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TRANSMISSION 

CLEAN  
 

Additivo da aggiungere all’olio prima della sua 

sostituzione 

Per tutti i tipi di trasmissioni automatiche e manuali 

UTILIZZO 

MOTUL TRANSMISSION CLEAN è un pulitore per trasmissioni da utilizzare prima del cambio olio, 

sviluppato per l’utilizzo in tutti i tipi di cambi manuali o robotizzati, in tutte le trasmissioni automatiche, 

convenzionali con convertitore di coppia (AT), a doppia frizione (DCT) o a variazione continua (CVT). 

MOTUL TRANSMISSION CLEAN pulisce efficacemente depositi, morchie e vernici che possono essere 

presenti sui componenti della trasmissione. Le micro particelle rimosse vengono poi successivamente eliminate 

durante il drenaggio dell’olio. MOTUL TRANSMISSION CLEAN fornisce una perfetta lubrificazione durante 

il procedimento di pulizia. 

 

PRESTAZIONI 

MOTUL TRANSMISSION CLEAN aggiunto all’olio trasmissione prima della sostituzione permette di: 

 Pulire rapidamente e con efficacia tutti i tipi di trasmissione prima della sostituzione dell’olio per 

ottenere il massimo dei vantaggi derivanti dalla sostituzione stessa 

 Dissolve depositi, morchie, vernici e residui presenti all’interno della trasmissione e ciò riduce l’usura 

migliorando la funzionalità e la durata della trasmissione 

 Rimuove depositi, vernici ed altri residui da zone sensibili e componenti come sincronizzatori, sensori, 

attuatori e valvole idrauliche per garantire una migliore funzionalità della trasmissione durante il cambio 

marcia e minori consumi di carburante 

MOTUL TRANSMISSION CLEAN è altamente efficace e non dannoso nei confronti di guarnizioni, giunture, 

O-rings e componenti meccaniche per permettere una maggiore durata della trasmissione. 

 

RACCOMANDAZIONI 

In caso di utilizzo con apparecchiatura per la sostituzione dell’olio: 

MOTUL TRANSMISSION CLEAN è un prodotto sviluppato per la pulizia di tutti i tipi di trasmissioni prima 

della sostituzione dell’olio. La sua additivazione è particolarmente adatta all’utilizzo in apparecchiature per la 

sostituzione dell’olio trasmissione come consigliato nel programma MOTULEVO per la manutenzione della 

trasmissione automatica, basato sull’utilizzo di un’apparecchiatura completamente automatica per effettuare la 

pulizia della trasmissione e la completa sostituzione dell’olio. MOTUL TRANSMISSION CLEAN può anche 

essere utilizzato in altre apparecchiature per la pulizia della trasmissione disponibili sul mercato. Fare sempre 

riferimento alle istruzione del costruttore per l’utilizzo di queste apparecchiature. 

 

In caso di utilizzo senza apparecchiatura per la sostituzione dell’olio: 

Quando non si utilizza un’apparecchiatura per la sostituzione dell’olio cambio automatico, prima di ogni cambio 

olio aggiungere nella trasmissione un flacone da 500 ml di MOTUL TRANSMISSION CLEAN all’olio usato 

attraverso la bocchetta per il riempimento o quella per il controllo livello. Avviare il motore e lasciarlo girare 

per 10-15 minuti per raggiungere le normali temperature operative del cambio. Quando la trasmissione 

raggiunge la sua normale temperatura di funzionamento, drenare l’olio seguendo le istruzioni del costruttore e 

sostituire il filtro dell’olio se necessario. Il veicolo deve assolutamente rimanere fermo durante l’operazione di 

pulizia. 
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Qualunque sia la modalità di sostituzione olio utilizzata, un flacone da 500 ml di MOTUL TRANSMISSION 

CLEAN è sufficiente per trattare una trasmissione che contenga fino a 10 litri di olio. In caso di capacità 

superiori, aggiungere 50 ml di MOTUL TRANSMISSION CLEAN per ogni ulteriore litro di olio da trattare. 

Per assicurare le migliori prestazioni della trasmissione, MOTUL TRANSMISSION CLEAN può essere 

utilizzato ad ogni cambio olio. In caso di trasmissioni particolarmente sporche, non aumentare la dose di 

prodotto, ma procedere con due trattamenti successivi. 

 

Test effettuati su vetture diverse dimostrano chiaramente l’abilità del MOTUL TRANSMISSION CLEAN di 

pulire a fondo la trasmissione. In più del 95% dei casi, campioni di olio usato raccolti su veicoli dove è stato 

utilizzato il MOTUL TRANSMISSION CLEAN mostrano un contenuto di metalli di usura (ferro) più elevato, 

segnale di una maggiore pulizia della trasmissione. 

 

 

 

Questa migliore pulizia delle parti e dei componenti risulta visibile con risultati evidenti e diretti: 

 

 

        Senza MOTUL TRANSMISSION CLEAN  Con MOTUL TRANSMISSION CLEAN 

 

MOTUL TRANSMISSION CLEAN, con l’utilizzo combinato di altri prodotti MOTUL come il DIESEL 

SYSTEM CLEAN, il FUEL SYSTEM CLEAN e l’ENGINE CLEAN, incrementa attivamente il comfort di 

guida e la durata della vostra vettura. 

 

PROPRIETA’ 

Densità a 20°C      ASTM D4052    0.878 

Flash point      ASTM D93    140°C / 284°F 
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