
 
 

LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80 
 

Olio per cambio completamente sintetico 
 

APPROVAZIONE  
EATON Getriebe 
MAN 341 Tipo E4 
MAN 341 Tipo V-R 
VOITH Retarder 
VOLVO 97307 
ZF TE-ML 08 

SODDISFA 
API GL-4 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80 
è un olio per cambio completamente sintetico a 
risparmio di carburante, specifico per veicoli industriali, 
che permette di ottenere intervalli di cambio olio molto 
lunghi. 
 
LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80 
è un olio per cambio estremamente stabile 
all’invecchiamento, che permette di ottenere intervalli di 
cambio olio molto lunghi soprattutto in veicoli 
industriali. I moderni additivi antiusura ad alte 
prestazioni garantiscono una lunga durata dei cambi. 
La bassa viscosità e le eccellenti proprietà a freddo 
aumentano notevolmente la qualità dei cambi marcia. 
 
 

 APPLICAZIONE 
LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80, 
essendo un olio per cambi completamente sintetico 
sviluppato specificamente per i requisiti di veicoli industriali 
pesanti e autobus con e senza intarder, è consigliato per 
l’impiego con intervalli di cambio olio lunghissimi. 
 
Osservare le disposizioni dei costruttori dei veicoli! 
  
 

DATI TIPICI 
PROPRIETÀ Unità Metodo di 

prova LUKOIL TRANSMISSION SYNTH MPX 75W-80 

Densità a 15 °С kg/m3 DIN 51575 861 
Punto di infiammabilità °C ISO 2592 220 
Classe di viscosità SAE J 306  75W-80 
Cin. viscosità a 40°С mm²/s DIN 51562/T1 65 
Cin. viscosità a 100°С mm²/s DIN 51562/T1 10,3 
Indice di viscosità    ---  146 
Punto di scorrimento °C DIN ISO 3016 <-51 

 
Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può 
essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International". 
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* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti 

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com. 
 
LUKOIL Lubricants Europe Oy 
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8 
1220 Vienna - Austria 

+43(1)205 222-8800 
 
www.lukoil-lubricants.eu  
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