ove siano prescritti 
lubrificanti di livello API GL5. Sono utilizzabili anche per ingranaggi di trasmissione e riduzione, esclusi i 
riduttori a vite senza fine, di macchinario industriale in condizioni di esercizio particolarmente severe.

Caratteristiche:
Efficace potere lubrificante anche in presenza di forti attriti, carichi elevati e urti. Buone proprietà di 
scorrimento a freddo e mantenimento della viscosità a caldo. Compatibilità con i metalli e le guarnizioni.
Ottima protezione antiruggine delle superfici metalliche. Lunga durata e costante funzionamento delle 
trasmissioni.

Specifiche:
Supera i requisiti: API GL-5, US Army MIL-L-2105 D Performance, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A

Proprietà:                          CHALLOILS TRANSMISSION 85W-140    

Grado SAE 85W-140

Viscosità ASTM D-445
cSt @ 40°C 400 – 430 
cSt @ 100°C 24,5 – 25,5
Indice di Viscosità ASTM D-2270 ≥90
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97 -15
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92 210
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298 ≥0,900 

Salute, sicurezza ed ambiente:
Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di
sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.
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GL OIL SPA - Industria Lubrificanti e Chimici - Loc. Boscofangone Zona ASI Nola-Marigliano  - 80035 Nola (Na)

Tel. 081.826.9629 - Fax 081.826.9608 -  http://www.gloil.it    email: info@gloil.it
P. IVA e C.F. 02682090648


	Applicazioni:
	Caratteristiche:
	Specifiche:


