
TRANSMISSION BM 75W-90  

    

OLIO SINTETICO PER ASSALI, AD ELEVATE PRESTAZIONI
 
 
 

 

 
- Olio sintetico ad elevate prestazioni, formulato per 
soddisfare le applicazioni più severe e caricate, con i
benefici della tecnologia Fuel Economy. 
- Specificatamente studiato per la lubrificazione 
di assali posteriori Mercedes Benz, con intervalli
di cambio olio fino a 500 000 km. 
 

 -  Raccomandato per cambi manuali, assali posteriori o 
scatole ingranaggi che richiedano un livello API GL-4,  
API GL-5, API MT-1 o SAE J2360. 

- Particolarmente indicato per gli assali posteriori di 
veicoli industriali MAN, DAF, Iveco, Renault Trucks, 
Volvo, in particolar modo per riduttori mozzi fortemente
caricati ed assali tandem. 

 
 
 
 

 PROPRIETA'

APPLICAZIONI

- Eccezionali proprietà estrema-pressione, per una 
ottimale protezione di ingranaggi ipoidi operanti in 
condizioni limite di carico e velocità. 
- Ottima stabilità all'ossidazione grazie alla formulazione 
sintetica a base polialfaolefina ed estere, attentamente 
selezionati per la loro resistenza termica, che permette
cdi raggiungere i massimi intervalli di cambio olio. 

 - Eccellente stabilità al taglio in severe condizioni d'uso. 
- Significativa riduzione degli attriti e delle temperature 
nei contatti metallo-metallo, con conseguente  
abbassamento delle temperature operative, migliore 
efficienza e maggiore durata dell'assale. 

- Genera Fuel Economy grazie alla significativa riduzione 
delle perdite per sbattimento nell'assale. 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE
 

TRANSMISSION BM Unità Grado SAE 
75W-90 

Peso specifico a 15°C kg/m3 867 
Viscosità a 40°C mm²/s 115 
Viscosità a 100°C mm²/s 16.8 
Indice di viscosità - 160 
Punto di scorrimento °C -50 
 
Le caratteristiche tipiche menzionate rappresentano valori tipici. 
 
 

 
 
 

    SPECIFICHE 

MB-Approval 235.8 
MAN 342 type S-1 (ex MAN 342 type SL+) 
SCANIA STO 1:0 
ZF TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B 
 

 Soddisfa le performance richieste dalle seguenti 
specifiche : 
API GL-5 
API MT-1 
MIL-PRF-2105E / SAE J2360  
VOLVO 97312 
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Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per il quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso il vostro referente commerciale. 

 


