
Sostituisci l’olio, 
migliora le performance!
I cambi automatici hanno bisogno di sostituire il lubrificante? 
Certo. Cambiarlo periodicamente è l’unico modo per conservare 
prestazioni eccellenti nel tempo. Contatta e affidati a un’officina ZF!

L’officina di 

ZF Italia offre 

un servizio 

rapido e 

conveniente! 



ZF raccomanda di far eseguire dalla propria officina di 
fiducia dei controlli regolari del livello dell’olio del cambio 
ZF e un’analisi delle sue condizioni. 
Se necessario, non esitate a farlo sostituire:  
una scarsa qualità dell’olio può ridurre la durata  
della trasmissione.

Olio del cambio: un 
componente spesso 
trascurato ma essenziale.

Fai un controllo dell’olio se:

• Hai acquistato un veicolo usato

• Hai uno stile di guida sportivo

• Trasporti carichi pesanti o un traino

• L’auto ha una ripresa più lenta del solito

• Il cambio marcia è meno fluido

•  Hai notato rumori e/o vibrazioni

• Vivi in un clima con temperature estreme

Eventuali  

frammenti di 

metallo nell’olio 

danneggiano il 

cambio!

Nota Importante:  

L’olio contaminato può portare a danni irreparabili 

ed un livello sbagliato può danneggiare le marce. 

Per questo è fondamentale far eseguire regolari 

controlli della condizione e del livello dell’olio con, 

se necessario, la sostituzione con il lubrificante ZF 

LifeguardFluid.



Non accettare costosi 
compromessi.

Il lubrificante deve essere personalizzato il più precisamente 
possibile ai materiali dei cambi: quelli ZF sono sviluppati 
insieme ai singoli cambi e adattati ai loro requisiti specifici.  
Molti prodotti in commercio di solito devono adattarsi alle 
specifiche di più tipi di cambi. Gli inevitabili compromessi 
impediscono al tuo cambio ZF di raggiungere piene 
performance. 
Gli oli sviluppati da ZF si basano sull’esperienza OE e 
soddisfano sempre i requisiti dei produttori del veicolo.

I benefici della sostituzione dell’olio della trasmissione:
• Cambi marcia più fluidi
•  Minor consumo di carburante
•  Prevenzione di guasti e malfunzionamenti della trasmissione
•  Usura ridotta su componenti soggetti a elevati livelli di stress
•  Durata prolungata della trasmissione

Vuoi fare il cambio olio a una trasmissione ZF? Contattaci! 
Il cambio dell’olio delle trasmissioni ZF può essere fatto in giornata presso 
la nostra Officina di Assago, da lunedì a venerdì, previo appuntamento 
concordato via email a vettura.zfitalia@zf.com.  
L’intervento comprende la sostituzione completa dell’olio, coppa olio e 
filtro (cambi 5,6,8 marce), la diagnosi, l’azzeramento errori e il collaudo 
funzionale. Usiamo esclusivamente lubrificante ZF LifeguardFluid.  
 

La stessa competenza la potete trovare presso le officine della rete ZF Italia. 
Le trovate al sito aftermarket.zf.com.
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