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TITAN GEAR HYP LD  80W-90 
Lubrificante per ingranaggi ipoidi altamente caricati di mezzi pesanti. Specifico per i nuovi assali Mercedes HL-6. 

 

 
Descrizione 
Lubrificante EP, formulato con basi minerali ad 
altissima raffinazione, specifico per i nuovi assali 
DaimlerChrysler HL-6; può essere utilizzato anche 
su modelli più vecchi. 
 
 
Vantaggi 
• Eccezionale protezione antiusura. 

• Partenze a freddo facilitate, con garanzia di 
efficacia di funzionamento del cambio e perdite 
contenute. 

• Mantenimento delle prestazioni, grazie 
all’elevata protezione nei confronti dei metalli 
costituenti la scatola cambio ed all’assenza di 
depositi sulle guarnizioni. 

• Compatibile con tutti i materiali usati per le 
tenute e le guarnizioni. 

• Garanzia del perfetto funzionamento di tutti i 
cambi sincronizzati. 

• Consumi di carburante ridotti. 

• Riduzione dei costi di manutenzione. Le 
caratteristiche di lunga durata di questo 
lubrificante per ingranaggi ipoidi permettono il 
prolungamento degli intervalli di cambio olio. 

          

 
Applicazioni 
TITAN Gear Hyp LD 90 supera la Normativa MB 
235.20, e può pertanto essere utilizzato su tutti gli 
assali Mercedes, con intervallo di sostituzione di 
350.000 Km o 3 anni. 
 
Il rabbocco sui nuovi assali Mercedes HL-6 deve 
essere effettuato utilizzando unicamente prodotti a 
Normativa MB 235.20. 
 
Miscibile con tutti gli oli minerali e sintetici. Non è 
necessario provvedere a flussaggi preliminari del 
sistema. 
 
Approvazioni / Specifiche 

• API GL-5 
• API MT-1 
• MAN 342 TYPE M2 
• MB-APPROVAL 235.20 
• ZF TE-ML 05A, 12E,16B, 17B, 19B, 21A 

 
Raccomandato da FUCHS  

• MIL-PRF-2105 E 
• ARVIN MERITOR AXLES 
• MACK GO-J 
• JOHN DEERE JDM J 11 E 
• SCANIA STO 1:0 
• ZF TE-ML 07A 
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TITAN GEAR HYP LD  80W-90 
 
CARATTERISTICHE

 
 
Densità a  15 °C    DIN 51757    0.902 g/ml 
Colore      DIN ISO 2049   2 ASTM 
Infiammabilità, CoC    DIN ISO 2592    205 °C 
Pour Point     DIN ISO 3016    -28 °C 
Tendenza alla schiuma Seq. I/II/III  ASTM D 892    0/0; 0/0 ml 
Viscosità dinamica a - 40°C   DIN 51398    145000 mPas 
Viscosità cinematica a 40°C   DIN 51562-1    149 mm²/s 
Viscosità cinematica a 100°C   DIN 51562-1    15,2 mm²/s 
Indice di viscosità    DIN ISO 2909    103 
 
 
 
 


