
Esso Gear Oil BV 75W-80
Fluido super premium per trasmissioni manuali

Descrizione prodotto
L'Esso Gear Oil BV 75W-80 è un lubrificante super premium per trasmissioni manuali, approvato dalla Peugeot
e usato in autovetture Peugeot, Citroën e Rover. È formulato con basi severamente raffinate e di altissima
qualità e include un sistema di additivi all'avanguardia che assicura migliore funzionalità per il cambio di marcia,
elevate prestazioni in tutte le condizioni meteorologiche e un alto grado di protezione degli ingranaggi e dei
sincronizzatori. Grazie alle sue caratteristiche di stabilità e affidabilità, l'Esso Gear Oil BV 75W-80 rappresenta
la scelta ideale per applicazioni che richiedono un livello di prestazione API GL-4 con grado di viscosità SAE
75W-80.

Prerogative e benefici
Le moderne trasmissioni manuali per autovetture impongono l'uso di lubrificanti e componenti dalle prestazioni
più elevate. L'Esso Gear Oil BV 75W-80 garantisce una trasmissione di potenza efficiente anche in condizioni
gravose. La qualità e l'affidabilità di questo lubrificante offrono un'eccezionale protezione degli ingranaggi e dei
sincronizzatori nelle applicazioni consigliate. I vantaggi principali sono elencati di seguito.

• Eccezionale protezione da usura e pressioni estreme, che assicura una maggiore capacità di carico e
durata della trasmissione prolungata.

• Eccellente protezione dalla formazione di lacche e depositi, che assicura intervalli di servizio e cambio
più lunghi.

• Protezione contro il degrado termico e l'ossidazione alle alte temperature, che prolunga la durata della
trasmissione e ne garantisce il funzionamento continuativo.

• Eccellente protezione dalla ruggine e dalla corrosione per il rame e le sue leghe, per una maggiore durata
dei sincronizzatori e migliori proprietà di cambio marcia.

• Elevata fluidità alle basse temperature, che migliora le prestazioni a freddo e facilita le partenze del veicolo.
• Eccellente stabilità al taglio, che assicura un'affidabile protezione della lubrificazione in condizioni gravose.

Applicazioni

• Trasmissioni manuali Peugeot, Citroën e Rover.
• Trasmissioni che richiedono un livello di prestazione API GL-4 con grado di viscosità SAE 75W-80

Specifiche e approvazioni

Esso Gear Oil BV 75W-80 incontra o supera le
seguenti specifiche dell'industria:

API GL-4

Esso Gear Oil BV 75W-80 possiede le seguenti
approvazioni:

Peugeot S.A. X-71 2170
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Caratteristiche tipiche

Esso Gear Oil BV 75W-80

75W-80Grado SAE
Viscosità, ASTM D 445

47.1cSt @ 40 °C

8.2cSt @ 100 °C

149Indice di viscosità, ASTM D 2270

-42Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97

209Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92

0.887Densità @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052

Salute e sicurezza
In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla
salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di
sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet.
Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto,
assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Esso ed il disegno della tigre in corsa sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle

sue affiliate.


