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Sfrutta la potenza dell’originale
Protezione, durata e affidabilità originali



Qualità dall’inizio alla fine
Sin dalle origini di Allison Transmission, il nostro fondatore, James A. Allison, affermò che la qualità ha la priorità assoluta. Infatti, Allison è 

diventata il principale produttore mondiale di cambi completamente automatici per impieghi medi e pesanti grazie a una qualità comprovata in 

ogni fase del prodotto. Il nostro lavoro non termina quando un cambio Allison lascia la fabbrica: lavoriamo per mantenere il valore e la qualità di 

un cambio Allison per tutta la sua durata, approvando fluidi ampiamente testati in modo da rispettare gli standard dei prodotti Allison.

La prossima generazione: TES 668®

Allison Transmission annuncia una nuova formulazione del suo fluido del cambio ad alte prestazioni. Il fluido approvato TES 668® di Allison è una 

formulazione moderna che offre molti vantaggi rispetto ai prodotti non sintetici a base minerale. Questo fluido del cambio di nuova generazione è 

omologato per tutti i cambi automatici Allison 1000 Series™, 2000 Series™, 3000 Series™, 4000 Series™ e H 40/50 EP™ Hybrid Series.

Il TES 668 offre caratteristiche migliori rispetto ai fluidi a base minerale sotto vari aspetti fondamentali, quali la stabilità all’ossidazione, le prestazioni 

antiusura e la durata dei modificatori d’attrito. Questi fattori migliorano la qualità dei cambi e riducono il rumore, le vibrazioni e la rigidità che si 

presentano con l’invecchiamento dei fluidi a base minerale. Prestazioni d’attrito migliori consentono un’applicazione più coerente della frizione, 

nonostante le variazioni di temperatura e le dimensioni del carico.

La robusta formulazione di TES 668 risponde alle specifiche più impegnative in termini di stabilità del fluido, lubrificazione e funzionamento a 

freddo. Questo permette ad Allison di offrire lunghi intervalli di scarico, anche quando si opera con carichi pesanti. TES 668 è appositamente 

specificato per garantire un funzionamento ideale dei prodotti Allison. L’impiego di un fluido non approvato in un prodotto Allison comporta 

una serie di problemi legati alla durata, tra cui problemi di tenuta e di attrito. L’uso di fluidi del cambio approvati da Allison e acquistati presso un 

distributore o un concessionario autorizzato Allison è la chiave per ottenere prestazioni ottimali e una lunga durata dei prodotti Allison.

Solo il meglio
I cambi Allison sono di altissima qualità, pertanto meritano fluidi di categoria superiore. Il fluido approvato TES 668® di Allison mantiene 

operativo il vostro cambio soddisfacendo ogni aspettativa di un prodotto Allison. Proprio come gli Automatici Allison, la specifica TES 668 

si avvale degli ultimi sviluppi nella tecnologia di formulazione dei fluidi. TES 668 si basa sulla comprovata esperienza ventennale dei fluidi 

TES 295®, offrendo lo stesso livello elevato di prestazioni con un moderno pacchetto di additivi. TES 668 fornisce inoltre un approccio 

semplificato alle approvazioni post-vendita, che consente una più ampia disponibilità di fluidi approvati da Allison per gli utenti finali. Grazie 

all’elevato livello di qualità, TES 668 soddisfa le esigenze per l’uso in combinazione con Allison Extended Transmission Coverages (ETC).
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Vantaggi del TES 668®

Caratteristiche + Vantaggi TES 668® Fluidi a base minerale

Compatibilità  

Durata  

Costi operativi ridotti  

Sono coperti dalla garanzia di fabbrica Allison  

Supportati dalla rete di assistenza autorizzata Allison  

Migliore qualità del cambio 

Prestazioni di attrito migliorate 

Prestazioni antiusura migliorate 

Agente antigrippaggio più duraturo 

Prestazioni a freddo 

Intervalli di scarico estesi 

Prestazioni del cambio migliorate 

Offre una protezione ottimale del cambio 

Come riconoscere l’originale?
Per Allison la reputazione dei suoi fluidi è una cosa seria. Solo se un fluido soddisfa gli 

standard Allison, ottiene il nostro marchio di certificazione e un numero di approvazione 

specifico. Ogni confezione di fluido approvato da Allison sarà dotata del nostro marchio, 

come si vede a destra, e del numero di approvazione, per esempio 668-10002020.

Ne abbiamo per ogni esigenza
Dalle applicazioni per lungo raggio a quelle a breve distanza, abbiamo un elenco aggiornato 

di tutti i fluidi approvati da Allison per ogni esigenza. Visitate il nostro sito web per 

consultare il nostro intero elenco di fluidi su allisontransmission.com/fluids.



Un supporto mondiale
Dalla nostra sede centrale a Indianapolis, Indiana, USA, ai nostri 

stabilimenti di produzione in Ungheria e India, agli oltre 1.400 

distributori e concessionari autorizzati Allison in tutto il mondo, 

prodotti, formazione, servizi e supporto saranno sempre vicino a voi per 

ogni vostra esigenza.

Il nostro supporto inizia dal momento in cui vengono definite le 

specifiche di un cambio Allison. Lavoriamo assieme a voi per assicurarci 

che il modello e le specifiche si adattino al vostro motore per creare un 

pacchetto su misura di prestazioni potenti ed efficienza sicura. Quando 

avete bisogno di ricambi o assistenza, potete contare sull’accesso 

globale a specialisti formati in fabbrica e ai ricambi originali  

Allison Genuine Parts™.

One Allison Way
Indianapolis, Indiana USA 46222-3271
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