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Classic Gear LS 90

Descrizione

Classic Gear LS 90 è un olio per trasmissioni ipoidi a slittamento limitato SAE 90 per veicoli d'epoca. I moderni oli per trasmissioni a 
bassa viscosità sono meno adatti, o inadatti per l'impiego nelle trasmissioni classiche. La linea Kroon-Oil Classic Oils è su misura per 
l'impiego nei veicoli d'epoca. Oli minerali di alta qualità e additivi attentamente selezionati offrono a Classic Gear LS 90 le seguenti 
proprietà:

Notevoli proprietà lubrificanti
Eccellenti proprietà di slittamento limitato: adatto per l'impiego nei differenziali autobloccanti
Ottima resistenza alla corrosione
Notevoli proprietà EP
Eccellente protezione contro l'usura, persino in caso di shock di carico pesanti
Compatibile con guarnizioni e gomme classiche
Ottima resistenza alla formazione di schiuma

Applicazione

Classic Gear LS 90 è un olio speciale per trasmissioni ipoidi LS (Limited Slip). Adatto per differenziali autobloccanti e altre trasmissioni 
su veicoli d'epoca che richiedono un olio per trasmissioni LS che soddisfi la specifica API GL-5. 

Specifiche

API GL-5 Limited Slip

MIL-L-2105B/C

Ford M2C 104-A

GM 1942380

ZF TE-ML 05C, 05N, 21N

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,874

Viscosità 40°C, mm²/s 120,00

Viscosità 100°C, mm²/s 15,00

Indice di viscosità 125

Punto di infiammabilità COC, °C 214

Punto di scorrimento, °C -36

Numero base totale, mgKOH/g 2,0

Numero di acidità, mgKOH/g 1,27

Brookfield -26°C, mPa.s 40700

Calcio, mg/kg 240

Zinco, mg/kg 0

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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