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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.

Materiale n. 04909P606 Veedol UTTO 540

DescriziOne Olio idraulico e per il cambio universale basato su oli di base di alta qualità. L’aggiunta di spe-
ciali additivi attribuisce a quest’olio le seguenti caratteristiche:
•	 Indice di viscosità elevato e stabile
•	 Bassissimo punto di scorrimento
•	 Elevata resistenza all’ossidazione
•	 Elevata stabilità termica
•	 Elevata capacità di carico e caratteristiche antiusura
•	 Comportamento favorevole del coefficiente di attrito nei freni a bagno d’olio, nelle trasmis-

sioni powershift e nelle prese di potenza
•	 Altissima protezione dalla corrosione e dalla formazione di schiuma

UsO Olio universale per trattori di altissima qualità, per la lubrificazione delle trasmissioni in sistemi 
idraulici e sistemi di trasmissione combinati sottoposti a forte carico, con o senza freni a ba-
gno d’olio, come richiesto per la maggior parte dei trattori agricoli e delle macchine escavatri-
ci. Questo liquido è adatto anche per l’uso in alcuni moderni cambi continui (CVT) di macchine 
agricole e per edilizia.

specifiche API GL-4

Raccomandato da Veedol per
CNH MAT 3540/3525
Ford M2C86-C, M2C134-D
John Deere J20C/D
Massey Ferguson M1143/M1145
Allison C4 
CatT0-2, Gase MS 1210
FNHA-2-C-200.00/201.00
Volvo WB 101
Valtra G2-08
ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21 F

AnAlisi sTAnDArD 
Tipiche

Densità a 15 °C, kg/l  0,867
Viscosità 40 °C, mm²/s  60,00
Viscosità 100 °C, mm²/s  9,30
Indice di viscosità  136
Punto di infiammabilità COC, °C  215
Punto di scorrimento, °C  -45
Indice di basicità, mgKOH/g  9,9

Version vom 2018-07


