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112.159 

DSG – DCT  
TRANSMISSION FLUID 
Lubrificante specifico per trasmissioni a doppia frizione a bagno d’olio (DSG / DCT) 
 

Specific Lubricant for dual-clutch transmission with wet clutch (DSG / DCT) 

 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star DSG – DCT è un olio lubrificante 100% 
sintetico ad elevatissime prestazioni specifico per 
trasmissioni a doppia frizione a bagno d’olio, di 
tipologia DCT (Dual Clutch Transmission) e DSG 
(Direct Shift Gearbox).   
Green Star DSG - DCT soddisfa i requisiti tecnici 
peculiari delle trasmissioni a doppia frizione, con 
particolare attenzione al coefficiente di attrito e di 
resistenza termica durante tutta la durata di 
esercizio. 
 

PROPRIETA’ & VANTAGGI 
 

- Elevata resistenza agli stress termici e 
all’ossidazione. 
- Bassa viscosità alle basse temperature. 
- Mantenimento del corretto coefficiente di attrito, 
per prevenire vibrazioni e consentire massima 
fluidità nei cambi dei rapporti, in qualsiasi 
condizione climatica e uso intensivo 
- Ottime proprietà antiusura a protezione degli 
organi meccanici sollecitati 
- Elevata resistenza a formazione di morchie e 
depositi. 
- Buone proprietà anticorrosione, antiruggine e 
antischiuma  
- Compatibilità totale con guarnizioni e componenti 
di attrito delle frizioni 

 

IMPIEGHI 
 

- Utilizzabile in trasmissioni a doppia frizione DCT 
e DSG, con frizione a bagno d’olio. 

- Non miscelare con altro lubrificante per 
trasmissioni automatiche o manuali. 

- Il prodotto NON può essere impiegato ove sono 
previsti fluidi per trasmissioni automatiche (ATF) 
o a variazione continua (CVT) 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star DSG-DCT is a 100% synthetic lubricant 
for dual-clutch / double-clutch transmissions, also 
known as DCT (Dual Clutch Transmission) and DSG 
(Direct Shift Gearbox).  
Green Star DSG-DCT meets the technical 
requirements of double clutch transmissions, with 
particular attention to the friction coefficient and 
thermal resistance throughout the service life. 
 

PROPERTIES & ADVANTAGES 
 

- High resistance to thermal stress and oxidation. 
Low viscosity at low temperatures.  
- Maintains the correct coefficient of friction to 
prevent vibration and allow maximum fluidity in the 
speed shifts at any weather conditions and in case 
of intensive use  
- Excellent anti-wear properties to protect the 
stressed mechanical organs  
- High resistance to the formation of sludges and 
deposits 
- Good anti-corrosion, anti-rust and anti-foam 
properties  
- Total compatibility with clutches friction and friction 
components 
 

APPLICATIONS 
 
- Usable in DCT and DSG double clutch 
transmissions, with oil (wet) clutch.  
- Do not mix with other lubricants for automatic or 
manual transmissions.  
- The product may NOT be used where automatic 
transmission (ATF) or continuous variation (CVT) 
fluids are provided 
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NOTE APPLICATIVE 
 

Il prodotto Green Star DSG – DCT TRANSMISSION 
FLUID è utilizzabile solo in frizioni a bagno d’olio.  
Per frizioni a secco, nel cambio è solitamente 
utilizzato un lubrificante 100% sintetico per cambi 
manuali SAE 75W, SAE 75W/80 o SAE 75W/90 
(tipo Green Star GEARSINT EP 75W/90 o Green 
Star GEARTECH FE 75W/80). 
 
Verificare sempre le prescrizioni indicate nel 
manuale di uso e manutenzione del veicolo. 

 

APPLICATIONS NOTE 
 

The Green Star DSG - DCT TRANSMISSION 
FLUID product can only be used in wet clutches. 
For dry clutches, a 100% synthetic lubricant is 
usually used in the gearbox for manual 
transmissions SAE 75W, SAE 75W/80 or SAE 
75W/90  
(such as Green Star GEARSINT EP 75W / 90 or 
Green Star GEARTECH FE 75W / 80). 
Always check the requirements indicated in the 
vehicle use and maintenance manual. 

 
PERFORMANCE LEVELS  
 
 

• AUDI-VOLKSWAGEN-SEAT-SKODA:  
  VW G 052 182 (VW TL 52182), VW G 052 529 (VW TL 52529)  
• BMW-MINI 83220440214, 83222147477, 83222148578, 83222148579 
• BMW 7-GEAR DRIVELOGIC 
• FIAT 9.55550-MZ6 
• FORD / NISSAN M2C936A 
• MB 239.21, 236.24, MB 236.21, MB 0019898503  
• MITSUBISHI MZ320065 Dia-Queen SSTF-I 
• PORSCHE 999.917.080.00 
• RENAULT EDC BOT450 
• PSA (PEUGEOT-CITROEN) DCS 9734.S2 
• VOLVO 1161838, VOLVO 1161839 
 

Compatibile con i seguenti prodotti: / Compatible with the following products: 
 

• PENTOSIN FFL-2, FFL-3, FFL-4 
• TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE  
 
 
 
 
 

Prodotto alternativo, corrispondente ed equivalente ai seguenti oli lubrificanti: 
Product alternative, corresponding and equivalent to the following lubricants: 
EUROPA MOTORI VW 2002 febi 32380  febi 39070 
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APPROFONDIMENTI TECNICI 
 

Il cambio a doppia frizione, comunemente abbreviato in 
DCT (Dual Clutch Transmission), è una trasmissione 
meccanica robotizzata ad ingranaggi dotata di due 
frizioni separate.  

Si tratta di un cambio in cui sono presenti due alberi 
collegati a due frizioni a loro volta collegate all'albero 
di trasmissione in modo alternato. Su un albero si 
trovano i rapporti dispari mentre sul secondo i rapporti 
pari: entrambi gli alberi dei rapporti ruotano 
simultaneamente collegati al motore, ma solo uno dei 
due, grazie alla propria frizione, trasferisce il moto 
all'albero di trasmissione. Nel frattempo, l'altro albero di 
rapporti continua a ruotare con il rapporto successivo già 
inserito. Il cambio di rapporto avviene semplicemente 
staccando la frizione in trazione e collegando la 
frizione in rilascio.  

I vantaggi di una trasmissione a doppia frizione 
consistono in:  
- notevole velocità di cambiata 
- assenza di perdita di potenza, tipica delle 

trasmissioni automatiche tradizionali dotate di 
convertitore di coppia 

- assenza di interruzioni o attenuazioni della forza 
motrice, tipica delle frizioni singole tradizionali  

Nei cambi DCT le due frizioni sono assemblate in 
modo concentrico, ciascuna abbinata ad un albero di 
ingranaggi pari o dispari. La cambiata dei rapporti viene 
azionata mediante un modulo meccatronico, per cui la 
centralina elettronica interviene rilasciando una frizione 
mentre si innesta l’altra. Il rapporto superiore (o inferiore) 
viene innestato in modo automatico prima del rilascio della 
corrispondente frizione. Le marce possono essere inserite 
anche manualmente, ma l’innesto della frizione e il pre-
innesto dei rapporti superiori/inferiori avviene sempre in 
modo completamente automatico. 

Esistono due fondamentali tipologie di frizione 
utilizzate in questo tipo di trasmissioni: 
- Doppia frizione multi-disco a bagno d’olio, 

immerse in lubrificante (per raffreddameno), 
generalmente utilizzate per motori con elevata coppia 
specifica (> 300 Nm) 

- Doppia frizione mono-disco a secco, solitamente 
impiegata per veicoli con motorizzazione a bassa 
coppia (fino a 250 Nm). Le frizioni a secco 
consentono maggiori efficienza in termini di consumo 
di carburante rispetto alle frizioni a bagno d’olio 
(dovuto a minori perdite di potenza assorbita dalle 
inerzie del fluido lubrificante e della sua pompa).  

 

 

TECHNICAL INSIGHTS 

The dual clutch transmission, commonly abbreviated 
as DCT (Dual Clutch Transmission), is a mechanical 
geared transmission with two separate clutches. 

This is a gearbox in which there are two shafts 
connected to two clutches which are in turn 
connected to the drive shaft alternately. On one shaft 
are the odd ratios while on the second the even ratios: 
both the shafts of the ratios rotate simultaneously 
connected to the engine, but only one of the two, thanks to 
its own friction, transfers the motion to the transmission 
shaft. Meanwhile, the other report shaft continues to rotate 
with the next report already inserted. The gear change is 
done by simply pulling the clutch in tension and connecting 
the clutch in release. 

The advantages of a double clutch transmission 
consist of: 

- considerable change speed 

- absence of power loss, typical of traditional automatic 
transmissions equipped with torque converter 

- absence of interruptions or attenuations of the 
driving force, typical of traditional single clutches 

In DCT gearboxes the two clutches are assembled 
concentrically, each combined with an even or odd 
gear shaft. The gear change is activated by means of a 
mechatronic module, so the electronic control unit 
intervenes by releasing one clutch while engaging the 
other. The upper (or lower) ratio is automatically engaged 
before the release of the corresponding clutch. The gears 
can also be inserted manually, but the clutch engagement 
and the pre-engagement of the upper / lower ratios always 
occurs completely automatically. 

There are two basic types of friction used in this type 
of transmission: 

- Double multi-disc clutch in oil (wet clutch), immersed 
in lubricant (for cooling), generally used for engines with 
high specific torque (> 300 Nm) 

- Double dry mono-disc clutch, usually used for vehicles 
with low torque motors (up to 250 Nm). Dry clutches allow 
greater efficiency in terms of fuel consumption compared 
to wet clutches (due to lower losses of power absorbed by 
the inertias of the lubricating fluid and its pump). 
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 CENNI STORICI 

Nel 1939 l'ingegnere francese Adolphe Kégresse progetta 
il primo cambio a doppia frizione, senza riuscire a 
produrlo. L'idea viene ripresa dopo il 1980 da una serie di 
case automobilistiche (Ford, Peugeot) con forti limiti dovuti 
ad una gestione elettronica ancora agli albori.  

Nel 1983 il Gruppo VW/Porsche  riesce a implementare il 
controllo elettronico della trasmissione, realizzando un 
protoipo compatto di DCT (Doppelkupplungsgetriebe = 
Dual Clutch Gearbox) prodotto in serie dalla tedesca ZF e 
utilizzato su vetture da competizione (Porsche 956 e 962, 
le vetture da corsa Le Mans dal 1983 e la vettura rally 
Audi Sport Quattro S1). Qualche anno più tardi anche 
Ferrari inizia l'installazione dei propri cambi a doppia 
frizione nelle vetture da competizione.  

Il primo cambio a doppia frizione installato in un'auto di 
serie è stato il DualTronic della statunitense BorgWarner, 
installato sulla Volkswagen Golf Mk4 R32 nel 2003 e 
rinominato  Direkt-Schalt Getriebe, o Direct-Shift Gearbox 
comunemente detto DSG.  

I cambi DSG sviluppati dal Gruppo VW (tra i più diffusi 
nel mercato) sono costituiti da due unità di cambio 
indipendenti (uno per i rapporti pari ed uno per i dispari). 
Ad ogni cambio marcia, il sistema a doppia frizione 
consente al motore di accoppiarsi con ciascuno dei due 
cambi in modo alternato attraverso la "doppia frizione". 
Esistono tre tipi di cambi DSG sviluppati dal Gruppo VW 
(anno 2018): 

• Il cambio DSG a 7 rapporti con frizioni a Secco, per 
motori con coppia massima di 250Nm  

• Il cambio DSG a 6 rapporti con frizioni multidisco 
in bagno d'olio, per motori con coppia massima di 
350Nm  

• Il cambio DSG a 7 rapporti con frizioni multidisco 
in bagno d'olio, per motori con coppia massima di 
600Nm 

 

BACKGROUND 

In 1939 the French engineer Adolphe Kégresse designed 
the first dual-clutch transmission, without being able to 
produce it. The idea was revived after 1980 by a series of 
car manufacturers (Ford, Peugeot) with strong limits due 
to an electronic management still in its infancy. 

In 1983 the VW / Porsche Group managed to implement 
the electronic control of the transmission, creating a 
compact DCT protoype (Doppelkupplungsgetriebe = Dual 
Clutch Gearbox) produced in series by the German ZF 
and used on racing cars (Porsche 956 and 962, the cars 
from Le Mans race since 1983 and the Audi Sport Quattro 
S1 rally car). A few years later, Ferrari also began to install 
its own dual-clutch gearboxes in competition cars. 

The first dual-clutch transmission installed in a standard 
car was the DualTronic of the US BorgWarner, installed on 
the Volkswagen Golf Mk4 R32 in 2003 and renamed 
Direkt-Schalt Getriebe, or Direct-Shift Gearbox commonly 
known as DSG. 

The DSG exchange rates developed by the VW Group 
(among the most widespread in the market) consist of 
two independent exchange units (one for equal and one 
for odd). At each gear change, the dual clutch system 
allows the engine to couple with each of the two gears 
alternately through the "double clutch". There are three 
types of DSG changes developed by the VW Group (year 
2018): 
 
• The 7-speed DSG gearbox with dry clutches for 
engines with a maximum torque of 250Nm 
• 6-speed DSG gearbox with multi-disc clutch in oil 
(wet clutch), for engines with maximum torque of 350Nm 
• 7-speed DSG gearbox with multi-disc clutch in oil 
(wet clutch), for engines with a maximum torque of 
600Nm
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