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I G-Special TO-4 10W, 30, 50 sono oli per trasmissioni e sistemi idraulici sviluppati per uso su trasmissioni 
idrostatiche e power-shift, scatole ingranaggi e riduttori finali di veicoli speciali e mezzi da cava e da cantiere.  
Realizzati con oli minerali di alta qualità e additivi multifunzionali, soddisfano i requisiti delle specifiche 
Caterpillar TO-4 e Allison С-4. 
 
 

 
 

 Le eccellenti proprietà di attrito minimizzano lo slittamento della frizione e assicurano il funzionamento 
regolare e silenzioso dei freni 

 L’elevata resistenza alla corrosione protegge i componenti dalla formazione di ruggine e microcavità  

 Le proprietà viscosità-temperatura si mantengono stabili per tutta la durata in carica 

 In particolare il G-Special TO-4 10W garantisce ottime proprietà a bassa temperatura 
 
 

 
 

 Sistemi idraulici e trasmissioni idrostatiche, trasmissioni powershift, cambi manuali e idromeccanici, 
riduttori e riduttori finali, sistemi di frenatura e sterzo in cui sia raccomandato un fluido conforme alle 
specifiche Caterpillar TO-4 e/o Allison C4.   

 Non idoneo per uso sulle applicazioni in cui sia richiesto un fluido UTTO a causa di differenze 
significative nei requisiti di attrito della specifica TO-4.   

 
 

 
 
I prodotti G-Special TO-4 10W e 30 sono approvati: 

 ZF TE-ML 03C, 07F*  

I prodotti G-Special TO-4 10W, 30 e 50 soddisfano i requisiti delle seguenti specifiche: 

 ZF TE-ML 03C**, 07F**  

 Caterpillar TO-4  

 Allison C-4  

 Komatsu KES 07.868.1  

 API CF/CF-2  

 

*  -  solo G-Special ТО-4 30  
** - solo G-Special ТО-4 50 
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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-Special TO-4  10W 30 50 

Viscosità cinematica     

cSt @ 40 °C ASTM D445 37,4 105 227 

cSt @ 100 °C ASTM D445 6,3 11,3 18,6 

Indice di viscosità ASTM D2270 111 92 90 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 225 244 263 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -36 -30 -21 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D4052 0,887 0,899 0,909 

PROTEZIONE E AMBIENTE 

SALUTE E SCUREZZA 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 


