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Linea Professionale

Specifiche del Prodotto

AUTOMATIC
TRANSMISSION
TREATMENT
Trasmissioni Automatiche
Wynn's Automatic Transmission Treatment è un prodotto
completamente solubile nell'olio elaborato per fermare e
prevenire le perdite e per facilitare il cambio di velocità dei
cambi automatici, servosterzi e cambi meccanici dove è
prescritto un lubrificante.

Proprietà
 Fermare e prevenire le perdite d'olio.
 Restituire elasticità alle guarnizioni di gomma.
 Mantenere pulito l'impianto di lubrificazione e proteggere il sistema con additivi
detergenti e disperdenti.
 Facilitare il cambio di velocità.
 Prevenire l'invecchiamento e l'ossidazione degli oli per cambi automatici.
 Prolungare la longevità dei componenti.
Applicazioni
 Può essere aggiunto a tutti gli oli per trasmissioni automatiche rispondenti alle
specifiche Dexron II, III, VI, Ford, LHM ed equivalenti.
 Anche per sistemi servosterzo contenenti liquido ATF.
 Compatibile con tutti i fluidi per trasmissioni automatiche.
Istruzioni d’uso





Aggiungi prodotto all'olio per cambi automatici.
Non riempire oltre il livello max.
Una lattina da 325 ml tratta fino a 6,5 litri d'olio per cambi automatici.
Per servosterzi: 50 ml/litro d’olio.
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Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite
presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o
conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico,
i dati relativi alle precedenti non sono più validi.
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Imballo

Specifiche del Prodotto

PN 64544 - 24x325 ml – EN/SV/RU/FR/DE/NL
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