
 
 
 
 

DYNATRANS MPV

Lubrificante per trasmissioni con freni a bagno d'olio e impianti idraulici utilizzati nei trattori agricoli e nei 
macchinari da costruzione o movimentazione.

SPECIFICHE E APPROVAZIONI

Specifiche internazionali  API GL-4

Approvazioni del produttore  Soddisfa i requisiti delle specifiche :
 MASSEY F. CMS M1145/M1143 JOHN DEERE JDM J20C
 VALTRA G2-08 FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00
 ZF TE ML 03E/ 03L/ 05F/ 06P/ 17E/ 21F Mc CORMICK HTX
 VOLVO CE WB 101 CLAAS / RENAULT AGRICULTURE

Adatto quando sono consigliati i prodotti e
le specifiche che seguono:
 MASSEY F. CMS M1141/M1135
 CASE MS 1206 / 1207 / 1209
 NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C
 CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 / 3540
 KOMATSU AXO 80
 AGCO/ Allis 821 XL

APPLICAZIONI

TOTAL DYNATRANS MPV è stato appositamente sviluppato per trasmissioni con freni a bagno d'olio che richiedono un 
lubrificante API GL-4 con un grado di viscosità 10W-30 o 80W per veicoli impiegati su strada e in fuoristrada.

Questo lubrificante si adatta inoltre perfettamente alle trasmissioni automatiche, ai convertitori di coppia e alle trasmissioni
idrostatiche e in generale a tutte le trasmissioni che richiedono un UTTO (Universal Tractor Transmissions Oil).

TOTAL DYNATRANS MPV è progettato anche per lubrificare impianti idraulici, servosterzo e prese di forza (PTO) con frizioni
a bagno d'olio.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER IL CLIENTE

TOTAL DYNATRANS MPV è adatto a un'ampia gamma di attrezzature agricole e da costruzione e contribuisce a ridurre lo stock e 
il numero di lubrificanti.

Il lubrificante mostra un comportamento eccellente sia alle basse temperature (protezione dei freni ad attrito contro il 
grippaggio) che a quelle elevate (protezione contro le vibrazioni o lo slittamento eccessivo).

TOTAL DYNATRANS MPV vanta ottime proprietà di estrema pressione e anti-usura offrendo una protezione ottimale per gli 
ingranaggi e i componenti idraulici.

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE*

TOTAL DYNATRANS MPV Metodo Valore
Viscosità cinematica a 40°C mm2/s ASTM D445 62
Viscosità cinematica a 100°C mm2/s ASTM D445 10,3
Indice di viscosità - ASTM D2270 154
Punto di scorrimento °C ASTM D97 -39
* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche.

TOTAL ITALIA S.p.A. 
Via Rombon, 11 
20134 Milano
(Italia)

TOTAL DYNATRANS MPV
Aggiornato al 03/2019

www.lubricants.total.com

Se usato per gli scopi previsti, il lubrificante non causa effetti avversi per la salute.
Per richiedere la scheda di sicurezza, rivolgersi al distributore locale oppure consultare il sito www.quickfds.com

 

 


