HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S
Olio per cambi completamente sintetico con ridotta viscosità a freddo per un’eccezionale efficienza del carburante.
Appositamente adattato ai requisiti di protezione dall’usura e di avvio a freddo dei moderni cambi delle automobili.
Descrizione

Vantaggi

HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S è un olio per cambi ad
alta prestazione completamente sintetico con ridotta viscosità a
freddo per un grado di efficacia e comportamento all'avvio a
freddo ottimizzati. Alla base ci sono poli-alfa-olefine
completamente sintetiche ed esteri, in combinazione con la più
moderna tecnologia di additivazione.
Utilizzo
HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S viene usato nei
moderni cambi di automobili secondo le disposizioni del
produttore. La ridotta viscosità e l’ottimizzato comportamento
termico alla viscosità consentono una riduzione del consumo di
carburante nonché l’impatto di CO2, con un contemporaneo
comportamento confortevole all’avvio e forze ridotte.
The quality of this product is equivalent to EU regulations
API GL-4/-5
Additionally this product is recommended when the
following filling instructions are required
BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
Fiat 9.55550-MZ2
Ford WSS-M2C200-D2
MB 235.10
PSA 9730 A2/A8/B 71 2330
Toyota JWS 227
VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052
532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726

ridotta viscosità a freddo per un’eccezionale efficienza
del carburante
tipologia di razionalizzazione per cambi di automobili
moderne secondo disposizione del produttore
ottima protezione da usura e corrosione
elevata stabilità alla temperatura e all’ossidazione,
grazie a oli di base completamente sintetici e speciale
additivazione
nota stabilità viscosimetrica - 'Stay-in-Grade'
strato lubrificante stabile anche in caso di olio bollente
e sovraccarichi estremi, quindi ridotta usura, nonché
meno rumori del cambio
l'eccellente viscosità a freddo garantisce un cambio
migliore, un’oliazione rapida e minore 'usura da
freddo'
miscelabile e compatibile con oli per cambi
convenzionali, nonché sintetici. Tuttavia, per sfruttare
al meglio tutti i vantaggi del prodotto HIGHTEC
TOPGEAR FE SAE 75W-80 S, si suggerisce un
cambio olio per cambi completo.
Avvertenze
HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S non è adatto
all'uso in trasmissioni automatiche, in cambi DCT/DSG con
doppia frizione in bagno d'olio oppure con cambi CVT
(automatici a variazione continua).

Typical characteristics
Property
Density at 15 °C
Kinematic viscosity KV 40
Kinematic viscosity KV 100
Viscosity index
Flash point
Pour point

Method
ASTM D-7042
ASTM D-7042
ASTM D-7042
ASTM D-7042
ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592
ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016

Unit
g/ml
mm²/s
mm²/s
°C
°C

Value
0,854
37,8
7,5
173
180
-44

The characteristics shown are typical of current production. This data cannot be constructed as a legally binding warranty or guaranty of certain product properties or
of the suitability of the product for a specific application. ROWE products are continually improved. Therefore ROWE reserves the right to change all the technical
data in this product information at any time without notice. All sales and deliveries shall be subject to our current General Terms and Conditions of Sale and Terms
(www.rowe.com.de).
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