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Tipi di olio/Oil types

Temperatura ambiente
Room temperature

-15°C / +2°C
+5°F / +35°F DTE 10 Excel 46 ARNICA 46 TELLUS S2 V 46 BARTRAN HV46

+2°C / +30°C
+35°F / +86°F DTE 10 Excel 68 ARNICA 68 TELLUS S2 V 68 BARTRAN HV68

+30°C / +40°C
+86°F / +104°F

SHC 626
or

Super 3000X1 5W40

SINT EVOLU-
TION
5W-40

HELIX ULTRA
5W-40

VISCO 5000
5W-40

IMPORTANTE: 
Non utilizzare mai olio sintetico ATF DEXRON

WARNING: 
Never use synthetic oil ATF DEXRON

LUBRIFICAZIONE / LUBRICATION

Lubrificazione variatori
I variatori K2-K4-K5 vengono FORNITI PRIVI DI OLIO, a 
meno di specifica richiesta del cliente. 
Il cliente deve provvedere al riempimento fino al livello.
Il PRIMO cambio dell’olio va effettuato dopo le prime 200 
ore di lavoro. 
Successivamente OGNI 2000 ORE (4000 ore per oli sin-
tetici).

Variators lubrication
The variators K2-K4-K5 are SUPPLIED WITHOUT OIL, 
except if the customer requests it. 
The customer must provide to fill up to level.
The FIRST oil change occurs after first 200 working 
hours.
Then EVERY 2000 HOURS (4000 hours for synthetic 
oils).

Temperature estreme
Per temperatura ambiente superiore a 40°C, con-
tattare l’ufficio tecnico Var-Spe per valutare se il fattore 
di servizio (ore lavoro, shock, temperatura ambiente) è 
corretto per il variatore selezionato. Eventualmente mon-
tare lo scambiatore di calore (cod.R).
Per temperature ambiente inferiori a -15°C, contat-
tare l’Ufficio Tecnico Var-Spe per valutare l’utilizzo di un 
olio idoneo oppure di un preriscaldatore (cod.P).

Extreme temperature
For room temperature higher than 40°C, please 
contact Technical Dept. of Var-Spe, to check if service 
factor (working hours, shock, room temperature) is right 
for the selected variator. If necessary, mount an oil coo-
ler (cod.R).
For room temperatures lower than -15°C, please 
contact Technical Dept. of Var-Spe, to check the suitable 
oil or an oil pre-heater (cod.P)

Food/Pharmaceutical industry
It’s possible to use oil according to USP and FDA, for 
food or pharmaceutical applications, according to suita-
ble viscosity index. 

Industria alimentare/farmaceutica
E’ possibile utilizzare olio in accordo alle normative USP 
o FDA, per applicazioni nei settori alimentare o farma-
ceutico, purchè di idoneo indice di viscosità.

Having trouble in finding the recommended oil, it is pos-
sible to use an automotive type of oil, which can be ea-
sily found at filling stations, in particular:
MULTIGRADE OIL SAE 10W-30 or 15W-40
MULTIGRADE SYNTETIC OIL SAE 5W-40

In caso di difficoltà a trovare il tipo di olio prescritto è 
possibile utilizzare un olio di tipo automobilistico (gra-
dazione SAE), facilmente reperibile presso le stazioni di 
servizio, in particolare le seguenti tipologie:
Olio MULTIGRADO 10W-30 o 15W-40
OLIO MULTIGRADO SINTETICO 5W-40

Quantità olio (litri) / Oil quantity (litres)

K2 K4 K5

Per posizione/for position: B3 0,5 1,2 2

Per posizione/for position: V5 0,7 1,7 2,5

Per posizione/for position: V6 0,7 1,2 2,5

Per posizione/for position: B6, B7 0,7 1,5 2,5
For the mounting positions see page 13/ Per le posizione di montaggio, vedere pag.13




