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153  Sistema cambio manuale

PI 153 20191017

Professional

Protezione a lungo termine per oli del cambio. Può prolungare la durata del cambio. Assicura un funzionamento 
silenzioso e tranquillo e una scorrevolezza del cambio precisa 

Caratteristiche
 B Riduce l‘attrito grazie alla tecnologia OMC2

 B Stabilizza la viscosità
 B Ritarda l‘invecchiamento dell‘olio
 B Protegge dalla corrosione
 B Prolunga la vita dei componenti
 B Assicura un cambio pulito e scorrevole
 B Previene i rumori di attrito assicurando una marcia silenziosa

Area di applicazione
 B In caso di cambio rumoroso
 B In caso di funzionamento rumoroso e stridii
 B In caso di difficoltà di innesto marce
 B In seguito alla sostituzione dell‘olio del cambio
 B In seguito alla riparazione del cambio

Istruzioni
A ogni riparazione del cambio. In caso di innesto marce difficoltoso. In presenza di fischi e rumori di scarico. 
Rimuovere il tappo ed avvitare l‘apposito tubo di riempimento sulla bomboletta. Aggiungere la sostanza 
all‘olio del cambio tramite inclinamento della valvola.

Dosaggio
Sufficiente per 2,5 l olio del cambio (max. 10% della quantità di olio del cambio)

Indicazione
 B Adatto per oli di trasmissione a base minerale o sintetica
 B Se il cambio e il differenziale sono integrati, utilizzare solo la sostanza MP 153 Sistema cambio manuale
 B Non compatibile con oli di trasmissione a base di poliglicolo!

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Sistema cambio manuale 125 ml 12 Pz. 153 00125


