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Gazpromneft X-Premium ATF III  
 
DESCRIZIONE 
 
Olio semisintetico per cambi automatici, sistemi idraulici e servosterzo dove sia richiesto un fluido Dexron III.  
Garantisce il funzionamento rapido e affidabile dei cambi automatici più performanti. La formulazione semisintetica, 
idonea per ogni stile di guida, protegge la trasmissione dall’usura e rende dolci gli innesti, prolungando la durata del 
cambio e offrendo il massimo comfort di guida. 
 
 
BENEFICI 
 
 Comfort e fluidità nel cambio delle marce in un ampio range di condizioni di guida e temperature  
 Alta efficienza e prestazione della trasmissione grazie all'eccellente stabilità termica e all'ossidazione  
 Eccellenti proprietà a bassa temperatura per facili partenze a freddo e migliore lubrificazione a bassa 
temperatura 
 Lunga durata della trasmissione grazie alla resistenza del film lubrificante e alle proprietà antiusura 
 Efficace controllo dello schiumeggiamento con ottime prestazioni del cambio di rapporto 
 Compatibilità con i materiali delle guarnizioni per ridurre le perdite di trafilamento 
 
 
SPECIFICHE 
 
Gazpromneft X-Premium ATF III presenta il seguente livello di prestazioni: 
 DEXRON III H 
 CAT TO-2 
 MB 236.1 
 FORD MERCON 
 VOITH H 55.6336.41 
 ZF TE-ML  09/11A/11B/14A 
 FORD M2C138-CJ/M2C166-H  
 ALLISON C4 & TES 389 (Gazpromneft-lubricants raccomanda Gazpromneft X-Premium ATF III per uso 
nelle applicazioni che richiedono queste specifiche, il prodotto non è approvato da Allison Transmission). 
 
 
CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 
 

Viscosità, cSt @ 40 °С 34,0 
Viscosità, cSt @ 100 °С 7,20 
Indice di viscosità 180 
Punto di fiamma, COC, °C 200 
Punto di scorrimento, °C -48 
Densità @ 15°С, kg/l 0,855 
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