
 

 
  

 

 
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. 

 

 

 

DETERGENTE CAMBIO 

AUTOMATICO  
Automatic Transmission Cleaner 
 

 
APPLICAZIONI 

  
Additivo detergente studiato appositamente per una 
pulizia ottimale del circuito idraulico delle trasmissioni 
automatiche di qualsiasi tecnologia, ATF, CVT, DSG, 
E-CVT, power Shift, ecc. Utilizzato prima della 
sostituzione del fluido per trasmissioni rimuove in 
modo sicuro morchie, depositi, vernici, lasciando la 
trasmissione pulita e pronta a ricevere il nuovo fluido. 
Compatibile con tutti i materiali, non interferisce con 
cinghie, o-ring e frizioni. Uso esclusivamente 
professionale. 
 

IFICHE PRESTAZIONALI 

MODALITA’ D’USO 

 
Usare esclusivamente l’apparecchiatura per il 
cambio del fluido delle trasmissioni automatiche. 
Riempire l’apposito contenitore con il DETERGENTE 
PER CAMBIO AUTOMATICO, avviare la procedura 
di lavaggio prevista dall’apparecchiatura impostando 
un ciclo di 10-15 minuti (indicativamente considerare 
1 minuto ogni 10.000 km). Proseguire con la 
procedura di sostituzione prevista dal programma di 
sostituzione prevista dall’attrezzatura. 
 
 

Si consiglia di effettuare la pulizia ad ogni 
cambio del fluido per trasmissioni automatiche. 

 
 

STOCCAGGIO 

 

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti 
condizioni: nella confezione originale e sigillata, 
in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare 
diretta, in un intervallo di temperature compreso 
tra 5°C e 35°C. 
 

CONFEZIONE 

 

Cod. 9879     ml 325 
 

NOTE IMPORTANTI 

 
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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DATI FISICI TIPICI 
 FISICI TIPICI 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore tipico 
• Aspetto Visivo  Liquido / omogeneo 

• Colore Visivo  Ambrato 

• Densità a 15°C ASTM D4052 g/cm3 0,872 

• Viscosità a 40°C ASTM D445 mm2/s 23 

• Flash point IP 170 °C > 65 

 
 

 


