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TRANSMISSION TI 75W-80 

  
 
Olio multigrado a base sintetica per trasmissioni 

 
 

APPLICAZIONI 

 
 

Ingranaggi di cambi 
sollecitati 

• TOTAL TRANSMISSION TI 75W-80 è un olio a base sintetica concepito per la 
lubrificazione di cambi meccanici sincronizzati e non. 

• Particolarmente raccomandato per i veicoli industriali e commerciali equipaggiati 
con cambi di velocità meccanici ZF. 

• TOTOL TRANSMISSION TI 75W-80 è raccomandato per la lubrificazione di cambi 
che richiedano oli di livello API GL-4. 

• Specialmente adatto per i cambi ZF con Intarder. 
 
 PRESTAZIONI 
 

Specifiche Internazionali 
 
 

Omologazione Costruttori 

• API GL-4 
 
• MACK GO-J 
• MAN 341 TYpe Z-3 ( ex MAN 341 Type TL ) 
• RENAULT TRUCKS: soddisfa le esigenze dei cambi meccanici con Intarder. 
• ZF: TE-ML 02D 

 
 
 

VANTAGGI CLIENTI 
 

 
 

Pulizia 
 

Confort 
 

Sicurezza 
 

Prestazioni 
 

• Altissimo indice di viscosità. 
• Proprietà Estrema-Pressione ed anti usura rinforzate. 
• Eccellenti proprietà anti schiuma, anti corrosione ed anti ruggine 
• Buona stabilità all’ossidazione. 
• Stabilità della viscosità per la forte resistenza al taglio. 
• Confort di guida. 
• Eccellente stabilità in servizio. 
• Compatibili con la maggior parte dei sincronizzatori per una lubrificazione ottimale dei 

cambi meccanici. 
• Intervalli di cambio olio molto allungati. 
• Passaggio delle marce facilitato sia a freddo che a caldo. 
• Economia di carburante 

 
 

TOTAL TRANSMISSION TI Unità Grado SAE 75W-80 
Densità a 15°C Kg/Dm3 0,883 
Viscosità a - 40°C mPa.s 135.000 
Viscosità a 40°C  mm²/s 64 
Viscosità a 100°C  mm²/s 9,5 
Indice di viscosità  124 
Punto d’infiammabilità Cleveland °C 234 
Punto di scorrimento °C - 41 

CARATTERISTICHE 

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 
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