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SCHEDA TECNICA 

TITAN ZH LHM PLUS 
Olio a base minerale per sistemi idraulici centralizzati ad elevate prestazioni, sviluppato 
specificamente per l’utilizzo in veicoli Citroen e Peugeot. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Descrizione 

TITAN ZH LHM PLUS è un fluido speciale idraulico, 
sviluppato in particolare per l’utilizzo in sistemi 
idraulici centralizzati di veicoli PSA. 
particularly designed for the use in central hydraulics 
of PSA vehicles. Grazie all’utilizzo di oli base minerali 
di altissima qualità, la funzionalità del prodotto si 
mantiene molto affidabile anche sotto severe 
condizioni di esercizio e temperatura  

 

Applicazioni 

TITAN ZH LHM PLUS è nato per essere utilizzato in 
sistemi idraulici centralizzati di modelli Peugeot e 
Citroen. 
TITAN ZH LHM PLUS è anche fortemente utilizzato 
in sistemi idraulici che utilizzano un fluido idraulico in 
accordo con qualsiasi tipologia di fluido LHM o ISO 
7308. 
TITAN ZH LHM PLUS è miscibile e compatibile con 
fluidi minerali per l’utilizzo in sistemi idraulici.  
Tuttavia, la miscelazione con altri fluidi idraulici 
minerali è da evitare in modo da utilizzare in pieno I 
benefici e la qualità del prodotto.  
Si raccomanda una sostituzione completa dell’olio 
quando si decide di passare a TITAN ZH LHM PLUS. 
TITAN ZH LHM PLUS non e compatibile con fluidi 
idraulici sintetici e non deve essere miscelato con 
questi ultimi.   
TITAN ZH LHM PLUS non deve essere miscelato 
con fluidi freno tipo DOT.  
Per le informazioni di sicurezza e smaltimento fare 
riferimento alla scheda di sicurezza. 
 

 

 Vantaggi/Benefits 
• Vasta temperature di applicazione 

• Temperatura di scorrimento molto bassa 

• Compatibilità eccellente con le precedent tipologie 
di fluidi LHM. 

• Eccellente protezione contro la ruggine, la 
corrosione e l’ossidazione. 
• Compatibile con guarnizioni e materiali per tubi 

flessibili. 

 

Specifiche 
• - 

Approvazioni 
• - 

Raccomandazioni FUCHS 
• ISO 7308 

• BMW 81 22 9 407 549 

• CASE 

• FIAT 9.55597 

• IVECO 18-1823 

• MASSEY FERGUSON 

• NH 610 A 

• PSA B71 2710 
• SDGF OF 1611S 
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SCHEDA TECNICA 

CARATTERISTICHE 
_______________________________________________________________________________ 
 
Densità a 15 °C    DIN 51757      0.848 g/ml 
Flash Point, CoC    DIN ISO 2592         140 °C 
Pour Point     DIN ISO 3016          -54 °C 
Foaming Tendency Seq. I/II/III   ASTM D 892          10/0 ; 10/0 ; 10/0 ml 
Viscosità Dinamica a - 40°C   DIN 51398      1100 mPas 
Viscosità Cinematica  a 40°C   DIN 51562-1      19.1 mm²/s 
Viscosità Cinematica a 100°C   DIN 51562-1      6.28 mm²/s 
Indice di Viscosità    DIN ISO 2909           324 
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