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DESCRIZIONE E APPLICAZIONI 

 

SPECIFICHE 

 

Lubrificante totalmente sintetico per trasmissioni automatiche 
 

SICUREZZA 

 

 

 
 

 
 

 
Il MAIN-MOTOR TRANSMISSION CVT è un lubrificante completamente sintetico per trasmissioni a 
variazione continua (CVT) sia a cinghia metallica che a catena metallica di differenti autovetture 
sviluppate dalle più importanti Case Costruttrici giapponesi, americane ed europee. 
L'impiego di basi sintetiche di prima qualità conferisce al prodotto un'elevatissima resistenza termica e 
ossidativa che permette di prolungare gli intervalli di cambio olio anche dopo protratte condizioni di 
severo esercizio e conferisce anche un'eccezionale fluidità a freddo. 
La particolare additivazione usata, ad altissimo contenuto tecnologico, permette al prodotto di 
mantenere il corretto coefficiente di attrito in qualsiasi condizione di esercizio e climatica, anche in caso di 
utilizzi molto intensi della trasmissione e anche a temperature molto rigide. Grazie a questa additivazione, 
a base di molecole che modificano opportunamente la viscosità, si crea il giusto attrito tra le superfici di 
contatto degli organi di metallo in movimento che consente elevati trasferimenti di coppia tra la catena e 
le pulegge di distribuzione senza slittamenti, trasmettendo quindi tutta l'accelerazione impartita dal 
motore senza cali di potenza. 
Elevate proprietà EP proteggono le superfici metalliche da usura precoce, mentre le doti disperdenti 
prevengono la formazione di morchie e depositi che possono ostacolare od ostruire il moto della 
trasmissione, prolungandone la vita effettiva e aumentandone l'efficienza. Completano poi l'additivazione 
un pool di anticorrosione, antiruggine ed antischiuma che facilitano il regolare funzionamento del fluido. 
Per un perfetto funzionamento si consiglia di non miscelare con altri lubrificanti per trasmissioni. Il MAIN-
MOTOR TRANSMISSION CVT non è compatibile in applicazioni di trasmissioni automatiche con 
convertitore di coppia o a doppia frizione che richiedono fluidi rispettivamente di tipo ATF (Dexron) o 
DCT. 
 

 
 

 
AUDI G052-180, G052-516; BMW/MINI EZL799; CHRYSLER/DODGE/JEEP NS-2; DAIHATSU AMMIX CVT; 
FORD/LINCOLN/MERCURY CVT; HONDA HMMF, HCF2; HYUNDAYI/KIA SP-III; MITSUBISHI SP-III, CVTF-
J1; NISSAN NS-1, NS-2, NS-3; SUBARU ECVT, iCVT; SUZUKI NS-2, CVTF TC, CVT Green 1; TOYOTA CVTF 
TC, CVTF FE. 
 

 
 
 

 
Non sono previste particolari precauzioni nell’utilizzo del MAIN-MOTOR TRANSMISSION CVT oltre alle 
normali pratiche di igiene e cautela. Per maggiori dettagli richiedere la Scheda di Sicurezza al Servizio 
Tecnico. 
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CARATTERISTICHE  TECNICHE/FISICHE 

 

 
 

 
 
 

 
 

CARATTERISTICHE METODO VALORE 

Colore ASTM D 1500 2.5 

Densità a 20°C, kg/lt ASTM D 4052 0,850 

Viscosità cinematica a 40°C, mm²/s ASTM D 7279 33.70 

Viscosità cinematica a 100°C, mm²/s ASTM D 7279 7.20 

Indice di viscosità ASTM D 92 185 

Infiammabilità C.O.C. °C ASTM D 92 200 

Punto di scorrimento, °C ASTM D 5950 -48 
 
 


