
   
  

 

Prodotto da: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy. 

Tutti i prodotti non sono disponibili localmente. Per maggiori informazioni contatta l’ufficio vendita locale o visita  www.gazpromneft-lubricants.it. 

A causa della continua ricerca e sviluppo di prodotti, le informazioni contenute qui sono soggette a cambiamenti senza alcuna comunicazione. Le proprietà 

tipiche possono subire     tipiche possono subire variazioni. 
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Il G-Box ATF DX II è un fluido di elevate prestazioni per trasmissioni automatiche formulato con oli 
base di alta qualità combinate con uno speciale sistema di additivi che assicurano scorrevolezza del 
cambio e protezione dall’usura. Approvato dai maggiori costruttori internazionali  di cambi automatici, 
è raccomandato per le trasmissioni automatiche, i sistemi servosterzo ed idraulici di autovetture, 
furgoni, autobus, veicoli stradali e movimento terra. 
  

 
 
 

 

 Le ottime caratteristiche di attrito e il controllo dello schiumeggiamento garantiscono cambio di 
marcia confortevole e un regolare funzionamento della trasmissione senza vibrazioni  

 L’elevato livello di resistenza all’ossidazione e la stabilità termica evitano l’ispessimento dell’olio 
e la formazione di vernici e morchie, aumentando la durata in servizio dell’olio 

 Le proprietà antiusura e anticorrosive dell’olio mantengono protette le parti in movimento e 
allungano considerevolmente la vita della trasmissione 

 Compatibile con tutti i materiali usati per le trasmissioni e le tenute  

 Le eccellenti prestazioni a bassa temperatura e l’elevato indice di viscosità assicurano elevate  
prestazioni durante tutto l’arco dell’anno 

 
 
 

 
 Trasmissioni automatiche e sistemi servosterzo di autovetture e veicoli commerciali, mezzi 

agricoli e movimento terra, sistemi idraulici e applicazioni industriali 

    

 

                              

 
Possiede le seguenti approvazioni costruttori: 

MB 236.1 + 

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C + 

Voith H 55.6335 + 

MAN 339 V-1&Z-1 + 

 

 

 

 

 
Raccomandato per le applicazioni che richiedono i seguenti livelli di prestazione: 

Dexron IID + 

Descrizione prodotto 

Benefici 

Applicazioni 

Specifiche e approvazioni 
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Soggetto ai requisiti di legge dell’Unione Europea. Usato correttamente nei campi di applicazione 
raccomandati, l’olio non costituisce alcuna minaccia per la salute e per l’ambiente. Evitare il contatto 
con la pelle. Quando si cambia l’olio, utilizzare guanti o mezzi guanti. In caso di contatto con la pelle 
lavare via immediatamente l’olio con acqua e sapone. Per maggiori informazioni sul prodotto fare 
riferimento alla scheda tossicologica. 

 

 

 

 
L’olio usato e i prodotti residui devono essere ogni volta collocati dentro contenitori sigillati e 
consegnati presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l’olio usato nelle fognature, 
nel terreno o nell’acqua. 
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G-Box ATF DX II   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 37,9 

cSt @ 100 °C ASTM D445 7,4 

Indice di viscosità ASTM D2270 165 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 205 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -45 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D1298 0,872 

Caratteristiche fisiche e chimiche 

Salute e sicurezza 

Protezione ambiente 


