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NOME DESCRIZIONE PRODOTTO APPLICAZIONE

CAMBI MANUALI

CAR TECHNYX Lubrifi cante sintetico multigrado per trasmis-
sioni meccaniche di vetture. 

Gruppi cambio e dif-
ferenziale di vetture 
Fiat-Alfa-Lancia dal 2004 
-> sostituisce il Tutela Car 
ZC 75 Synth

CAR ZC 75 
SYNTH

Lubrifi cante multigrado a base sintetica spe-
cifi co per cambi manuali di tutte le tipologie 
di autovetture e gruppi cambio-diff erenziale 
anche dotati di coppia ipoide.

Gruppi cambio e diff eren-
ziale di vetture Fiat-Alfa-
Lancia fi no al 2004

CAR EPYX
Lubrifi cante multigrado specifi co per cambi 
manuali e gruppi cambio-diff erenziale anche 
dotati di coppia ipoide.

Gruppi cambio e diff eren-
ziale di vetture

CAR EXPERYA
Lubrifi cante multigrado specifi co per cambi 
manuali e gruppi cambio-diff erenziale di 
derivazione P.S.A.

Gruppi cambio e diff eren-
ziale di vetture  e veicoli 
commerciali New Ducato-
Phedra-Ulysse

CAR MATRYX
Lubrifi cante multigrado sintetico per cambi 
manuali di tutte le tipologie di vetture.
 Particolare additivazione A:W./E.P.

Gruppi cambio e diff eren-
ziale di vetture Fiat-Alfa

CAMBI AUTOMATICI E IDROGUIDE

CAR CVT NG Lubrifi cante a base sintetica per trasmissioni a 
variazione continua. 

Cambi automatici a 
variazione continua Fiat 
Selecta Fiat SpeedGear

GI/A
Lubrifi cante specifi co per cambi automatici e 
servosterzi di autovetture e veicoli industriali, 
comandi idrostatici in genere.

Impianti idroguida e 
cambi automatici vetture 
Fiat-Alfa -Lancia

CAR GI/E
Lubrifi cante sintetico per cambi automatici e 
servosterzo idraulici di tutti i costruttori. In-
novativa additivazione ATF.

Impianti idroguida e 
cambi automatici vetture
Fiat-Alfa -Lancia

GI/M
Lubrifi cante specifi co per convertitori di cop-
pia, giunti idraulici, gruppi convertitore-cambio 
e frizione cambio di veicoli industriali.

CAR GI/V Lubrifi cante a base sintetica specifi co per 
trasmissioni automatiche a 5 rapporti. 

Olio per cambio automa-
tico Aisin a 5 rapporti 

CAR GI/VI Lubrifi cante a base sintetica specifi co per 
trasmissioni automatiche a 6 rapporti. 

Olio per cambio automa-
tico Aisin a 6 rapporti 

DIFFERENZIALI

W90 M-DA Lubrifi cante per diff erenziali normali e auto-
bloccanti di autovetture e veicoli industriali.

Diff erenziale posteriore
Fiat Ducato 4X4 - Fiat 
Panda 4X4 - Alfa 156 
CrossWagon  e Q4

W140 M-DA Lubrifi cante per diff erenziali normali e auto-
bloccanti di autovetture e veicoli industriali. Diff erenziali posteriori 

CAR MULTI-
AXLE

Lubrifi cante per diff erenziali normali e auto-
bloccanti

Diff erenziali posteriori e 
gruppo rinvio di Alfa 159, 
Alfa Brera, Alfa Spider 

W 90/LS Lubrifi cante per diff erenziali normali ed auto-
bloccanti con additivo Limited Slip

Gruppo cambio e diff eren-
ziale, speciale additivazi-
one Limited Slip

AUSILIARI

 CAR GI/R Lubrifi cante a base sintetica specifi co per 
impianti idraulici ed elettroidraulici.

Comando capotte Alfa 
Spider Impianto idroguida
 nuova Fiat Croma

CS SPEED Lubrifi cante totalmente sintetico specifi co per 
autovetture con cambio Selespeed.

Olio per attuatore cambio 
SeleSpeed, Dual-Logic, 
D.F.N.  

LHM
Fluido a base minerale per impianti idraulici 
“full power” e sistemi di ribaltamento cabina 
dei veicoli industriali.

Olio per impianti sospen-
sione e freni di vetture 
Citroen

LUBRIFICANTI SPORT

TUTELA SPORT 
ZC RACING

Lubrifi cante sintetico specifi co per cambi ad H, 
sequenziali e non ad innesti frontali

TUTELA SPORT 
ZC COMPETITION

Lubrifi cante sintetico specifi co per diff erenziali 
autobloccanti e cambi sequenziali ad innesti 
frontali.

NOME DESCRIZIONE PRODOTTO APPLICAZIONE

CAMBI MANUALI

TUTELA 
TRUCK ZC 90 

Lubrifi cante per cambi manuali di veicoli 
commerciali ed industriali.

Cambi manuali di veicoli 
industriali

TUTELA 
TRUCK GEARLITE

Lubrifi cante multigrado per cambi 
manuali di veicoli commerciali leggeri

Cambi manuali di veicoli 
commerciali specifi co
Iveco Daily

TUTELA 
TRUCK FE-GEAR

Lubrifi cante sintetico per cambi manuali. 
Caratteristiche fuel economy.

Cambi manuali di
Iveco Stralis

CAMBI AUTOMATICI E IDROGUIDE

TUTELA 
TRUCK ATF 90

Lubrifi cante sintetico per cambi automatici 
ZF Ecomat

Cambi automatici mezzi
Iris-Bus

TUTELA
TRUCK ATF 120

Lubrifi cante sintetico per cambi automatici 
ZF Ecomat per prolungamento intervallo di 
sostituzione

Cambi automatici mezzi
Iris-Bus

TUTELA 
GI/A

Lubrifi cante specifi co per cambi automatici e 
servosterzi di autovetture e veicoli industrialie
per comandi idrostatici in genere.

Impianti idroguida e
cambi automatici

TUTELA 
GI/M

Lubrifi cante specifi co per convertitori di 
coppia, giunti idraulici, gruppi convertitore-
cambio e frizione cambio di veicoli industriali, 
macchine agricole e movimento terra.

DIFFERENZIALI

TUTELA 
W90 M-DA

Lubrifi cante per diff erenziali normali e auto-
bloccanti di autovetture e veicoli industriali.

Diff erenziali di veicoli 
commerciali e industriali, 
applicabile per climi rigidi 
in sostituzione del 
Tutela W 140- M/DA

TUTELA 
W140 M-DA

Lubrifi cante per diff erenziali normali e auto-
bloccanti di autovetture e veicoli industriali. 

Diff erenziali di veicoli 
commerciali e industriali

TUTELA
W 90/LS

Lubrifi cante per diff erenziali normali ed 
autobloccanti con additivo Limited slip

Gruppo cambio e diff eren-
ziale speciale additivazio-
ne Limited Slip

TUTELA 
TRUCK FE-AXLE

Lubrifi cante sintetico per trasmissioni meccani-
che. Caratteristiche fuel economy. Diff erenziali di Iveco Stralis 

AUSILIARI

TUTELA 
TRUCK TILT CAB Olio idraulico ad altissimo indice di viscosità

Ribaltamento cabina con 
impianti elettroidraulici 
specifi co per
Iveco Stralis A.S.

TUTELA
LHM

Fluido a base minerale per impianti idraulici 
“full power” e sistemi di ribaltamento cabina 
dei veicoli industriali.

Ribaltamento cabina 
veicoli industriali ad 
esclusione di
Iveco Stralis A.S.

PER INFORMAZIONI N° VERDE 800-805023



T R A N S M I S S I O N  O I L S

Tutti i prodotti Tutela Trasmissioni sono formulati per 
rispondere alle nuove esigenze dei gruppi cambio:

• Aumenti intervalli cambio
• Temperature di esercizio più elevate
• Economicità di esercizio
• Aumenti di coppie e potenze dei motori
• Minori dimensioni gruppi cambio
• Manovrabilità
• Fuel economy

Per soddisfare queste nuove istanze tecniche i 
prodotti Tutela Trasmissioni hanno speciali additiva-
zioni che permettono al lubrifi cante di sopportare i 
carichi sempre più elevati che si generano tra i denti 
in presa e di avere, pur in presenza di temperature 
sempre maggiori, una eccezionale stabilità all’ossida-
zione.
I prodotti Tutela Trasmissioni nascono insieme ai 
gruppi cambio, lo stretto contatto tra progettisti 
meccanici e formulatori permette di creare prodotti 
unici e di adeguare la chimica del lubrifi cante ai sin-
goli gruppi trasmissione.

Dal costante lavoro di sviluppo tecnico e chimico na-
scono i nuovi prodotti Tutela Trasmissione con profi li 
viscosimetrici e diverse additivazioni per:

• Minimizzare l’attrito
• Migliorare la manovrabilità
• Aumentare la detergenza
• Garantire compatibilità e protezione 
a guarnizioni.

Le basi allo zinco garantiscono la necessaria stabi-
lità alle temperature più estreme, quelle allo zolfo 
sono in grado di garantire protezione assoluta agli 
alti carichi, i miglioratori degli indici di viscosità, gli 
antiossidanti, gli antischiuma ed i disperdenti creano 
un prodotto unico che assicura il perfetto connubio 
tra prestazioni e sicurezza.
La fi losofi a che regola tutta la gamma Tutela Tra-
smissioni è molto semplice: pretendere il massimo 
delle prestazioni garantendo la totale protezione.
Tutti i prodotti Tutela Trasmissioni nascono dalla 
straordinaria e reciproca collaborazione tecnica tra 
FL e i costruttori e sono sinonimo di qualità, tecnolo-
gia, sicurezza e prestazioni.
Fidati dell’esperienza di chi del tuo lavoro ne fa la 
sua passione.

All Tutela Trasmissioni products are formulated to 
meet the new requirements of transmission units:

• Increased intervals between changes
• Higher operating temperatures
• Cost-effectiveness in use
• Increased engine torque and power
• Lower transmission unit sizes
• Handling
• Fuel economy

To meet these new technical demands Tutela 
Trasmissioni products have special additives, which 
allow the lubricant to withstand the increasingly 
higher loads generated between the meshing gears 
and achieve outstanding stability to oxidisation even 
with ever higher temperatures.
Tutela Trasmissioni products are created together 
with the transmission units and the close contact 
between mechanical designers and formulators 
makes it possible to formulate unique products and 
adapt the chemistry of the lubricant to the single 
transmission units.

Constant work in technical and chemical develop-
ment results in the new Tutela Trasmissione pro-
ducts with viscosity profi les and different additive 
formulae to:

• Minimise friction
• Improve handling
• Increase cleansing
• Warrant compatibility and protection of seals.

The zinc bases ensure the necessary stability at the 
most extreme temperatures, the sulphur ones can 
warrant absolute protection at high loads, the visco-
sity index enhancers, antioxidants, antifoam agents 
and dispersants create a unique product which 
ensures the perfect blend between performance and 
safety.
The philosophy behind the entire Tutela Trasmissioni 
range is very simple: expect the highest performan-
ce ensuring total protection.
All Tutela Trasmissioni products are the result of the 
extraordinary and mutual collaboration between FL 
and manufacturers and are synonymous with quality, 
technology, safety and performance. 
Trust the experience of people who make your job 
their passion.


