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TITAN UTTO PRO 

 
Olio multifunzionale Ultra high-performance, per ingranaggi, assali e sistemi idraulici 
avente una protezione incrementata contro l’usura ed un intervallo di temperatura di 
utilizzo molto ampio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 
 
TITAN UTTO PRO è un olio multifunzionale Ultra High-
performance basato su speciali additivi selezionati combinati 
a basi di alta qualità. Garantisce un incremento di 
protezione contro l’usura ed eccellenti caratteristiche 
viscosità/temperatura. TITAN UTTO PRO ha una elevata 
resistenze all’utilizzo persistente a temperature estreme, 
offre una eccellente stabilità all’ossidazione e soprattutto 
performance affidabili alle bassissime temperature.  
 

APPLICAZIONE 
 
TITAN UTTO PRO è stato specificamente sviluppato per la 
protezione contro l’usura e la fluidità alle basse temperature 
come richiesto dall’ultima specifica VCE WB 102 (Volvo 
Construction Equipment). TITAN UTTO è perfettamente 
applicabile in assali, gruppi ingranaggi, riduttori finali con o 
senza freni in bagno d’olio e differenziali autobloccanti. 
Grazie alla unicità della composizione di additivi TITAN 
UTTO PRO offre oltre all’elevato controllo delle usure anche 
un eccellente prestazione per i freni in bagno d’olio 
preservandone la durata e minimizzando la rumorosità in 
frenata. TITAN UTTO PRO è miscibile e compatibile con 
altri oli UTTO ed ingranaggi convenzionali. 
Tuttavia, miscelare con altri oli è sconsigliato. E’ consigliato 
invece un cambio completo per usufruire a dei vantaggi 
offerti dal TITAN UTTO PRO. 

VANTAGGI / BENEFITS 
 

• Protezione contro l’usura incrementata per assali 
ingranaggi e sistemi idraulici.  

• Estrema stabilità termica, allo sforzo di taglio e 
all’ossidazione. 

• Eccellenti prestazioni idrauliche anche in ambienti 
molto freddi. 

• Eccellenti prestazioni per freni in bagno d’olio e 
formidabile controllo della rumorosità. 

• Controllo e comfort del cambio marcia 
incrementato.  

• Elevato range di applicazione 
 

Specifiche 
       •  API GL-4 

       •  SAE J 306: 75W-80 

        

 
Approvazioni 

       • VOLVO WB 101 

 
Raccomandazioni  FUCHS 

       •  ALLISON C-4 

       •  CASE MS 1207/1209/1210 

       •  FORD M2C86-C 

       •  FORD M2C134-D 

       •  JOHN DEERE JDM J20C 

       •  JOHN DEERE JDM J20D 

       •  KOMATSU AXO 80 (KES 07.866) 

       •  KUBOTA UDT FLUID 

       •  MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1135 

       •  VOLVO WB 102 

       •  ZF-TE ML 03E, 03F, 05F, 06K 2017 
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CARATTERISTICHE 
 
Densità a  15 °C     DIN 51757      0.863 g/ml 

Infiammabilità, CoC     DIN ISO 2592     222 °C 

Punto di congelamento (Pour Point)  DIN ISO 3016     -46°C 

Viscosità dinamica a -30°C   DIN 51398     4750 mPa s 

Viscosità cinematica a 40°C    DIN 51562-1      40,6 mm²/s 

Viscosità cinematica a 100°C   DIN 51562-1      7,6   mm²/s 
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