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HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
112.143 

DENTOL ZC 90  
Olio lubrificante per cambi manuali,  
riduttori a ingranaggi e differenziali non ipoidi  
 

Lubricant for manual gearboxes, speed-gears and non-hypoid gears 
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star DENTOL ZC 90 è un olio lubrificante per 
cambi di velocità e differenziali di veicoli in cui siano 
richieste ottime proprietà antiusura, ma non E.P. 
Green Star DENTOL ZC 90 è indicato per 
ingranaggi a denti diritti o elicoidali, cilindrici o 
conici, ma non per ingranaggi ipoidi o di tipo 
"ruota dentata e vite senza fine", ove gli scorrimenti 
sono notevoli ed i carichi elevati. 

 

PROPRIETA’ & VANTAGGI 
 

- Elevate caratteristiche antiusura 
- Alta stabilità termica e chimica 
- Alto indice di viscosità 

- Elevata resistenza all'ossidazione, alla 
formazione di morchie (anche a caldo), alla 
schiuma, alla corrosione e alla ruggine 

 
 
 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star DENTOL ZC 90 is a lubricating oil for 
speed- and differential- gearboxes where high 
wear properties are required, without Extreme 
Pressure (EP) values. 
Green Star DENTOL ZC 90 is suitable for straight 
or helical gears, cylindrical or tapered gears, but 
not for hypoid gears or "sprocket and worm 
gear" type, where the rollers are remarkable and 
the loads are particularly severe. 

 

PROPERTIES & ADVANTAGES 
 
- High antiwear characteristics 
- High thermal and chemical stability 
- High viscosity index 
- High resistance to oxidation, to the formation of 
mud (even at hot temperatures), foam, corrosion and 
rust 

 

PERFORMANCE LEVELS 
 
• API GL 3 
• IVECO 18-1807 CLASSE MG 
• MIL-L-2105C 
 

 
GRADAZIONE SAE / SAE VISCOSITY GRADE 
 

SAE 80W/90 

 


