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Atlantic Gear Oil 75W-90
Descrizione
Atlantic Gear Oil 75W-90 è un olio sintetico per trasmissioni, di colore blu. Prodotto appositamente sviluppato per le trasmissioni
fuoribordo, trasmissioni finali e sistemi di trasmissione Z-drive. Durante lo sviluppo degli speciali additivi, è stata dedicata particolare
attenzione alle condizioni "umide" in cui i sistemi di trasmissioni utilizzati negli sport acquatici devono operare. Grazie agli speciali
additivi "Estreme Pressioni", si ottiene prodotto di alta qualità con le seguenti proprietà, tra le altre:
Elevata resistenza all'ossidazione, prolunga la durata dell'olio
Eccellente protezione contro la ruggine e corrosione
Notevole resistenza all'umidità
Un basso punto di scorrimento
Eccellente protezione contro l'usura
Elevata resistenza alla formazione di schiuma

Applicazione
Atlantic Gear Oil 75W-90 è un olio specificamente sviluppato per le trasmissioni usate negli sport acquatici. Esempi includono
trasmissioni finali di motori fuoribordo e sistemi di trasmissione z-drive. Per un impiego ottimale, fare riferimento al database consultivo
di Kroon-Oil.

Specifiche
API GL-4/5
MIL-L-2105

Caratteristiche tipiche
Colore

BLAUW

Densità a 15°C, kg/l

0,879

Viscosità 40°C, mm²/s

83,00

Viscosità 100°C, mm²/s

15,50

Indice di viscosità

188

Punto di infiammabilità COC, °C

180

Punto di scorrimento, °C

-48

Confezioni disponibili

33523

34276

33764

35739

Tubo 500 ml

Secchio 20 l

Fusto 60 l

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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