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Il G-Truck LS 80W-90 è un olio per trasmissioni manuali, progettato per assali posteriori con ingranaggi 
ipoidi, dotati di differenziali a slittamento limitato o autobloccanti. 
 

 
 

 Le buone caratteristiche di lubrificazione forniscono una pellicola di olio stabile sulle superficie di attrito, 
proteggendo così i componenti della trasmissione dall'usura  

 Previene efficacemente la formazione di schiuma e presenta un'eccellente compatibilità con i materiali di 
tenuta  

 L’elevata stabilità termica garantisce un funzionamento affidabile delle unità di trasmissione in una 
ampia gamma di carichi e una lunga durata in servizio del lubrificante   

 Assicura il cambio di marcia morbido e senza vibrazioni e rumore 

 L’elevata resistenza alla corrosione impedisce l’attacco e il deterioramento delle unità e dei gruppi di 
trasmissione  

 

 
 

 Ponti e assali di veicoli impiegati nella marcia fuoristrada, auto dalle prestazioni elevate, macchine da 
cantiere e movimento terra, dove sia raccomandato olio di livello di qualità API GL-5 LS (Slittamento 
Limitato) 

 Differenziale anteriore e posteriore, assali del differenziale, ingranaggi mozzo dell’assale anteriore, 
ingranaggi riduttore ruota (anteriore e posteriore), scatola di trasferimento, freni a bagno d’olio, assali 
con freni multidisco e differenziali a slittamento limitato, dove il costruttore raccomanda l’impiego di un 
olio API GL-5 con gradazione di viscosità SAE 80W-90 

 

 
 
Il prodotto G-Truck LS 80W-90 è approvato: 

 ZF TE-ML 05C, 12C, 21C 

 
Il prodotto G-Truck LS 80W-90 soddisfa i requisiti della seguente specifica: 

 API GL-5  

 

 
 

G-Truck LS  80W-90 

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 150,2 

cSt @ 100 °C ASTM D445 14,5 

Indice di viscosità ASTM D2270 94 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 203 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -27 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D1298 0,902 
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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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