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Le indicazioni riportate all’interno di questa scheda informativa sono state redatte con la massima cura e contengono informazioni sulle 
caratteristiche e sul campo di applicazione dei nostri prodotti. Non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo la correttezza e la 
completezza dei dati e delle informazioni contenute in questa pubblicazione. I dati forniti si basano su metodi di prova standardizzati in condizioni di 
laboratorio e sono puramente indicativi. Per applicazioni particolari consigliamo di discutere i criteri di scelta del prodotto con Veedol Deutschland 
GmbH o con il rivenditore. Quando si utilizzano i nostri prodotti, devono essere sempre rispettate tutte le leggi, i regolamenti applicabili e le 
istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui possibili rischi per la salute, la sicurezza e sugli aspetti ambientali, è disponibile su richiesta 
la scheda di dati di sicurezza. Per tutte le informazioni relative al prodotto e per tutte le consegne si applicano le condizioni generali di vendita e 
consegna di Veedol Deutschland GmbH.
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Materiale n. 04903T126

Descrizione •	 Ottima stabilità termica e lubrificazione ottimale
•	 Forte protezione dall’usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma 
•	 Eccellenti caratteristiche EP (extreme pressure)
•	 Ampio campo di applicazioni

Uso Questo olio per il cambio è un lubrificante universale, messo a punto in modo speciale per i 
cambi di tipo manuale e per gli assi posteriori di automobili e di autocarri leggeri e pesanti. 
Questo olio “Total Drive Line” (per l’intera linea di guida) è adatto quale prodotto universale da 
usare nelle officine. Questo olio può essere utilizzato per un ampio campo di applicazioni.

specifiche Specifiche
API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
Mil-L-2105A/B/C/D/Mil-PRF-2105E
SAE J2360

Raccomandato da Veedol per
MB 235.8
ZF TE-ML 02B/07A/12A

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,873
Viscosità 40 °C, mm²/s 85,50
Viscosità 100 °C, mm²/s 15,70
Indice di viscosità 189
Punto di infiammabilità COC, °C 196
Punto di solidificazione, °C -42
Numero di acidità, mg KOH/g 1,90

Veedol transmission synthetic 75W-90


