BS200

ADDITIVO PER CAMBIO AUTOMATICO
SEQUENZIALE- SERVOSTERZO
LA GAMMA PROFESSIONALE

DESCRIZIONE
Questo nuovo lubrificante permette di ridurre gli attriti e la temperatura per recuperare l'energia assorbita
E' un modo di ottenere, nel campo della tribologia e della scienza molecolare, un preparato eccellente che porta risultati
fuori del comune nella riduzione delle forze di attrito.
BS200 modifica e protegge tutte le meccaniche utilizzando gli oli DEXRON e ATF.
BS200 riduce gli attriti e la temperatura, evita il surriscaldamento, il rumore e i grippaggi.
Aggiungere agli oli per cambi automatici, sequenziali in ragione del 2 % di BS-200, in concentrazione. Per guida sportiva,
competizioni, rally.
CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE
Aspetto ............................................................................................................... Limpido, mobile, rosso/chiaro
Titolo .................................................................................................................. Superiore a 99,95
Densità ............................................................................................................... 1,4
Viscosità in centipoise a 30° C......................................................................... 0,75 ( in fase liquida)
Peso molecolare................................................................................................ 185
Temperatura di congelamento ......................................................................... -60° C con una pressione di 1.013
Solubilità in acqua ............................................................................................. insolubile
Limite di esplosione .......................................................................................... non esplosivo
Miscibilità miscibile a tutti gli oli per trasmissione automatica, unicamente di tipo DEXRON.ATF.

VANTAGGI
Garanzia di esclusione totale di surriscaldamento, sovraregime e grippaggi.
Riduce considerevolmente il raffreddamento delle parti in movimento di frizione, sottoposte a forti carichi, ed a pressioni
estreme.
ISTRUZIONI PER L'USO
2% del volume d'olio
(1 flacone per 5 litri d'olio DEXRON & ATF)
Agitare energicamente il composto per ottenere una perfetta omogeneità nel trattamento degli
oli per trasmissione automatica.
PRECAUZIONI D'USO
Prodotto ad uso professionale. Consultare la SDS (solo su richiesta).
Le informazioni contenute nelle nostre schede, lettere, relazioni e resoconti hanno per scopo
di consigliarvi, informandovi in particolare delle prove eseguite, nella costante ricerca di
obiettività ma senza alcun impegno da parte nostra.
CONFEZIONI
Cartone da 24 x 100 ml
Cartone 4 x 5 L
Fusto 30-60-210L
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