Mobiltrans MBT 75W-90
Lubrificante per trasmissioni ad elevate prestazioni
Descrizione prodotto
Mobiltrans MBT è un olio SAE 75W-90 per trasmissioni manuali completamente sintetico. Mobiltrans MBT
75W-90 possiede eccellenti caratteristiche di viscosità/temperatura.

Prerogative e benefici
Mobiltrans MBT è formulato con un pacchetto di additivi all'avanguardia che assicura stabilità termica e resistenza
all'usura eccellenti. Mobiltrans MBT mantiene temperature più basse nella trasmissione rispetto agli oli per
trasmissione convenzionali. È raccomandato per quasi tutte le trasmissioni manuali, i gruppi cambio-differenziale
e gli assali ipoidi a moderata sollecitazione che non richiedano un olio API GL-5. Mobiltrans MBT è adatto per
l'impiego in trasmissioni (scatole ingranaggi) in cui i lubrificanti siano soggetti a temperature molto elevate in
servizio a pieno carico.

Applicazioni
Mobiltrans MBT è un lubrificante omologato API GL-4 ed è approvato in quanto conforme alla specifica
Mercedes-Benz MB 235.11 relativa alle trasmissioni manuali Actros, comprese quelle con scatole di rinvio.

Specifiche e approvazioni
Mobiltrans MBT incontra o supera le seguenti
specifiche dell'industria:
API GL-4

SAE 75W-90
X

Mobiltrans MBT possiede le seguenti approvazioni: SAE 75W-90
MB 235.11
X

Caratteristiche tipiche
Mobiltrans MBT
Grado SAE
Viscosità, ASTM D 445
cSt a 40°C
cSt a 100°C
Viscosità Brookfield a -40°C, cP, max.
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92, min.
Indice di viscosità, ASTM D 2270
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SAE 75W-90
96.3
14.7
59.000
-45
179
159

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 Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Mobiltrans MBT sono marchi depositati della Exxon Mobil
Corporation o delle sue affiliate.

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil
Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo www.exxonmobil.com.
ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può
essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsibilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil.
In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche
possono variare leggermente.
© 2007 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.
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