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SCATOLA DI RINVIO
Primo cambio olio / visita di garanzia: tra 1.500 à 2.500 km
Capacità:
: 0,65 litro
Olio:
: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalente a 80W90 secondo la
normativa API GL5 ZF TE-ML05C.
Cambio dell’olio : Ogni 20.000 km o ogni 2 anni in uso normale, ogni 15.000 km o 1 anno in uso intensivo

riempimento

svuotamento

PONTE POSTERIORE
Primo cambio olio/visita di garanzia: tra 1.500 e 2.500 km
Capacità:
: 1.1 litri
Olio:
: 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalente a 80W90 secondo la
normativa API GL5 ZF TE-ML05C.
Cambio dell’olio : Ogni 20.000 km o 2 anni in uso normale, ogni 15.000 km o 1 anno in uso intensivo.

Riempimento

Svuotam.to
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CAMBIO

Nota : Dati validi per il Partner/Berlingo Trek e 4x4
Cambio standard: vedi istruzioni del costruttore.
Cambio standard con differenziale a slittamento limitato:
- Capacità: 1,8 litri
- Olio : 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalente a 80W90 secondo la
normativa API GL5 ZF TE-ML05C
- Cambio olio ogni 60.000 km

Livello /
riempimento

Posizione della
tessera (SL)
Solo per Trek
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Cambio con primino (senza differenziale a slittamento limitato, unicamente veicolo 4x4):
-

Capacità:
Olio:
Cambio dell’olio

: 1,9 litri
: Uguale al veicolo di base
: Ogni 60.000 km

Livello/
riempimento
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Nota : Quando una scatola di rinvio o un ponte vengono sostituiti da un ricambio nuovo,
si deve cambiare l’olio dopo 1500 - 2500 km.
Trasmissione longitudinale
Ingrassare le crociere* quando viene eseguito il cambio dell’olio per il 4x4 o una volta all’anno.
*: lubrificatori presenti secondo le versioni di trasmissioni.
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