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Kroon-Oil Syngear MT/LD 75W-80

Descrizione

Syngear MT/LD 75W-80 è un olio per trasmissioni a bassa viscosità e sintetico di elevata qualità e lunga durata. È integrato con additivi 
all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

Notevole stabilità termica che mantiene la bassa viscosità per lungo tempo
Resistenza alla ruggine, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata
Un basso punto di scorrimento garantisce un cambio marcia agevole a temperature molto basse
Proprietà "Estreme Pressioni" di alta qualità
Lunga durata di utilizzo

Applicazione

Syngear MT/LD 75W-80 è stato specificamente sviluppato per trasmissioni moderne a impiego gravoso (compatte) e trasmissioni 
manuali funzionanti a temperature di esercizio anche molto elevate. Il prodotto è ideale anche nei casi in cui il costruttore richieda 
intervalli estesi di cambio olio. Per un impiego corretto, consultare le specifiche nella scheda del prodotto. 

Specifiche

API GL-4

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L / 02L / 16K

DAF

Eaton Europe (extended drain)

Iveco

Renault

Volvo 97307

ZF TE-ML 08 / 13 / 24A

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,858

Viscosità 40°C, mm²/s 59,50

Viscosità 100°C, mm²/s 10,00

Indice di viscosità 155

Punto di infiammabilità COC, °C 218

Punto di scorrimento, °C -39

Numero base totale, mgKOH/g 4,2

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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Confezioni disponibili

32744
20 L Bag in 

Box

57018
Secchio 20 l

35131
Latta 20 l

12175
Fusto 60 l

34553
Fusto 200 l

12271
Fusto 208 l

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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