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Il G-Box GL-4 75W-90 è un olio trasmissione sviluppato appositamente per lubrificare le unità di 
trasmissione manuale di autovetture e veicoli commerciali. Formulato con una composizione di oli 
base di alta qualità sintetici e minerali ed un pacchetto di additivi di elevate prestazioni. 
Assicura una prolungata durata in esercizio della trasmissione in un'ampia gamma di temperature.  
 
 
 
 

 

 Le ottime proprietà di attrito garantiscono la massima regolarità e l’assenza di vibrazioni nel 
cambio delle marce 

 Ha eccezionali proprietà a bassa temperatura (permette il corretto funzionamento delle unità di 
trasmissione fino alla temperatura di -40 ° C)  

 L’elevata stabilità termica assicura una maggiore estensione degli intervalli di cambio olio 

 Le eccellenti proprietà antiusura e anticorrosione prolungano significativamente la durata della 
trasmissione 

 Compatibile con i materiali della guarnizione di tenuta utilizzati nelle trasmissioni di moderna 
tecnologia 
 

 
 

 
 Trasmissioni manuali, cambi e scatole di trasferimento, contenenti ingranaggi cilindrici, conici  e 

conico-elicoidali, di tutti i veicoli del settore autotrazione leggera e pesante 

 Per la lubrificazione di trasmissioni manuali, assali e riduttori che contengono ingranaggi ipoidi 
e lavorano in condizioni moderatamente severe dove il tipo di olio raccomandato è API GL-4  
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Sottoposto alle norme di igiene industriale e personale, questo prodotto deve essere correttamente 
utilizzato nelle aree di applicazione raccomandate. Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia 
l'olio, usare guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle lavare via immediatamente l’olio con 
acqua e sapone. Ulteriori informazioni su questo argomento sono contenute nella scheda di 
sicurezza. 

 

 

 

 
L’olio usato e rimanenze del prodotto sono soggetti alla raccolta obbligatoria in contenitori sigillati da 
consegnare 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 GL-4 75W-90   

Viscosità cinematica   

 cSt @ 40 °C ASTM D445 100,4 

 cSt @ 100 °C ASTM D445 16,1 

Indice di viscosità ASTM D2270 172 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 185 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -42 

Densità @ 15 °C, kg/dm
3
 ASTM D1298 0,886 

Caratteristiche tipiche 
 

Salute e sicurezza 
 

Tutela ambientale 
 


