OLI PER TRASMISSIONI
AUTOMOBILISTICHE

HIPOL GL-4 80W-90
Classificazioni: API: GL-4
Grado Viscosimetrico: SAE: 80W-90

CARATTERISTICHE GENERALI:
Olio minerale per ingranaggi con ottime proprietà lubrificanti e anticorrosive, elevata resistenza all'ossidazione e capacità
di carico.

APPLICAZIONI:
Hipol GL-4 80W-90 è stato formulato come lubrificante per le trasmissioni dei veicoli a motore, come scotole a
ingranaggi e trasmissioni di autovetture, camion e macchine movimento terra operanti in condizioni gravose, come per
esempio:

alta velocità e bassa coppia;

bassa velocità e alta coppia;

tutte le macchine e attrezzature per cui è raccomandato un olio API GL-4.
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OLI PER TRASMISSIONI
AUTOMOBILISTICHE
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:
PARAMETRI
Gradazi one vi scosi metri ca SAE
Vi scosi tà ci nemati ca a 100 0 C
Indi ce di Vi scosi tà

METODO

UNITA’ DI MISURA

VALORI TIPICI

-

80W-90

mm 2 /s

15, 6

-

104

Punto di scorri mento

0C

-30

Punto di i nfi ammabi l i tà (CO C)

0C

235

ml

10/30/10 0/0/0

Resistenza allo schiumeggiamento:
Test corrosi one su rame 3H /120° C

Ri feri mento campi one

Prova anti usura, Test del l e 4 sfere: cari co di sal datura – tasso
kg
di usura
NOTA: I val ori sopra i ndi cati sono quel li rel ati vi all e normal i tol l eranze di prod uzi one e non costi tui scono una sp eci fi ca.

2b
320-51

Di stri bui to i n Ital i a da:

IM Lu bri fic anti SRL
Vi a Gui do Baccel l i 44
41126 Mod ena
www.i ml ubri fi canti .i t
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