
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

AGRI TRASMISSION UTTO 
OLIO MULTIFUNZIONALE PER MACCHINARI AGRICOLI 

 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
SAE 20W30 – Lubrificante multifunzionale (UTTO – 

Universal Tractor Trasmission Oil) per trasmissioni e 

impianti idraulici di trattori e macchinari agricoli in 

genere. Può essere utilizzato su cambi, trasmissioni con 

freni e bagno d’olio, riduttori laterali, riduttori ruote, 

differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, 

guida meccanica e idrostatica. Possiede elevate 

proprietà antiusura, proprietà antistick & slip che 

consentono la massima efficacia del sistema frenante. 

L’elevato indice di viscosità garantisce la risposta dei 

servocomandi in ogni condizione di temperatura. 

Inoltre la formulazione garantisce la diminuzione 

dell’assorbimento di potenza e migliora la resa del 

circuito idraulico. 
 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Lubrificante multifunzionale (UTTO) per trasmissioni, 

impianti idraulici, freni a bagno d’olio di trattori e 

macchine agricole. 
 

- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Gradazione SAE 20W30 

  

• Colore ASTM D1500 L3 

• Densità a 15°C ASTM D1298 0,888 

• Viscosità a 100°C ASTM D445 10,6 cSt 

• Indice di viscosità ASTM D2270 111 

• P. di infiammabilità ASTM D92 224°C 

• P. di scorrimento ASTM D97 -33°C 
I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di 

produzione 
 

 

 

 

 

 

- PRESTAZIONI 
Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti 

specifiche: 

 

API GL 4 

 

- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore 

ai 3 anni 

 

- CONFEZIONE 
Flacone in HDPE 

 

Cod. 9399 L 4 

Cod. 9206 L 20 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 

consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 

 
Non disperdere l’olio usato. Per informazioni sul suo 

smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al 

numero verde 800-863048. 
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