FLUXUS ATF
Fluido per il lavaggio di Cambi Automatici
DESCRIZIONE

VANTAGGI

FLUXUS ATF
Fluido detergente e disperdente appositamente
formulato per eliminare i depositi e i residui presenti nel
cambio automatico al momento della sostituzione
dell’olio.



Ripulisce da depositi e lacche tutte le parti
fisse

e

in

movimento

del

cambio

automatico .


Rinnova

l’elasticità

delle

guarnizioni

presenti nei cambi automatici prolungando

APPLICAZIONI
FLUXUS ATF è indicato per il lavaggio dei cambi
automatici di autovetture di qualsiasi marca da
effettuare prima del flussaggio dell’olio del cambio
automatico da sostituire.

così l’efficienza delle stesse.


gli

ingranaggi

da

precipitati

ossidati

contribuendo così alla rimozione di particelle
potenzialmente usuranti ed al mantenimento in
efficienza degli ingranaggi .


Estremamente efficace, il lavaggio garantisce
innesti fluidi e precisi prolungando così la vita

UTILIZZO
FLUXUS ATF va inserito, usando una siringa per oli
professionale, nel cambio automatico attraverso il foro
per l’astina del controllo di livello (ove presente). Dopo
aver versato FLUXUS ATF dentro il carter del cambio
automatico, far girare il motore per circa 10 minuti con
il cambio in modalità Parking. Ciò consentirà a FLUXUS
ATF di raggiungere tutte le parti del cambio automatico.
Inserire tutte le marce, sempre a vettura ferma, aiuterà a
velocizzare l’operazione di pulizia. FLUXUS ATF è
impiegabile anche con gli apparecchi per il flussaggio
degli oli nei cambi automatici. In tal caso seguire le
istruzioni del costruttore della macchina per il
flussaggio all’additivo.

Deterge e pulisce tutta la scatola del cambio e

del cambio.


Le capacità detergenti del FLUXUS ATF sono
al top delle qualità normalmente richieste per
l’operazione di pulizia di cambi automatici.



Facile

impiego,

pulizia

veloce

e

delicata,

assolutamente innocuo sulle parti in gomma.


FLUXUS ATF è utilizzabile anche per il lavaggio
interno dei cambi meccanici di qualsiasi marca e
tipo.

Dosaggio: 40 ml. circa per litro di ATF prima del
flussaggio.
E’ sconsigliata la miscelazione con additivi di marca
diversa.
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FLUXUS ATF

CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE
CARATTERISTICA
Aspetto
Colore
Densità media a 15°C
Viscosità Cinematica a 50°C
Flash-Point
Punto di scorrimento

UNITA’ DI MISURA
a vista
Kg/dm3 (Kg/l)
mm2/s (cSt)
°C
°C

VALORE
Liquido
L2
0,883
12,7
>155°C
<-30

METODO
Limpido ambra
(ASTM D 1500)
(ASTM D 4052)
(ASTM D 445)
(ASTM D 93 )
(ASTM D 97 )

Le informazioni di cui sopra, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo, si possono
ritenere affidabili.
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