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SCHEDA TECNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICAL DATA SHEET 
 

 
 

 
HIGH TECH  

LUBRICANTS & ADDITIVES 

  
315.660 

DOT 4 
Fluido sintetico per freni 
Synthetic brake fluid 
 
 
 
(IT) 

DESCRIZIONE 
 

Green Star DOT 4 è un fluido sintetico per freni a 
disco e a tamburo. 

 
 

PROPRIETA' & VANTAGGI 
 

- Supera le specifiche FMVSS n°. 116 DOT 4. 
- Punto di scorrimento -50°C. 
- Dotato di ottime proprietà antiossidanti, 
protegge dalla corrosione e dalla ruggine i 
componenti metallici dell'impianto. 
- Completamente compatibile con le guarnizioni e 
le parti in gomma. 
- Compatibile con i prodotti aventi analoghe 
specifiche, così da rendere possibile eventuali 
rabbocchi. 
- La natura igroscopica del prodotto potrebbe 
causare delle alterazioni, è necessario perciò 
richiudere ermeticamente la confezione subito dopo 
l'uso. 
- Evitare qualsiasi tipo di contaminazione da 
sostanze estranee. Conservare in luogo asciutto. 
- Il prodotto può danneggiare le vernici. 

 

(GB) 

DESCRIPTION 
 
Green Star DOT 4 is a synthetic fluid for disc and 
drum brakes. 
 
 

PROPERTIES & BENEFITS 
 

- Exceeds FMVSS specification no. 116 DOT 4. 
- Pour point -50 ° C. 
- Grants excellent antioxidant properties, it 
protects against corrosion and rust any metal 
components of the brake system. 
- Fully compatible with gaskets and rubber parts. 
- Compatible with products having similar 
specifications, so as to make it possible any refill-up. 
- The hygroscopic nature of the product could cause 
alterations, it is therefore necessary hermetically 
seal the package immediately after use. 
- Avoid any kind of contamination by other fluids 
or substances. Store in a dry place. 
- The product may damage the paints. 
 
 
 

 

PERFORMANCE LEVELS 
 

• FMVSS N° 116 DOT 4  
• SAE J 1703  
• ISO 4925 
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