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GEAR 90, 140 & 250 

140EP 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

 

I prodotti Xtreme GEAR 90,GEAR 140 e GEAR 250 sono formulati con oli base accuratamente 

selezionati tali da conferire al prodotto un’eccezionale stabilità termico-ossidativa ed un’elevata 

protezione dall’usura dei denti degli ingranaggi anche in condizioni gravose. 

 

Inoltre possiedono: 

 

 Buona fluidità a bassa temperatura, 

 Buon indice di viscosità, 

 Eccellente compatibilità con i metalli e le guarnizioni normalmente impiegati nelle 

trasmissioni. 

 

APPLICAZIONI: 

 

Xtreme GEAR 90, GEAR 140 e GEAR 250  sono raccomandati  per tutti i tipi di trasmissioni di 

veicoli leggeri e di autocarri nonché per gli assali, ponti e differenziali dei mezzi da cantiere sia 

per ingranaggi conici elicoidali che ipoidi per temperature del bagno d’olio fino a 100°C. 

 

Tra le principali prerogative: 

 

 Elevata protezione dall’usura in presenza di alta velocità, coppia torcente e carichi 

d’urto, 

 Buona protezione contro la corrosione e la ruggine, 

 Lunga durata in servizio della carica. 

 

SPECIFICHE & APPROVAZIONI 

 

Xtreme GEAR 90, GEAR 140 e GEAR 250  soddisfano la specifica: 

 

API GL-4  

 

 

CARATTERISTICHE TIPICHE  

 

Parametro 
Unità di 

misura 
Metodo di prova 

GEAR  

90 

GEAR 

140 

GEAR 

250 

Grado SAE - - 90 140 250 

Densità kg/L ASTM D 1298 0,890 0,900 0,915 

Viscosità cinematica @40°C mm2/s ASTM D 445 154 334 758 

Viscosità cinematica @100°C mm2/s ASTM D 445 14,9 24,6 42 

Indice di viscosità - ASTM D 2270 96 95 95 

Punto di scorrimento °C ASTM D 97 -15 -9 -6 

Punto di infiammabilità °C ASTM D 92 225 235 250 

 


