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112.154 

ATF CVT  
Olio lubrificante ad alte prestazioni specifico  
Per trasmissioni automatiche a variazione continua (CVT) 
 

Specific Lubricant for Automatic Continuously Variable Transmissions (CVT) 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star ATF CVT è un olio lubrificante 100% 
sintetico ad elevatissime prestazioni specifico per 
trasmissioni automatiche a variazione continua 
(CVT) a cinghia o catena metallica. 
Green Star ATF CVT soddisfa i requisiti tecnici 
peculiari delle trasmissioni CVT, con particolare 
attenzione al coefficiente di attrito. 

 

PROPRIETA’ & VANTAGGI 
 

- Elevata resistenza termica all’ossidazione e 
elevata fluidità alle basse temperature, per 
evitare contraccolpi e sovraccarichi dei circuiti 
durante gli avviamenti a freddo 

- Ottime caratteristiche antiusura e antiattrito 
EP stabili nel tempo che garantiscono la 
massima efficienza e durata degli organi di 
trasmissione 

- Mantenimento del corretto coefficiente di 
attrito tra metalli, per un elevato trasferimento di 
coppia tra le superfici in contatto, in tutte le 
condizioni climatiche 

- Altissimo potere detergente, antischiuma e 
anticorrosivo 

- Alto indice di viscosità 
- Compatibilità con tutte le guarnizioni e 

componenti delle trasmissioni 
- Riduzione dei depositi e prolungati intervalli 

di cambio 
- Compatibile con i fluidi per trasmissioni CVT di 

primo impianto  
- Il prodotto NON è idoneo per utilizzo in 

trasmissioni Toyota con sistema “Hybrid CVT”. 
- Il prodotto NON può essere impiegato dove 

sono richiesti fluidi ATF per trasmissioni 
automatiche diverse dalla tipologia CVT o per 
trasmissioni automatiche a doppia frizione “dual 
clutch” (DCT Double Clutch Transmission e 
DSG Direct Shift Gearbox). 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star ATF CVT is a 100% synthetic 
lubricant with very high performances for 
automatic belt conveyors (CVT). 
The Green Star ATF CVT meets the specific 
technical requirements of CVT transmissions, with 
particular attention to the friction coefficient. 

 
PROPERTIES & ADVANTAGES 
 
- High thermal resistance to oxidation and high 
fluidity at low temperatures, to avoid overload and 
overload of circuits during cold starts  
- Excellent anti-wear and anti-friction properties 
EP stable over time that guarantee maximum 
efficiency and durability of the transmissions  

- Maintaining the correct coefficient of friction 
between metals, for a high torque transfer between 
contact surfaces, in all climatic conditions  
- Excellent detergent, anti-foam and corrosion 
protection  
- High viscosity index  
- Compatibility with all gaskets and transmission 
components  
- Reduction of deposits and extended drain 
service 
- Compatible with first-fill fluids for CVT 
transmissions  
- The product is NOT suitable for use in Toyota 
transmissions with "Hybrid CVT" system. 
 - The product can NOT be used where ATF fluids 
are required for automatic transmissions other than 
the CVT type or for dual clutch transmissions (DCT 
Double Clutch Transmission and DSG Direct Shift 
Gearbox). 
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PERFORMANCE LEVELS 

 
• AUDI-VOLKSWAGEN-SEAT-SKODA:  
  VW G 052 180 (VW TL 52180), VW G 052 516 
• BMW-MINI 83220136376, BMW-MINI 83220429154, MINI EZL 799A  
• DAIHATSU / SUZUKI / TOYOTA TC  
• DODGE / JEEP / NISSAN / SUBARU / SUZUKI NS3, NS2, NS1, CVTF+4  
• FORD CVT 23, FORD CVT 30 – FORD WSS M2C928-A 
• GM DEX CVT  
• HONDA HMMF 
• HYUNDAI / KIA / MITSUBISHI SP CVT1 
• MB 236.20, MB 0019894603 
• MITSUBISHI CVTF-J1 

 
Prodotto alternativo, corrispondente ed equivalente ai seguenti oli lubrificanti: 
Product alternative, corresponding and equivalent to the following lubricants: 
febi 27975 
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APPROFONDIMENTI TECNICI 
 

Il cambio a variazione continua (comunemente abbreviato in CVT: 
continuously variable transmission) è una trasmissione meccanica 
in cui la trazione può variare con infiniti rapporti.  

Questo tipo di cambio utilizza pulegge collegate da una cinghia in 
acciaio, oppure una catena. Le pulegge sono costituite da elementi a 

forma di tronchi conici: avvicinando o allontanando tali coni si varia il 
diametro apparente su cui si avvolge la cinghia, costringendola a salire o 
a scendere, in questo modo si varia il rapporto di trasmissione.  

Nel caso della catena, invece, le ruote possono essere dentate, 
migliorando la coppia massima trasmissibile. 

Il cambio continuo permette al motore di funzionare a un regime di 
giri al minuto sempre ottimale e sempre in trazione, in quanto non è 
necessario l’intervento della frizione nel cambio del rapporto. 

Questo comporta una riduzione dei consumi di carburante. Come 

controindicazione, nel guidare un veicolo con cambio continuo non si 
hanno a disposizione le marce tradizionali, ma un numero infinito di 
rapporti e l'esperienza di guida è completamente differente.  

Il funzionamento del motore a regime costante non consente di avvertire 
i mutamenti sonori del motore e in accelerazione da fermo o da bassi 
regimi si può avere una sensazione di slittamento della frizione, in 
quanto prima il motore si porta in coppia e successivamente il cambio 
adegua il diametro delle pulegge al rapporto idoneo. 

Per ovviare alla sensazione di guida di apparente slittamento, alcuni 
costruttori sono intervenuti elettronicamente consentendo al cambio CVT 
di effettuare i cambi di rapporto ad intervalli e non in modo continuo, per 
simulare la sensazione di un cambio marcia di tipo tradizionale. 
 
 

TECHNICAL INSIGHTS 
 
The continuously variable transmission (commonly abbreviated as 
CVT: continuously variable transmission) is a mechanical 
transmission in which the traction can vary with infinite ratios. 
 
This type of gearbox uses pulleys connected by a steel belt, or a chain.  
The pulleys are constituted by elements in the form of conical trunks: by bringing or removing these cones, the apparent 
diameter on which the belt is wound is changed, forcing it to rise or fall, in this way the transmission ratio varies. 
 
In the case of the chain, however, the wheels can be toothed, improving the maximum transmissible torque. 
 
The continuous gearbox allows the engine to operate at an always optimal rpm speed and always in traction, as it is 
not necessary to intervene the clutch when changing the ratio. 
 
This leads to a reduction in fuel consumption. As a contraindication, when driving a vehicle with a continuous gearbox, the 
traditional gears are not available, but an infinite number of ratios and the driving experience is completely different. 
The operation of the engine at steady state does not allow to hear the engine sound changes and during acceleration from 
standstill or low revs you may have a feeling of slippage of the clutch, as before the engine goes in pairs and then the change 
adapts the diameter of the pulleys to the appropriate ratio. 
To obviate the feeling of driving of apparent slippage, some manufacturers have intervened electronically allowing the CVT to 
change the ratio changes at intervals and not continuously, to simulate the feeling of a traditional gear shift. 

 

 
CVT a catena / Chain CVT 

 
CVT a cinghia metallica / CVT with metal belt 

 
Schema esemplificativo di trasmissione  

a pulegge coniche 
Sample transmission scheme 

with conical pulleys 

mailto:info@greenstar.it
http://www.greenstar.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F.lli GALBARINI SRL - Via Campestre, 41 - 20091 BRESSO (MI) C.F. e P.Iva 10121490154 
Tel. (+39) 02 6101256 Fax (+39) 02 6108042 - info@greenstar.it - www.greenstar.it  
 

112154 ATF CVT scheda tecnica                          Pagina / Page 4 di / of 4 Gennaio / January 2018 

 
 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICAL DATA SHEET 

 
 

 
HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
CENNI STORICI 
 
Il cambio CVT è stato sperimentato da poche case 
costruttrici prima degli anni 2000. Un primo brevetto 
di cambio continuo veramente funzionante, chiamato 
Variomatic, risale al cofondatore della DAF, negli 
anni cinquanta. Il brevetto fu successivamente 
venduto a Volvo. La FIAT incominciò gli studi di 
fattibilità in partnership con DAF negli anni 80.  
 
Il primo prototipo Fiat fu una 131 opportunamente 
adattata, a seguire una serie limitata di 150 
esemplari della Ritmo. Il primo modello di serie fu la 
Uno Selecta (1985), senza grande successo. 
Successivamente FIAT presentò la Panda Selecta 
(1990) e, la Autobianchi Y10.  Le resistenze da parte 
della clientela all'uso del cambio automatico in 
genere decretarono l'abbandono della soluzione in 
commercio.  
L'impiego su vetture di Formula 1 venne escluso a 
causa della notevole coppia motrice da trasmettere: 
anche con l'impiego di una cinghia per ruota il 
rendimento e la durata non erano giudicate 
adeguate. 
 
Negli anni ottanta e novanta Subaru propose un 
cambio CVT su un modello Justy. Nel 1992 la 
Nissan ha installato su propri veicoli un cambio 
Subaru, e negli anni successivi ha sviluppato un 
sistema proprio, in grado di trasferire più coppia e 
dotato di un convertitore di coppia. Questo modello 
fu utilizzato su diverse automobili per il mercato 
giapponese. La Nissan è anche stata l'unica marca a 
proporre commercialmente cambi continui a rulli 
negli ultimi anni. Anche Honda dopo avere studiato 
per anni il sistema a puleggia, ha introdotto una 
propria versione nel 1985 sulla Civic. 
 
Dal 1997 la Toyota impiega il cambio continuo E-
CVT nell'ibrida Prius. Nel 2002 la General Motors ha 
sviluppato un cambio continuo per le proprie 
utilitarie, ma entro tre anni l'idea è sfumata in favore 
del cambio automatico comune. 
 
Altre proposte di cambio continuo si sono avute da 
parte di Audi, che dal 2000 offre un sistema a catena 
opzionalmente su alcune auto di grande potenza. 
Anche Ford dal 2005 propone alcune vetture 
opzionalmente con cambio continuo. 
La tecnologia del cambio continuo è molto 
progredita dalle sue origini ed è tuttora in corso. 

 
HISTORY & BACKGROUND 
 
The CVT gearbox was tested by a few 
manufacturers before the years 2000. A first patent 
of truly working continuous gearbox, called 
Variomatic, dates back to DAF co-founder, in the 
fifties. The patent was later sold to Volvo. FIAT 
began feasibility studies in partnership with DAF in 
the 80s. 
 
The first Fiat prototype was a suitably adapted 131, 
followed by a limited series of 150 Ritmo copies. The 
first model of the series was the Uno Selecta (1985), 
without great success. Subsequently FIAT presented 
the Panda Selecta (1990) and the Autobianchi Y10. 
The resistance from customers to the use of 
automatic transmission in general decreed the 
abandonment of the solution on the market. 
The use on Formula 1 cars was excluded due to the 
considerable torque to be transmitted: even with the 
use of a wheel strap, the efficiency and durability 
were not considered adequate. 
 
In the eighties and nineties Subaru proposed a CVT 
gearbox on a Justy model. In 1992, Nissan installed 
a Subaru gearbox on its vehicles, and in the 
following years developed its own system, capable 
of transferring more torque and equipped with a 
torque converter. This model was used on several 
cars for the Japanese market. Nissan has also been 
the only brand to commercially offer continuous 
roller changes in recent years. Even after having 
studied the pulley system for years, Honda 
introduced its own version on the Civic in 1985. 
 
Since 1997, Toyota has been using the continuous 
E-CVT gearbox in the hybrid Prius. 
 
In 2002, General Motors developed a continuous 
change for its cars, but within three years the idea 
has faded in favor of the common automatic 
transmission. 
 
Other proposals for continuous change were made 
by Audi, which since 2000 offers a chain system 
optionally on some high-powered cars. Also Ford 
since 2005 offers some cars optionally with 
continuous change. 
The technology of continuous change has advanced 
greatly from its origins and is still ongoing. 
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