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Trast 3 
Fluido multifunzionale di moderna concezione per trasmissioni automatiche 

 

Descrizione 
Fluido multifunzionale di moderna concezione per trasmissioni automatiche, servosterzi, trasmissione automatiche CVT, 
convertitori di coppia, power-shift, cambi meccanici dove è prescritto un olio ATF. 
Il Lubrificante Trast 3 è prodotto con oli base di tipo minerale ed un pacchetto additivi specifico, per fornire le idonee 
prestazioni nelle previste applicazioni. 
 
Applicazioni e benefici del prodotto 
• Eccellenti caratteristiche anti-attrito, che permette di ridurre gli effetti dovuti all’usura e conservare nel tempo un affidabile 
funzionamento dei sistemi di trasmissioni auto. 
• Migliorata stabilità all’ossidazione e resistenza alla degradazione del lubrificante che si traduce in un intervallo prolungato 
di cambio lubrificante e maggiore pulizia della trasmissione automatica. 
• Eccezionale resistenza agli sforzi di taglio con l’ausilio di un pacchetto miglioratore dell’indice di viscosità che riduce ai 
minimi termini le variazioni di viscosità al variare della temperatura d’esercizio. 
• Massime prestazioni alle basse temperature ed eccellente fluidità, permette di ridurre sensibilmente i fenomeni di 
consumo di lubrificante. 
 
Caratteristiche  

DATI CHIMICO – FISICI 

Proprietà                                                                        Valore 

 U.M.  Metodo 

Colore -- Rosso Visivo 

Massa Volumica a 15°C: Kg/dm3 0.870 ASTM D 4052 

Viscosità a 40°C: mm2/s 39.5 ASTM D 445 

Viscosità a 100°C: mm2/s 7.50 ASTM D 445 

Indice di Viscosità:             -- 160 ASTM D 2270 

Punto di Infiammabilità:                                                                                            °C 190 ASTM D 92 

Punto di Scorrimento:  °C -42 ASTM D 4052 

 
Specifiche di prodotto 
Il lubrificante  Trast 3 incontra le Specifiche qui di seguito riportate: 
General Motors Type A Suffix A (TASA)                                     Voith 55.6335 
General Motors DEXRON® IID                                                   CAT TO-2 
General Motors DEXRON® IIIG                                                  MAN 339 Type Z-1 and Type V-1 
General Motors DEXRON® III H Revision                                  Allison C-4 
ZF TE-ML -02F, -03D, -04D, -14A and -17C                               Ford MERCON® 
ZF TE-ML -09 and -11B                                                              MB 236.1 and MB 236.5 
RENK                                                                                          SPARRY VICKERS 
DENISON                                                                                    SUNDSTRAND 
 
Immagazzinamento 
È consigliato immagazzinare il Lubrificante Trast 3 al coperto.  
Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all’aperto si raccomanda di posizionare i fusti, possibilmente sotto una 
tettoia, in posizione orizzontale e se tenuti in posizione verticale coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d’acqua.  
Si consiglia di non effettuare l’immagazzinamento degli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così 
come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo. 
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