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MOLT ATF DEXRON IV
Lubrificante sintetico formulato con basi idrogenate di tipo superiore per cambi 
di velocità e comandi automatici e per trasmissioni idrauliche.
PROPRIETA' CARATTERISTICHE
Bassa Viscosità ed altissimo Indice rendono minime le resistenze passive 
nella trasmissione dell'energia nel moltiplicatore del momento torcente 
(convertitore di coppia). Si assicura inoltre una limitata riduzione del velo 
lubrificante superficiale alle alte temperature di esercizio ed un facile 
avviamento a freddo.
Elevata resistenza ossidativa alle alte temperature e massima stabilità nel 
tempo delle proprietà chimico-fisiche. La resistenza ossidativa è fondamentale 
per evitare la formazione di morchie, lacche e vernici sulle parti della trasmissione, 
compromettendone la funzione.
Particolare resistenza alla formazione di schiuma.
Elevato potere antiusura ed anticorrosione, adeguati alla capacità di 
protezione degli ingranaggi epicicloidali.
Adatti e costanti fattori di attrito statico e dinamico, basilari per il corretto 
funzionamento degli automatismi  delle trasmissioni.
Compatibilità con i metalli, gli elastomeri e i materiali di frizione della 
trasmissione.
CONSIDERAZIONI SULL'USO E  APPLICAZIONI
I fluidi per trasmissioni automatiche del tipo TASA e DEXRON IV devono 
assicurare un fattore di attrito statico inferiore a quello dinamico e pertanto è 
contemplato l'impiego in essi dei cosiddetti modificatori del fattore di attrito.
Nelle trasmissioni automatiche si possono raggiungere temperature istantanee di 
oltre 500°C sui dischi metallici  nell'azione di strisciamento sui materiali di attrito . 
Per tale motivo  i fluidi per trasmissioni automatiche sono preventivamente 
sottoposti a particolari prove di stress termico. AD es. nel caso degli ATF DEXRON 
IV si utilizza una trasmissione per 300 ore a regime costante a temperatura di 
163°C. (THOT). I prodotti di alterazione, se dovessero formarsi in elevata 
quantità, influiscono negativamente sui fattori di attrito originali e portano ad un 
eccessivo slittamento dei dischi delle frizioni, generando di conseguenza elevate 
temperature e incrementando di pari grado l'alterazione dell'olio, con 
conseguenze gravi anche per la trasmissione.
In ultimo  grazie alla bassa viscosità ed ai particolari fattori di attrito permettono un 
funzionameto agevole dei sincronizzatori.
INDICAZIONI
Con le loro peculiari caratteristiche sono idonei a diverse applicazioni impegnative 
e severe che comprendono le trasmissioni automatiche, i cambi meccanici 
sincronizzati di vetture e autocarri, i comandi idraulici funzionanti a bassa 
temperatura, le trasmissioni idrostatiche, le idroguide, i servostersi. 
Le approvazioni appartengono a molteplici  case costruttrici di ingranaggi tra cui  
sono comprese  ZF, CLARK, GENERAL MOTORS, RENK, TWIN DISC, VOITH, 
CALZONI e di  macchine come VOLVO, MERCEDES, VOLKSWAGEN. 

CARATTERISTICHE  CHIMICO-FISICHE TIPICHE(*)

a cura del Servizio Tecnico

Confezioni:
Fustino  da   60 lt
Secchia da   20 lt
Latta      da    5  lt
Flaconi  da   24x1 lt
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