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SCHEDA TECNICA 
 

 

PRO SRG 75 
Olio 100% estere sintetico per ingranaggi di moto da competizione 

Descrizione 

Pro SRG 75 è un lubrificante 100% estere sintetico 
di gradazione SAE 75W sviluppato esclusivamente 
per motociclette da competizione. Possiede 
elevatissimo Indice di Viscosità naturale ed 
eccellente resistenza al taglio, oltre ad una superiore 
resistenza ai carichi. 
 
I lubrificanti sintetici utilizzati per la formulazione 
hanno resistenza all’ossidazione fino a 4 volte 
superiore rispetto agli oli minerali convenzionali, e 
contribuiscono così al prolungamento della vita utile 
del lubrificante anche se sottoposto a condizioni 
estremamente severe. In combinazione, il basso 
coefficiente di attrito porta ad una riduzione dei 
fenomeni di usura e pitting sui denti degli ingranaggi. 
 
Le eccellenti caratteristiche E.P. e la bassa viscosità 
contribuiscono a preservare i componenti del 
cambio. 

Applicazione 

Pro SRG 75 è stato sviluppato per cambi di velocità 
di piccole dimensioni con potenze superiori a 100 
BHP. 
 
NB: non idoneo all’impiego su ingranaggi ipoidi. 

 
Vantaggi 

• 100% estere sintetico. 

• Eccellente resistenza ai carichi elevati. 

• Elevato Indice di Viscosità. 

• Superiore resistenza all’ossidazione. 

• Eccezionale protezione antiusura. 

Caratteristiche Medie Indicative 

Proprietà U. M. Valore Metodo 

Gradazione SAE – Olio cambio  75W DIN 51511 
Gradazione SAE – Olio motore  10W-30 DIN 51512 
Densità a 20°C Kg/l 0.916 ASTM D 1298 
Viscosità 
a 40°C 
a 100°C 

 
mm²/s 
mm²/s 

 
68.7 
10.65 

 
ASTM D 445 
ASTM D 445 

Indice di Viscosità  143 ASTM D 2270 
Cold Crank Viscosity, -20°C cP < 3500 ASTM D 5293 
Infiammabilità V. C. °C 200 ASTM D 93 
Scorrimento °C -45 ASTM D 97 

 


