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Mobil ATF 134 FE
Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland
Fluido per trasmissioni automatiche

Descrizione prodotto
Mobil™ ATF 134 FE è un fluido per trasmissioni automatiche appositamente sviluppato per ottimizzare ulteriormente l'efficienza del cambio delle
trasmissioni automatiche di ultima generazione Mercedes-Benz 7G Tronic Plus.

Prerogative e benefici
Mobil ATF 134 è formulato con un’additivazione tecnologicamente avanzata in combinazione con una composizione accuratamente selezionata di oli
base che forniscono eccellente stabilità termica e resistenza contro l’usura, nonché ottime proprietà alle basse temperature.

Applicazioni
Mobil ATF 134 FE è studiato per la trasmissione automatica Daimler tipo 7-G Tronic Plus. Gli articoli seguenti sono immessi su tutti i mercati nei quali
veniva già venduto il prodotto precedente (Mobil ATF 134). Mobil ATF 134 FE è miscibile solo con altri MB 236.15 ATF approvati ufficialmente e non è
retrocompatibile con le precedenti specifiche MB-ATF.

Specifiche e approvazioni
Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:
MB-Approval 236.15

Salute e sicurezza
Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il
sito http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle
società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.
01-2020
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium
Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono
sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche
senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il
sito www.exxonmobil.com
Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata,
ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation,
una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbrevazioni sono utilizzate solo per
comodità e semplicità.
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