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Gazpromneft Standard ATF II 
Fluido per trasmissioni automatiche 
 
Gazpromneft Standard ATF II è un fluido di elevata qualità per trasmissioni automatiche. E' stato sviluppato per 
massimizzare le prestazioni delle trasmissioni, ridurre l'usura, evitare le perdite e mantenere la fluidità nel cambio marce. 
Gazpromneft Standard ATF II può essere utilizzato in sistemi servosterzo e applicazioni idrauliche dove sia richiesto un 
fluido per trasmissioni automatiche. 
 
Applicazioni 
• Trasmissioni automatiche che richiedono livello di prestazioni DEXRON® IID 
• Sistemi servosterzo e applicazioni idrauliche dove sia richiesto un fluido per trasmissioni automatiche. 

 
Caratteristiche Vantaggi e benefici 

Buona stabilità termica e all'ossidazione Riduce depositi e morchie mantenendo la trasmissione pulita per un 
funzionamento efficiente 

Buone prestazioni alle basse 
temperature 

Buona fluidità alle basse temperature facilitando il cambio marce 
all'avviamento a freddo 

Buone proprietà antiusura Riduce l'usura e prolunga la durata della trasmissione 
Buona lubrificazione alle basse 
temperature Riduce l’usura all'avviamento e facilita le partenze a freddo 

Compatibile con tutti i comuni materiali 
delle guarnizioni Buon controllo delle perdite 

 
 

Soddisfa i requisiti: 
• General Motors DEXRON® IID 

 

 
Dati tipici 

Proprietà Metodo Gazpromneft Standard ATF II 
Viscosità cinematica@40°С, mm2/s ASTM D445 41 
Viscosità cinematica@100°С, mm2/s ASTM D445 7,9 
Indice di viscosità ASTM D2270 165 
Punto di infiammabilità (COC), °С ASTM D92 200 
Punto di scorrimento, °С ASTM D97 -42 
Densità@15°С, kg/m3 ASTM D4052 872 

 

 
 
Salute, sicurezza e ambiente 
Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni 
su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei 
prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato 
per scopi diversi dall'uso previsto. 
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