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Lubrificante estrema pressione a tecnologia sintetica per cambi meccanici manuali fortemente 
sollecitati. 
 
 

 
Cambi meccanici manuali 

di vetture e veicoli 
commerciali leggeri 

• Lubrificante adatto alle vetture RENAULT equipaggiate con cambi meccanici 
delle famiglie J, TL4, NDX ed in particolare per le vetture RENAULT Tingo, 
Modus, Clio, Mégane (tranne Mégane/Scenic II Pk4), e Laguna (tranne 
motorizzazioni 2, 2DT, dci e V6), per Espaces (2,0 e 1,9 dti) e per Kangoo. 

• Più generalmente, questo lubrificante è adatto alle esigenze dei cambi 
meccanici, di vetture da turismo ed utilitarie, con anelli di sincronizzazione in 
ottone, con configurazione semplice o multiconi. 

APPLICAZIONI 

 
 
 

PRESTAZIONI 
API GL4+ 

 
Omologato Renault 

• Livello API GL4+. 
•  Omologato e preconizzato da RENAULT: 
- Renault VL: cambi meccanici tipo JXX, TL4, NDX. 

 
 
 
 

VANTAGGI  
 
 

 
 

Facilità di funzionamento 
in ogni condizione 

 
 

Funzionamento sotto forte 
carico 

 
 

Longevità del cambio 
 

• Facilita il passaggio delle marce con temperature basse con la sua fluidità a 
freddo. 

• Evita i fenomeni di rumorosità nel cambio marcia grazie alla sua resistenza al 
taglio, garantisce una viscosità a caldo sufficientemente elevata. 

• Evita le difficoltà di disinnesto delle marce e rumorosità d’innesto (grattata) 
grazie alla sua formula specifica. 

• Garantisce la protezione degli ingranaggi sottoposti a condizioni di servizio 
severe grazie al suo livello estrema pressione elevato. 

• La stabilità del coefficiente di frizione assicura una perfetta sincronizzazione in 
tutte le condizioni. 

• Tenuta termica e tenuta all’ossidazione elevate. 
• Eccellenti proprietà anti-ruggine ed anti-corrosione. 
• Elevato potere anti schiuma. 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE

TRANSELF NFJ Unità Grado SAE 75W-80 

Densità a 15 °C Kg/Dm3 0.884 
Viscosità cinematica a 40°C mm2/s 47 
Viscosità cinematica a 100 °C mm2/s 8,5 
Punto d’infiammabilità V. A. °C 215 
Indice di viscosità  175 
Punto di scorrimento °C < -40 
La tabella riporta valori tipici forniti a titolo indicativo. 
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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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