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112.161 

ATF HEAVY DUTY   
Olio lubrificante 100% sintetico ad alta viscosità  
Per cambi automatici specifici  
 

ATF Fully Synthetic Lubricant – High Viscosity  
For Special Automatic Transmissions 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star ATF HEAVY DUTY è un olio lubrificante 
ATF totalmente sintetico ad alto contenuto 
tecnologico ed elevatissime prestazioni. 
Le sue proprietà multifunzionali rendono ideale il 
prodotto per le più sofisticate applicazioni tecniche, 
nel rispetto delle richieste dei costruttori 
automobilistici di trasmissioni automatiche. 
Green Star ATF HEAVY DUTY possiede inoltre 
un’elevata resistenza alla sollecitazione meccanica 
tra gli organi di contatto, la particolare additivazione 
del prodotto permette di mantenere caratteristiche 
viscosimetriche del olio in esercizio prossime a 
quelle iniziali. 
 

PROPRIETA’ & VANTAGGI 
 
- Eccezionale resistenza termica ed 

all’ossidazione. 
- Coefficiente d'attrito costante per un tempo 

superiore rispetto ai fluidi ATF di precedente 
generazione 

- Ottime caratteristiche antiusura e antiattrito 
EP stabili nel tempo che garantiscono uno 
slittamento controllato degli organi di 
trasmissione 

- Altissima stabilità all'ossidazione per 
consentire utilizzi prolungati alle alte 
temperature 

- Altissimo potere detergente, antischiuma e 
anticorrosivo, altissimo indice di viscosità 

- Eccezionale fluidità alle basse temperature 
per evitare contraccolpi e sovraccarichi dei 
circuiti durante gli avviamenti a freddo 

- Compatibilità con tutte le guarnizioni e 
componenti delle trasmissioni 

- Riduzione dei depositi e prolungati intervalli di 
cambio 

- Compatibile con i fluidi ATF di primo impianto 
- Possibilità di prolungamento intervalli di cambio 

 (GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star ATF HEAVY DUTY is a fully synthetic 
ATF lubricating oil with high technological content 
and high performances. 
Its multifunctional properties make it the ideal 
product for the most sophisticated technical 
applications, in compliance with the demands of 
automotive transmission manufacturers. 
Green Star ATF HEAVY DUTY it also has a high 
resistance to mechanical stress between the contact 
parts, the particular additive of the product allows it 
to maintain viscosity characteristics of the oil in 
operation close to the initial ones 
 
 

PROPERTIES & ADVANTAGES 
 
- Exceptional thermal and oxidation resistance 
- Constant friction coefficient for a longer time 
than previous generation ATF fluids 
- Excellent anti-wear and anti-friction properties 
EP stable over time ensuring a controlled slip of the 
transmission elements 
- Very high oxidation stability to allow prolonged 
use at high temperatures 
- Very high detergent, antifoam and corrosion 
protection, very high viscosity index 
- Exceptional fluidity at low temperatures to avoid 
overload and overload of circuits during cold starts 
- Compatibility with all gaskets and transmission 
components 
- Reduction of deposits and extended exchange 
rates 
- Compatible with first fill ATF fluids 
- Extended change intervals 
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PERFORMANCE LEVELS 
 

• ZF TE-ML 04D - ZF TE-ML 16Q - ZF TE-ML 14E - ZF TE-ML 20F  
  ZF TE-ML 16N 
• MAN 339 Type Z-4, Z-13 

 
Compatibile con i seguenti prodotti: / Compatible with the following products:   
• ZF ECOFLUID A LIFE (14E) 
 
 

Prodotto alternativo, corrispondente ed equivalente ai seguenti oli lubrificanti: 
Product alternative, corresponding and equivalent to the following lubricants:  
TUTELA TRANSMISSION ATF 120     
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