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CHALLOILS TRANSMISSYNT 75W-80 

                                                  Lubrificante per trasmissioni manuali    
 

Applicazioni: 
TRANSMISSYNT 75W-80 è un lubrificante per trasmissioni manuali ad elevate prestazioni, utilizzato su 
veicoli commerciali ed automezzi. Questo lubrificante è sviluppato utilizzando oli base e additivi a 
tecnologia avanzata conferendo una maggiore fluidità a basse temperature e una maggiore viscosità ad 
elevate temperature  
Raccomandato per tutti i tipi di trasmissioni manuali di autovetture, veicoli commerciali e macchine 
movimento terra che richiedano un lubrificante di gradazione SAE 75W-80 con caratteristiche EP (API GL-
3/4).  
 

Caratteristiche: 
 Riduzione della rumorosità, a caldo, delle trasmissioni e in particolare del sincronizzatore. 

 Eccellente protezione contro la formazione di depositi e lacche. 

 Efficace protezione degli ingranaggi contro usura e corrosione. 

 Riduzione dell'attrito interno e dei consumi di carburante (fuel economy). 

 Eccellente fluidità alle basse temperature. 

 Eccellente stabilità termica e all'ossidazione che consentono una durata in servizio sensibilmente 
maggiore. 

 

Specifiche: 
Supera i requisiti: API GL-4,  MAN 341 Tipo E3, ZF TE-ML 02D 

 

Proprietà:                     CHALLOILS TRANSMISSYNT 75W80     
 

Grado SAE  75W80    
     

Viscosità ASTM D-445     
cSt @ 40°C 54 – 63     
cSt @ 100°C 8,7 – 9,5    
Indice di Viscosità ASTM D-2270 ≥160    
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97 -40    
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92 ≥220    
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298 ≥0,880     

 

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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