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GEAR OIL TREATMENT 
Trattamento olio cambio e differenziale 
Gear-oil and Differential-oil Performance Additive 
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 
Green Star GEAR OIL TREATMENT è un prodotto 
professionale formulato per dare all'olio del cambio e 
del differenziale una capacità supplementare di 
protezione e resistenza a sovraccarichi termici e 
dinamici. 

 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Riduce l'attrito e l'usura. 
- Facilita e rende più precisi i cambi di marcia. 
- Stabilizza la viscosità dell'olio e ne previene 
l'invecchiamento. 
- Riduce la temperatura e la rumorosità da 
accoppiamento tra gli ingranaggi. 
- Ritarda la corrosione e l'ossidazione. 
- Aumenta il potere lubrificante. 

 

APPLICAZIONI 
 

- Per tutti i cambi manuali, differenziali o cambi-
differenziali integrati manuali, riduttori, viti senza 
fine, scatole guida e servosterzi. 
- Per tutti gli oli, sia minerali che sintetici. (API 
GL4 / GL5 / MT1 / ATF) 
- Ideale in caso di rumorosità o sibilo degli 
ingranaggi o difficoltà nell'innesto delle marce. 
- Particolarmente adatto per trasmissioni 
fortemente sollecitate (traino, fuoristrada, uso 
sportivo). 
- Non indicato per cambi automatici, differenziali 
autobloccanti e per oli a base di poliglicoli. 

 

MODO D'USO 
 

- Aggiungere all'olio del cambio. 
- La dose di 125 ml tratta da 1,2 a 2,5 litri di olio 
(concentrazione massima 10%). 
- Per una più facile applicazione il prodotto è fornito 
in una confezione sotto pressione con un apposito 
adattatore. 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star GEAR OIL TREATMENT is a 
professional product formulated to grant to the 
gearbox oil and differential oil an additional 
protection capacity and resistance to thermal 
and dynamic overloads. 

 

PROPERTIES & BENEFITS 
 
- Reduces friction and wear. 
- Facilitates and makes gear shifts more 
precisely. 
- Stabilizes the viscosity of the oil and prevents it 
from aging. 
- Reduces coupling temperature and noise 
between the gears. 
- Delays corrosion and oxidation. 
- Increases lubricating power. 

 

APPLICATIONS 
 
- For all manual transmissions, differentials or 
differential- integrated with gearboxes, manual 
gears, worm screws, steering boxes and power 
steering. 
- For all oils, both mineral and synthetic (API GL4 
/ GL5 / MT1 / ATF) 
- Suggested in case of noise or hissing of gears, 
difficulties in shifting gears. 
- Particularly suitable for highly stressed 
transmissions (towing, off-road, sports use). 
- Not suitable for automatic transmissions, 
limited slip differentials and polyglycol based oils. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 
 
- Add to the transmission / gear oil. 
- The dose of 125 ml treats 1.2 to 2.5 liters of oil 
(maximum concentration 10% volume). 
- For easier application the product is supplied in a 
pressurized package with a special adapter. 
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