
 

   
      LUBRIFICANTI – LUBROREFRIGERANTI – PRODOTTI CHIMICI 

 

 

  

SCHEDA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA 

ZET-Fluid Getriebeöl II D 23                                                              Data: 03.01.2012 

 
Impiego: Le funzioni tramite trasmissione di forza vengono effettuate con un liquido, per cambio 

automatico, frizione, convertitore, sistema di comando. 
 Per assicurarsi un perfetto ciclo di lavorazione, anche con temperatura e carico differente, 

per proteggere il pezzo da corrosione a causa della temperatura che si forma durante il 
funzionamento, si richiede ai fluidi in oggetto un alto requisito qualitativo.  

 Selectol Fluid Getriebeöl II D 23 offre sicurezza di funzionamento, un lungo tempo del ciclo 
grazie alle sue  caratteristiche di qualità eccezionali, comportamento in  viscosità – 
temperatura, stabilità, protezione all’ ossidazione, capacità di sostenere elevata pressione, 
anticorrosivo. 
Nel utilizzo per condotti, convertitori di coppia, giunti idraulici, cambi  ecc 
Bisogna rispettare la prescrizione del produttore dei singoli prodotti. 

  

Approvazione:         A norma del  foglio- MB 236.5 e 236.6 
                              ZF TE-ML 03 
                                        Volkswagen, Voith DIWA  serie D 851 
                                        Allison Tipo C-3 
                                        Caterpillar TO-2  

  
Dati caratteristici:    densità :( 15° C)              0,873 
                               viscosità :( 40°C)             35,5                        cSt 
                                        indice di viscosità                      160 
                                        punto d’infiammabilità                190                         °C 
                                        punto di scorrimento                      - 42                         °C                                               
               

Indicazione:     classe di pericolosità per le acque      1 (autoclassificazione)   
                                        GGVS                                                   senza classificazione 
                                         etichettatura                                         in base alle vigenti normative 
                                                                                                     non ha nessun simbolo di rischio 

                                                                                                                                     
smaltimento                                        130 205 

                                         stoccaggio                                        da +5- + 30°C  fino a 12 mesi                                       
                                                          

                                  Prodotto secondo DIN EN ISO 9001:2000  
  
                        Liquido pericoloso per le acque - Non lasciar defluire il prodotto in 
                                                      fognature e canalizzazioni. 

 
Il contenuto di questa scheda ha una funzione consultiva. Da questo non si possano derivare debiti o  

pretese di qualsiasi tipo. I valori di riferimento sono indicativi, ma non specifici.   
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