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THE
NEW
LIQUID
TECHNOLOGY

SPRAY IGIENIZZANTE MONODOSE
PER CLIMATIZZATORE E ABITACOLO

SINGLE-DOSE SANITIZING SPRAY FOR
AIR CONDITIONING AND INTERIOR

ADDITIVO SPECIALE PER MOTORI GPL CON 
AZIONE DETERGENTE DEL SISTEMA DI ALIMEN-

TAZIONE E DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE

SPECIAL ADDITIVE FOR LPG ENGINES WITH 
CLEANING ACTION OF THE FUEL SYSTEM AND 

THE COMBUSTION CHAMBER

ADDITIVO PULITORE PER MOTORI BENZINA

CLEANER ADDITIVE FOR PETROL ENGINES

ADDITIVO PULITORE PER MOTORI DIESEL

CLEANER ADDITIVE FOR DIESEL ENGINES

LUBRIFICANTI SINTETICI
PER CAMBI AUTOMATICI

SYNTHETIC LUBRICANTS
FOR AUTOMATIC TRANSMISSIONS

FLUIDO FRENIAD ALTO PUNTO
DI EBOLLIZIONE

HIGH BOILING POINT BRAKE FLUID

LIQUIDO PERMANENTE PER RADIATORI G11

PERMANENT LIQUID FOR RADIATORS G11

LIQUIDO PERMANENTE PER RADIATORI G12

PERMANENT LIQUID FOR RADIATORS G12

Il progetto LIQUITEC The New Liquid Technology è 
l'inizio di un nuovo percorso che prende origine dall'i-
dea di diversificare la nostra offerta con nuovi prodot-
ti, restando però sempre vicini al nostro settore, quello 
della filtrazione. Da qui l'idea di sviluppare un nostro 
programma prodotti chimici per il settore Automoti-
ve, partendo da quelli più vicini alla filtrazione, come 
additivi motore, igienizzanti abitacolo ed olii ATF 
sintetici per cambi automatici.

The LIQUITEC The New Liquid Technology project is 
the beginning of a new path that originates from the 
idea of diversifying our offer with new products, while 
always remaining close to our sector, that of filtra-
tion. Hence the idea of developing our own chemical 
products program for the Automotive sector, starting 
with those closest to filtration, such as engine additi-
ves and passenger compartment sanitizers and 
synthetic ATF oils for automatic transmissions.

www.tecneco.com



Scheda Tecnica CLIMATEC One Shot 

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e 
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso 
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti 
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima 
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com. 

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italia  
E' un marchio di proprietà 

Igienizzante per climatizzatori d’auto monodose 

CARATTERISTICHE 

CLIMATEC One Shot è una speciale miscela ad azione igienizzante e deodorante in soluzione alcolica che garantisce un’efficace e 
duratura igiene degli impianti e dell’abitacolo. Neutralizza i depositi organici e inorganici, elimina i cattivi odori causati dalla 
presenza di polvere, agenti inquinanti, funghi e batteri che tendono a formarsi all’interno degli impianti, lasciando nell’abitacolo 
dell’autovettura una piacevole e fresca profumazione.  

CAMPO D’IMPIEGO 

CLIMATEC One Shot è idoneo per l’igiene di climatizzatori e abitacoli di auto, camper, veicoli industriali, ecc. Indicato inoltre per 
igienizzare i climatizzatori in ambienti domestici, uffici, hotel, spogliatoi, luoghi pubblici. Una bombola è sufficiente per igienizzare 
ambienti fino a 50 mq. 

MODO D’USO 

Climatizzatori auto. Mettere in moto il veicolo e accendere il climatizzatore. Attivare il ricircolo dell'aria e posizionare al massimo la 
ventilazione. Aprire tutte le bocchette di aerazione e assicurarsi che i finestrini siano chiusi. Far arretrare il sedile lato passeggero 
e posizionare la bombola sul tappetino, premere il tasto erogatore fino a incastrare la valvola e uscire dal veicolo chiudendo la 
portiera. Lasciare erogare il prodotto fino a totale svuotamento della bombola e attendere ulteriori dieci minuti per favorire 
l’azione del prodotto. Aerare bene l'abitacolo prima di soggiornarvi. 

Climatizzatori per uso civile. Accendere il climatizzatore. Chiudere le finestre e posizionare la bombola sul pavimento. Premere il 
tasto erogatore fino a incastrare la valvola e uscire dalla stanza chiudendo la porta. Lasciare erogare il prodotto fino a totale 
svuotamento della bombola e attendere ulteriori dieci minuti per favorire l’azione del prodotto. Aerare bene i locali prima di 
soggiornarvi. 

Precauzioni. Non spruzzare il prodotto su persone o animali, né su cibi e bevande. Non usare su materiali non compatibili con 
l’alcool. 

FORMATI 

Aerosol 200 ml Confezione: 12 pz Codice: LQ001  Ean:  80-20325-029045

IT



Technical Data Sheet CLIMATEC One Shot 

Warnings. The information and advice given in this sheet correspond to our most recent technical and applicative knowledge and are supported
by continuous laboratory research. However, before using the product, anyone who intends to use it, has to establish whether it is or is not
suitable for the intended use and, in any case, he assumes all responsibility that may arise from its use. Please note that this information can be 
changed or supplemented over time by TECNECO FILTRI S.r.l. Always refer to the latest version of the technical data sheet,
available upon request or on the website www.tecneco.com.

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italy  
Is a proprietary brand of 

Single-dose sanitizing spray for vehicle air conditioning

CHARACTERISTICS 

CLIMATEC One Shot is a special mixture with a sanitizing and deodorant action in an alcoholic solution that guarantees effective 
and long-lasting hygiene of the systems and passenger compartment. It neutralizes organic and inorganic deposits, eliminates bad 
odors caused by the presence of dust, pollutants, fungi and bacteria that develop inside the systems, leaving a pleasant and fresh 
scent in the passenger compartment. 

FIELD OF USE

CLIMATEC One Shot it is suitable for the hygiene of air conditioners and passenger compartments of cars, campers, industrial 
vehicles, etc. It is also suitable for sanitizing air conditioners in domestic environments, offices, hotels, changing rooms, public 
places. One spray can is enough to sanitize rooms up to 50 square meters.

USE INSTRUCTIONS

Car air conditioners. Start the vehicle and turn on the air conditioning. Activate the air recirculation and position the ventilation to 
maximum. Open all air vents and make sure the windows are closed. Move the passenger side seat back and place the spray can on 
the mat, press the dispenser button until the valve engages and exit the vehicle by closing the door. Allow the product to dispense 
until the bottle is completely empty and wait a further ten minutes to facilitate the action of the product. Ventilate the passenger 
compartment thoroughly before staying in it.

Air conditioners for civil use. Turn on the air conditioner. Close the windows and place the spray can on the floor. Press the dispenser 
button until the valve engages and exit the room by closing the door. Allow the product to dispense until the bottle is completely 
empty and wait a further ten minutes to facilitate the action of the product. Ventilate the room thoroughly before staying there.

Precautions. Do not spray the product on people and animals, nor on food and drinks. Do not use on materials that are not 
compatible with alcohol.

SIZES 

Aerosol 200 ml Packaging: 12 pcs Code: LQ001  Ean:  80-20325-029045

EN



Scheda Tecnica DIESELTEC 

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e 
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso 
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti 
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima 
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com. 

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italia  
E' un marchio di proprietà 

Additivo pulitore motori diesel 

CARATTERISTICHE 

DIESELTEC è un additivo speciale multifunzione a base di componenti specifici, che rimuovono i sedimenti e i depositi
dagli iniettori. Garantisce protezione e pulizia dell'intero sistema di iniezione gasolio. Efficace per motori diesel aspirati
e sovralimentati, sia con sistema di iniezione indiretta sia diretta ad alta pressione common rail ed iniettore pompa.
Mantiene i fori di iniezione liberi dai depositi permettendo l'ottimale polverizzazione del gasolio. Contrasta la formazione 
dei depositi causati dalla presenza di Biodiesel. Lubrifica la pompa di alta pressione e gli iniettori. Migliora il rendimento 
del motore ed il confort di guida.

CAMPO D’IMPIEGO 

Pulitore motori diesel, pulisce iniettori e valvole, pulisce e protegge l'intero sistema di alimentazione, migliora la combustione, 
riduce consumi ed emissioni, ripristina efficienza e prestazioni del motore.

MODO D’USO 

Versare l'intero flacone nel serbatoio, preferibilmente, prima di effettuare il pieno. Un flacone intero da 250 ml tratta fino a 60 litri 
di carburante. Se ne consiglia l'utilizzo ogni 6.500 km in caso di manutenzione costante nel tempo. In presenza di un sistema di 
alimentazione particolarmente sporco ripetere il trattamento per più pieni consecutivi. Per il trattamento iniziale si consiglia di 
raddoppiare la dose.

FORMATI 

250 ml Confezione: 12 pz Codice: LQ003 Ean:  80-20325-029069

IT



Technical Data Sheet DIESELTEC 

Warnings. The information and advice given in this sheet correspond to our most recent technical and applicative knowledge and are supported
by continuous laboratory research. However, before using the product, anyone who intends to use it, has to establish whether it is or is not
suitable for the intended use and, in any case, he assumes all responsibility that may arise from its use. Please note that this information can be 
changed or supplemented over time by TECNECO FILTRI S.r.l. Always refer to the latest version of the technical data sheet,
available upon request or on the website www.tecneco.com.

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italy  
Is a proprietary brand of 

Cleaner additive for diesel engines 

CHARACTERISTICS

DIESELTEC is a special multifunction additive based on specific components, which remove sediments and deposits from the 
injectors. It guarantees protection and cleaning of the whole diesel injection system. Effective for naturally aspirated diesel engines 
and supercharged, with both indirect and direct high pressure common rail injection systems and pump injector. It keeps the 
injection holes free from deposits allowing the optimal pulverization of diesel fuel. It reduces deposits formation caused by the 
presence of Biodiesel. It lubricates the high pressure pump and injectors. It improves performance of the engine and driving comfort.

FIELD OF USE 
It cleans injectors and valves, deep cleans and protects the entire fuel system, improves combustion, reduces fuel consumption and 
polluting emissions, restores engine efficiency and performance.

USE INSTRUCTIONS

Pour the whole bottle into the tank, preferably, before filling it up. A full 250ml bottle treats up to 60 liters of fuel. It is 
recommended to use it every 6.500 km in case of constant maintenance over time. If the fuel system is particularly dirty, repeat the 
treatment for several consecutive fullings. For the initial treatment it is recommended to double the dose.

SIZES 

250 ml Packaging: 12 pcs Code: LQ003 Ean:  80-20325-029069

EN



Scheda Tecnica FUELTEC 

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e 
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso 
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti 
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima 
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com. 

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italia  
E' un marchio di proprietà 

Additivo pulitore motori benzina 

CARATTERISTICHE 

FUELTEC è un additivo speciale multifunzione per benzina a base di componenti specifici, che effettua un'azione detergente 
in tutto il sistema di alimentazione e nella camera di combustione, prolungando in questo modo la vita media del motore e 
riducendo i consumi. Adatto ai motori con sistema di alimentazione tradizionale e/o iniezione diretta. Mantiene puliti gli iniettori
e le valvole. Maniene efficiente nel tempo il sistema di alimentazione. Migliora il rendimento del motore favorendo il risparmio di
carburante. Aumenta il numero di ottani nella benzina. Riduce le emissioni inquinanti.

CAMPO D’IMPIEGO 

Pulitore motori benzina, pulisce iniettori e valvole, pulisce e protegge l'intero sistema di alimentazione, migliora la combustione, 
riduce consumi ed emissioni, ripristina efficienza e prestazioni del motore.

MODO D’USO 

Versare l'intero flacone nel serbatoio, preferibilmente, prima di effettuare il pieno. Un flacone intero da 250 ml tratta fino a 60 litri 
di carburante. Se ne consiglia l'utilizzo ogni 6.500 km in caso di manutenzione costante nel tempo. In presenza di un sistema di 
alimentazione particolarmente sporco ripetere il trattamento per più pieni consecutivi. Per il trattamento iniziale si consiglia di 
raddoppiare la dose.

FORMATI 

250 ml Confezione: 12 pz Codice: LQ002  Ean:  80-20325-029052

IT



Technical Data Sheet FUELTEC 

Warnings. The information and advice given in this sheet correspond to our most recent technical and applicative knowledge and are supported
by continuous laboratory research. However, before using the product, anyone who intends to use it, has to establish whether it is or is not
suitable for the intended use and, in any case, he assumes all responsibility that may arise from its use. Please note that this information can be 
changed or supplemented over time by TECNECO FILTRI S.r.l. Always refer to the latest version of the technical data sheet,
available upon request or on the website www.tecneco.com.

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italy  
Is a proprietary brand of 

Cleaner additive for gasoline engines 

CHARACTERISTICS

FUELTEC is a special multifunction additive for petrol based on specific components, which performs a cleaning action throughout 
the fuel system and in the combustion chamber, thus extending the average life of the engine, reducing consumption. Suitable for 
engines with traditional fuel system and/or direct injection. It keeps injectors and valves clean. The fuel system is kept efficient over 
time. It improves engine efficiency, facilitating fuel saving. It increases the octane number in gasoline. It reduces polluting 
emissions.

FIELD OF USE 
It cleans injectors and valves, deep cleans and protects the entire fuel system, improves combustion, reduces fuel consumption and 
polluting emissions, restores engine efficiency and performance.

USE INSTRUCTIONS

Pour the whole bottle into the tank, preferably, before filling it up. A full 250ml bottle treats up to 60 liters of fuel. It is 
recommended to use it every 6.500 km in case of constant maintenance over time. If the fuel system is particularly dirty, repeat the 
treatment for several consecutive fullings. For the initial treatment it is recommended to double the dose.

SIZES 

250 ml Packaging: 12 pcs Code: LQ002  Ean:  80-20325-029052

EN



Scheda Tecnica GPLTEC 

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e 
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso 
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti 
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima 
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com. 

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italia  
E' un marchio di proprietà 

Additivo pulitore motori gpl 

CARATTERISTICHE 
GPLTEC è un prodotto per la pulizia dell’impianto di alimentazione di veicoli a GPL. Grazie alle sue innovative tecnologie detergenti e 
disperdenti, è in grado di separare ed eliminare le impurità presenti nel GPL  (olefine, residui di olio, acqua ed altri contaminanti), 
risolvendo così i problemi di funzionamento irregolare del motore.

 > Mantiene pulito il regolatore di pressione ed il relativo filtro;
 > Mantiene elastica la membrana del regolatore di pressione e la preserva dall’usura;
 > Mantiene puliti gli iniettori e le valvole di aspirazione;
 > Garantisce la regolarità di combustione del GPL ed un migliore avviamento a freddo;
 > Ripristina le prestazioni originali del motore, riducendo i consumi e le emissioni;
 > Protegge il sistema di alimentazione dalla corrosione e dalle morchie.

CAMPO D’IMPIEGO 
Additivo speciale con azione detergente del sistema di alimentazione e della camera di combustione. 

MODO D’USO 
Privilegiare l'effettuazione dell'operazione con serbatoio dell'auto completamente vuoto; con serbatoio dell'auto anche 
parzialmente pieno, sincerarsi che la temperatura della bomboletta sia ad un valore prossimo ai 35/40 °C, senza per questo 
esporre il contenitore a fonti di calore dirette (fuoco, superfici bollenti, acqua bollente, etc.) e, comunque, superiore a quella del 
gpl presente all'interno del serbatoio dell'auto (normalmente e ad auto arrestata da tempo, inferiore alla temperatura 
ambientale); una volta portata la bomboletta al valore di temperatura di cui sopra e prima di effettuare l'iniezione, agitare bene il 
contenitore in modo da produrre una perfetta miscelazione dell'additivo con il propellente, così da facilitare il trascinamento 
dell'additivo, unito al propellente, all'interno del serbatoio dell'auto, indipendentemente dalla posizione del contenitore (verticale, 
con valvola di uscita rivolto verso il basso o verso l'alto, o per qualsiasi altra inclinazione); posizionare correttamente il 
coprierogatore in gomma, con il foro di uscita perfettamente al centro della valvola di carico del serbatoio dell'auto, quindi 
spingere a fondo tenendo premuto per circa 30” (se flacone da 150 ml, 10” se flacone da 50 ml) per consentire il completo 
svuotamento del contenitore (è chiaramente udibile il fluire del contenuto all'interno del serbatoio sino al termine 
dell'operazione) a svuotamento del contenitore avvenuto, staccare lo stesso in due fasi: 1) allentare leggermente la pressione del 
contenitore per consentire il ritorno della valvola di erogazione in posizione di chiusura, mantenendo una pressione sufficiente a 
garantire la tenuta fra il coprierogatore in gomma e il bordo della valvola di carico del serbatoio (per evitare anche minimi rilasci di 
residui gassosi dal contenitore; 2) staccare definitivamente il contenitore e destinarlo appropriatamente allo smaltimento.

FORMATI 
150 ml Confezione: 24 pz Codice: LQ009 Ean:  80-20325-030935

IT



Technical Data Sheet GPLTEC 

Warnings. The information and advice given in this sheet correspond to our most recent technical and applicative knowledge and are supported
by continuous laboratory research. However, before using the product, anyone who intends to use it, has to establish whether it is or is not
suitable for the intended use and, in any case, he assumes all responsibility that may arise from its use. Please note that this information can be 
changed or supplemented over time by TECNECO FILTRI S.r.l. Always refer to the latest version of the technical data sheet,
available upon request or on the website www.tecneco.com.

Strada Provinciale 361, Km 11 - 73040 Collepasso (Lecce) - Italy  
Is a proprietary brand of 

Cleaner additive for gpl engines 

FIELD OF USE 
Special additive with cleansing action of the fuel system and the combustion chamber.

USE INSTRUCTIONS
Give preference to carrying out the operation with the car's tank completely empty; with the car tank even partially full, make sure 
that the temperature of the can is close to 35/40 ° C, without exposing the container to direct heat sources (fire, hot surfaces, boiling 
water, etc.) and, in any case, higher than that of the LPG present inside the car tank (normally and with the car stopped for some 
time, lower than the ambient temperature); once the can has been brought to the above temperature value and before making the 
injection, shake the container well in order to produce a perfect mixing of the additive with the propellant, so as to facilitate the 
dragging of the additive, together with the propellant , inside the car tank, regardless of the position of the container (vertical, with 
outlet valve facing downwards or upwards, or for any other inclination); position the rubber cover correctly, with the outlet hole 
perfectly in the center of the filling valve of the car tank, then push it down and hold it down for about 30 "(in the case of a 150 ml 
bottle, 10" in the case of a 50 ml bottle) to allow the complete emptying of the container (it is clearly audible the flow of the contents 
inside the tank until the end of the operation) once the container has been emptied, disconnect it in two phases: 1) slightly loosen the 
pressure of the container to allow the return of the dispensing valve in the closed position, maintaining a sufficient pressure to 
guarantee the seal between the rubber cover and the edge of the tank filling valve (to avoid even the slightest release of gaseous 
residues from the container; 2) definitively disconnect the container and appropriately dispose of it.

SIZES 
150 ml Packaging: 24 pcs Code: LQ009 Ean:  80-20325-030935

CHARACTERISTICS 
GPLTEC is a product for cleaning the fuel system of LPG vehicles. Thanks to its innovative cleaning technologies and 
dispersants, is able to separate and eliminate the impurities present in the LPG (olefins, oil residues, water and other contaminants), 
thus solving the problems of erratic engine operation.

 > Keeps the pressure regulator and relative filter clean;
 > Keeps the pressure regulator membrane elastic and protects it from wear;
 > Keeps the injectors and intake valves clean;
 > Guarantees regularity of LPG combustion and a better cold start;
 > Restores the original engine performance, reducing fuel consumption and emissions;  
> Protects the fuel system from corrosion and sludge.

EN



Scheda Tecnica LQ004
Technical Data Sheet LQ004

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

FORMATI / SIZES

1000 ml Confezione / Packaging : 12 pz / pcs Codice / Code : LQ004 Ean: 80‐20325‐030386

E' un marchio di proprietà

GM DEXRON III H; DEXRON 3G; ALLISON C4
CAT TO‐2
CHRYSLER MOPAR ATF+3, +4
MAN 339 Z‐1, Z‐2, V‐1, V‐2
MB 236.1, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, 
MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11 
FORD MERCON; VOITH 55.6335, VOITH 56.6336
VOLVO 97340,97341 
ZF TE‐ML 02F,03D,04D,05L, 09, 11A, 11B,
14A,16L,17C 

ATF TEC III SYNT Lubrificante totalmente sintetico ad altissime prestazioni per cambi automatici, servosterzi e giunti idraulici.

ATF TEC III SYNT  Fully synthetic ultra high performance lubricant for automatic transmissions, power steering and hydraulic couplings.

    Strada Provinciale 361, Km 11 ‐ 73040 Collepasso (Lecce) ‐ Italia

AUTOMATIC
TRANSMISSION
FLUID

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.



Scheda Tecnica LQ005
Technical Data Sheet LQ005

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

FORMATI / SIZES

1000 ml Confezione / Packaging : 12 pz / pcs Codice / Code : LQ005 Ean: 80‐20325‐030393

E' un marchio di proprietà

ATF TEC III SYNT Lubrificante totalmente sintetico ad altissime prestazioni per cambi automatici, servosterzi e giunti idraulici.

ATF TEC III SYNT  Fully synthetic ultra high performance lubricant for automatic transmissions, power steering and hydraulic couplings.

GM DEXRON VI‐IIH‐IIIG‐IIE‐IID, GM 9986195
ZF TE‐ML 03D‐09X‐11A‐11B; VOITH 55.6335
ALLISON C4; CAT TO‐2; VOLVO CE 97340 
MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.7, 236.8, 236.9
Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL, 19FL, 24A),
Audi G 052 162‐A1, G 052 162‐A2,
Audi G 055 025 A2 (JWS 3309) 
BMW ETL‐8072B, LA2634, LT71141 (ZF 5 HP 18FL, 19FL, 24A),
LT71141; ZF 5HP18FL, ZF 5HP24, ZF 5HP30, ZF 7045E,
ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, ZF LIFEGUARD 5
ATF 3403‐M115; TOYOTA T‐IV; JWS 3309

    Strada Provinciale 361, Km 11 ‐ 73040 Collepasso (Lecce) ‐ Italia

AUTOMATIC
TRANSMISSION
FLUID

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.



Scheda Tecnica LQ006
Technical Data Sheet LQ006

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

FORMATI / SIZES

1000 ml Confezione / Packaging : 12 pz / pcs Codice / Code : LQ006 Ean: 80‐20325‐030409

E' un marchio di proprietà

ATF TEC III SYNT Lubrificante totalmente sintetico ad altissime prestazioni per cambi automatici, servosterzi e giunti idraulici.

ATF TEC III SYNT  Fully synthetic ultra high performance lubricant for automatic transmissions, power steering and hydraulic couplings.

DAIMLER MB ATF134, ATF134FE, MB 236.1, 236.3,
236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10,
236.11, 236.12, 236.14, 236.15 
ZF TE‐ML 11 6HP, 8HP, 9HP (ZF LIFEGUARD FLUID 6, 8, 9)

    Strada Provinciale 361, Km 11 ‐ 73040 Collepasso (Lecce) ‐ Italia

AUTOMATIC
TRANSMISSION
FLUID

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.



Scheda Tecnica LQ007
Technical Data Sheet LQ007

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

FORMATI / SIZES

1000 ml Confezione / Packaging : 12 pz / pcs Codice / Code : LQ007 Ean: 80‐20325‐030416

E' un marchio di proprietà

VW/AUDI (VAG) G 052 178, G 052 182, G 052 512,
G 052 513, G 052 529, G 052 726, G 052 796,
G 052 171, G 055 532, TL 52 182, G 060 162
FORD WSS‐M2C936‐A, WSS‐M2C‐200‐D2
BMW 8322 2152426; JAGUAR 02JDE 26444
LAND ROVER LR023288; CHRYSLER 68157995AA
FIAT 9.55550‐AV5, 9.55550‐MZ6; MB 236.25, 236.21
API GL‐4; ZF TE‐ML‐11, ZF LIFEGUARD 8
Recommended for PSA, MITSUBISHI, RENAULT, NISSAN

ATF TEC III SYNT Lubrificante totalmente sintetico ad altissime prestazioni per cambi automatici, servosterzi e giunti idraulici.

ATF TEC III SYNT  Fully synthetic ultra high performance lubricant for automatic transmissions, power steering and hydraulic couplings.

    Strada Provinciale 361, Km 11 ‐ 73040 Collepasso (Lecce) ‐ Italia

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

AUTOMATIC
TRANSMISSION
FLUID

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.



Scheda Tecnica LQ008
Technical Data Sheet LQ008

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

FORMATI / SIZES

1000 ml Confezione / Packaging : 12 pz / pcs Codice / Code : LQ008 Ean: 80‐20325‐030423

E' un marchio di proprietà

TOYOTA CVTF TC, CVTF FE; NISSAN NS‐1, NS‐2
HONDA HMMF, HCF2; MITSUBISHI SP‐III, CVTF‐J1
SUBARU ECVT, iCVT; DAIHATSU Ammix CVT
SUZUKI CVTF TC, NS‐2, CVT Green1; HYUNDAI SP‐III
CHRYSLER JEEP NS‐2; MB 236.20; VW G 052 180 A2
FORD WSS‐M2C928‐A; JASO M358; MOPAR CVTF+4
MINI COOPER EZL799

ATF TEC III SYNT Lubrificante totalmente sintetico ad altissime prestazioni per cambi automatici, servosterzi e giunti idraulici.

ATF TEC III SYNT  Fully synthetic ultra high performance lubricant for automatic transmissions, power steering and hydraulic couplings.

    Strada Provinciale 361, Km 11 ‐ 73040 Collepasso (Lecce) ‐ Italia

AUTOMATIC
TRANSMISSION
FLUID

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.



Scheda Tecnica LQ010
Technical Data Sheet LQ010

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

FORMATI / SIZES

900 ml Confezione / Packaging : 12 pz / pcs Codice / Code : LQ010 Ean: 80‐20325‐031833

E' un marchio di proprietà

BRAKETEC Liquido per freni a disco ed a tamburo ad alto punto di ebollizione.

BRAKETEC High boiling point disc and drum brake fluid.

    Strada Provinciale 361, Km 11 ‐ 73040 Collepasso (Lecce) ‐ Italia

BRAKETEC is a synthetic fluid for hydraulic circuits of disc brakes, drums and clutches, of cars and motorcycles, with high stability properties at high

temperatures, which guarantee extreme safety in use. The high boiling point, dry and wet, allows the product to be used in complete safety even in the case

of particularly high temperatures, without the likelihood of dangerous vapor bubbles forming within the fluid. The excellent cold fluidity, on the other hand,

allows it to be used even at the lowest ambient temperatures.

BRAKETEC is not corrosive towards the metals present in hydraulic systems and does not cause swelling of the rubber parts with which it is in contact, thus

helping to avoid inconveniences to the seals generally present in braking systems.

Its remarkable lubricating power favors the good functioning of the mechanical parts present in the hydraulic circuits and helps to reduce the wear of the

moving parts.

BRAKETEC è un fluido sintetico per circuiti idraulici di freni a disco, a tamburo e frizioni, di auto e moto, con elevate proprietà di stabilità alle alte

temperature, che garantiscono un’estrema sicurezza nell’impiego. L’elevato punto di ebollizione, a secco e a umido, consente al prodotto di essere

utilizzato in completa sicurezza anche in caso di temperature particolarmente alte, senza che sussista la probabilità della formazione di pericolose bolle di

vapore in seno al fluido. L’ottima fluidità a freddo, invece, ne consente l’impiego anche alle più basse temperature ambientali.

BRAKETEC non è corrosivo nei confronti dei metalli presenti negli impianti idraulici e non provoca rigonfiamenti delle parti in gomma con le quali si trovi in

contatto, contribuendo così a evitare inconvenienti alle guarnizioni generalmente presenti negli impianti frenanti.
Il suo notevole potere lubrificante favorisce il buon funzionamento degli organi meccanici presenti nei circuiti idraulici e contribuisce a ridurre l’usura delle

parti mobili.

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

BRAKE FLUID 
DOT4

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.



Scheda Tecnica LQ011
Technical Data Sheet LQ011

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

FORMATI / SIZES

1 Kg Confezione / Packaging : 12 pz / pcs Codice / Code : LQ011 Ean: 80‐20325‐031840

E' un marchio di proprietà

G11TEC Fluido protettivo antigelo G11 per radiatori pronto all'uso. Protezione ‐40°C.

G11TEC  Ready to use G11 antifreeze protective fluid for radiators. Protection ‐40°C.

    Strada Provinciale 361, Km 11 ‐ 73040 Collepasso (Lecce) ‐ Italia

G11TEC è un fluido protettivo per radiatori e circuiti sigillati. Pronto all'uso, già diluito in acqua demineralizzata. Formulato per i circuiti sigillati che

impiegano in origine un liquido permanente di colore blu. La formulazione, a base di glicole monoetilenico inibito, priva di nitriti e di ammine, protegge in

modo particolare le parti in gomma e in plastica e ne prolunga la durata. Previene le incrostazioni e la corrosione delle parti metalliche. Assicura una lunga

durata all'impianto di raffreddamento.

G11TEC is a protective fluid for radiators and sealed circuits. Ready to use, already diluted in demineralised water. Formulated for sealed circuits originally

using a permanent blue liquid. The formulation, based on inhibited monoethylene glycol, free of nitrites and amines, particularly protects rubber and plastic

parts and prolongs their life. Prevents encrustations and corrosion of metal parts. Ensures a long life for the cooling system.

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

ANTIFREEZE 
G11 TEC

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.



Scheda Tecnica LQ012
Technical Data Sheet LQ012

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

FORMATI / SIZES

1 Kg Confezione / Packaging : 12 pz / pcs Codice / Code : LQ012 Ean: 80‐20325‐031857

E' un marchio di proprietà

G12TEC Fluido protettivo antigelo G12 per radiatori pronto all'uso. Protezione ‐40°C.

G12TEC  Ready to use G12 antifreeze protective fluid for radiators. Protection ‐40°C.

    Strada Provinciale 361, Km 11 ‐ 73040 Collepasso (Lecce) ‐ Italia

G12TEC è un fluido protettivo per radiatori e circuiti sigillati. Pronto all'uso, già diluito in acqua demineralizzata. Formulato per i circuiti sigillati che

impiegano in origine un liquido permanente di colore rosso. La formulazione, a base di glicole monoetilenico inibito, priva di nitriti e di ammine, protegge in 
modo particolare le parti in gomma e in plastica e ne prolunga la durata. Previene le incrostazioni e la corrosione delle parti metalliche. Assicura una lunga

durata all'impianto di raffreddamento.

G12TEC is a protective fluid for radiators and sealed circuits. Ready to use, already diluted in demineralised water. Formulated for sealed circuits originally

using a permanent red liquid. The formulation, based on inhibited monoethylene glycol, free of nitrites and amines, particularly protects rubber and plastic

parts and prolongs their life. Prevents encrustations and corrosion of metal parts. Ensures a long life for the cooling system.

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.

ANTIFREEZE 
G12 TEC

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e
sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso
sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti
informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di TECNECO FILTRI S.r.l. Fare sempre riferimento all’ultima
versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.tecneco.com.



CODE RANK AVAIL MEYLE
FEBI 

BILSTEIN
VAICO SPECIFICATIONS BARCODE IMAGES PACKAGING SIZES

ASSOCIATED 

TRANSMISSION FILTERS

LQ004                  
ATFTEC III SYNT

B OK 140192300 32600 V600078

GM DEXRON III H; DEXRON 3G; ALLISON C4
CAT TO‐2
CHRYSLER MOPAR ATF+3, +4
MAN 339 Z‐1, Z‐2, V‐1, V‐2
MB 236.1, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, 
MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11 
FORD MERCON; VOITH 55.6335, VOITH 56.6336
VOLVO 97340,97341 
ZF TE‐ML 02F,03D,04D,05L, 09, 11A, 11B,
14A,16L,17C 

80‐20325‐030386 12 PZ 1000 ml

AT123 ‐ AT125 ‐ AT125/1        
AT126 ‐ AT132 ‐ AT134            
AT147

LQ005                  
ATFTEC VI SYNT

AA OK

140192300  
140192900  
140193200

14738     
34608     
39095

V600050   
V600101   
V600131   
V600172   
V600264

GM DEXRON VI‐IIH‐IIIG‐IIE‐IID, GM 9986195
ZF TE‐ML 03D‐09X‐11A‐11B; VOITH 55.6335
ALLISON C4; CAT TO‐2; VOLVO CE 97340 
MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.7, 236.8, 236.9
Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL, 19FL, 24A),
Audi G 052 162‐A1, G 052 162‐A2,
Audi G 055 025 A2 (JWS 3309) 
BMW ETL‐8072B, LA2634, LT71141 (ZF 5 HP 18FL, 19FL, 
24A),

LT71141; ZF 5HP18FL, ZF 5HP24, ZF 5HP30, ZF 7045E,
ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, ZF LIFEGUARD 5
ATF 3403‐M115; TOYOTA T‐IV; JWS 3309

80‐20325‐030393 12 PZ 1000 ml

AT100 ‐ AT101 ‐ AT102            
AT103 ‐ AT104 ‐ AT105            
AT106 ‐ AT107 ‐ AT108            
AT109 ‐ AT110 ‐ AT117            
AT118 ‐ AT119 ‐ AT124            
AT127 ‐ AT128 ‐ AT128/1        
AT129/1 ‐ AT130 ‐ AT131        
AT131/1 ‐ AT135 ‐ AT138        
AT154 ‐ AT155 ‐ AT156            
AT158 ‐ AT160 ‐ AT164

LQ006                  
ATFTEC MB

A OK 140193100
29449     
33889

V600216   
V600220

DAIMLER MB ATF134, ATF134FE, MB 236.1, 236.3,
236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.10,
236.11, 236.12, 236.14, 236.15 
ZF TE‐ML 11 6HP, 8HP, 9HP (ZF LIFEGUARD FLUID 6, 8, 9)

80‐20325‐030409 12 PZ 1000 ml
AT139 ‐ AT140 ‐ AT141            
AT142 ‐ AT152

ATFTEC AUTOMATIC TRANSMISISON FLUID PROGRAM
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CODE RANK AVAIL MEYLE
FEBI 

BILSTEIN
VAICO SPECIFICATIONS BARCODE IMAGES PACKAGING SIZES

ASSOCIATED 

TRANSMISSION FILTERS

ATFTEC AUTOMATIC TRANSMISISON FLUID PROGRAM

LQ007                  
ATFTEC DSG/DCT

A OK 140193700 39070 V600118

VW/AUDI (VAG) G 052 178, G 052 182, G 052 512,
G 052 513, G 052 529, G 052 726, G 052 796,
G 052 171, G 055 532, TL 52 182, G 060 162
FORD WSS‐M2C936‐A, WSS‐M2C‐200‐D2
BMW 8322 2152426; JAGUAR 02JDE 26444
LAND ROVER LR023288; CHRYSLER 68157995AA
FIAT 9.55550‐AV5, 9.55550‐MZ6; MB 236.25, 236.21
API GL‐4; ZF TE‐ML‐11, ZF LIFEGUARD 8
Recommended for PSA, MITSUBISHI, RENAULT, NISSAN

80‐20325‐030416 12 PZ 1000 ml

AT111 ‐ AT112 ‐ AT113            
AT114 ‐ AT115 ‐ AT116            
AT116/1 ‐ AT133 ‐ AT136        
AT143 ‐ AT143/1

LQ008                  
ATFTEC CVT

B OK 140193000 27975 V600117

TOYOTA CVTF TC, CVTF FE; NISSAN NS‐1, NS‐2
HONDA HMMF, HCF2; MITSUBISHI SP‐III, CVTF‐J1
SUBARU ECVT, iCVT; DAIHATSU Ammix CVT
SUZUKI CVTF TC, NS‐2, CVT Green1; HYUNDAI SP‐III
CHRYSLER JEEP NS‐2; MB 236.20; VW G 052 180 A2
FORD WSS‐M2C928‐A; JASO M358; MOPAR CVTF+4
MINI COOPER EZL799

80‐20325‐030423 12 PZ 1000 ml

AT120 ‐ AT121 ‐ AT122            
AT137 ‐ AT137/1 ‐ AT145        
AT146 ‐ AT148 ‐ AT149            
AT150 ‐ AT153
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ATKIT PROGRAM 

AUTOMATIC
TRANSMISSION OIL

FILTERS + ATFTEC
SPECIFIC FLUID



FILTRI OLIO CAMBIO AUTOMATICO
I cambi automatici di ultima generazione hanno bisogno di 
una perfetta lubrificazione e quindi richiedono filtri specifici 
che impiegano media filtranti capaci di garantire una totale 
pulizia dell’olio, da qualsiasi particella inquinante, per lunghi 
periodi di utilizzo. I filtri olio per cambi automatici TECNECO 
garantiscono la pulizia e fluidità dell’olio, migliorano le perfor-
mance, sono di qualità originale nel rispetto degli standard 
richiesti dalle case automobilistiche ed in conformità con la 
norma CE 461/2010.

AUTOMATIC TRANSMISSION OIL FILTER
Modern automatic transmissions are dependent 
on perfect lubrication and therefore require 
filter media that reliably free the transmission oil 
of undesirable particles over long periods. 
TECNECO automatic transmission oil filters 
ensure cleanliness and fluidity of the oil, improve 
performance and are of original quality in 
compliance with the standards required by 
vehicle manufacturers and in accordance with 
the standard EC 461/2010.

ATFTEC – LUBRIFICANTI SINTETICI
PER CAMBI AUTOMATICI

ATFTEC la nuova gamma di lubrificanti totalmente 
sintetici ad altissime prestazioni per cambi automatici, 
servosterzi e giunti idraulici.

> Protezione contro corrosione;
> Eccellenti proprietà lubrificanti, resistenza all’invecch-

iamento ed un’elevata capacità di assorbimento e 
aderenza;

> Prevenzione di depositi;
> Soddisfa i requisiti dei costruttori di veicoli.

Si consiglia l’utilizzo del prodotto in abbinamento alla 
sostituzione del filtro cambio.

ATFTEC – SYNTHETIC LUBRICANTS
FOR AUTOMATIC TRANSMISSIONS

ATFTEC the new range of fully synthetic ultra high 
performance lubricants for automatic transmissions, 
power steering and hydraulic couplings.

> Corrosion protection;
> Excellent lubricating properties, resistance to aging 

and a high absorption and adhesion capacity;
> Deposit prevention;
> Meets the requirements of vehicle manufacturers.

We recommend using the product in conjunction with 
replacing the transmission filter.

Il programma ATKIT raggruppa un totale di ben 16 codici kit e 
rappresenta la soluzione più semplice ed immediata per la 
manutenzione dei cambi automatici. Ogni ATKIT è composto 
dal filtro cambio specifico, equipaggiato con relativa guarnizio-
ne, viti di serraggio in acciaio ed eventuali boccole + l’olio ATF 
specifico, nel quantitativo necessario, tutto contenuto in un 
unico box.

The ATKIT program includes a 
total of 16 kit codes, it represents 
the simplest and most imme-
diate solution for the mainte-
nance of automatic transmis-
sions. Each ATKIT consists of a 
specific gearbox filter, equipped 
with its gasket, steel clamping 
screws and any bushings + speci-
fic ATF oil, in the necessary quan-
tity, all contained in a single box.

ATKIT PROGRAM 2022
KIT COMPLETI FILTRO CAMBIO + OLIO ATF



FILTER ATFTEC (x LT)

ATKIT100 AT100 LQ005/ATFTEC VI SYNT x 7 lt. OK

5‐GEAR (5HP19)                                                     
AUDI A4 94‐>01, A6 97‐>05. SKODA Superb 01‐>08.   
VW Passat (3B) 96‐>05, Phaeton 02‐>08.                       
PORSCHE Boxster 04‐>11, Cayman (987) 05‐>13. 

LQ005/ATFTEC VI SYNT

LT 7

ATKIT111 AT111 LQ007/ATFTEC DSG/DCT x 7 lt. OK

6‐GEAR DSG (DQ250)                                            
AUDI A3 03‐>13, Q2 16‐>. SEAT Alhambra 10‐>, Leon  12‐>.      
SKODA Kodiaq 17‐>, Superb (3V) 15‐>.                                           
VW Arteon (3H) 17‐>, Golf VII (5G) 12‐>. 

LQ007/ATFTEC DSG/DCT

LT 7

ATKIT115 AT115 LQ007/ATFTEC DSG/DCT x 7 lt. OK

7‐GEAR DSG (DQ400E+DQ500)                           
AUDI A3 (8V) 15‐>, TT (FV) 16‐>, R8 09‐>.                                       
SEAT Alhambra (710) 15‐>. SKODA Kodiaq 17‐>.                          
VW Passat 15‐>, Tiguan (AD) 16‐>, Transporter T6 15‐>. 

LQ007/ATFTEC DSG/DCT

LT 7

ATKIT116 AT116 LQ007/ATFTEC DSG/DCT x 7 lt. OK

7‐GEAR S‐TRONIC (DSG)                                       
AUDI A4 (8K, B8) 07‐>, A5 (8T) 07‐>, A6 (4G, C7) 11‐>,                
A7 (4GA) 10‐>, Q5 (R8) 08‐>.                                                             
PORSCHE Macan (95B) 14‐>. 

LQ007/ATFTEC DSG/DCT

LT 7

ATKIT116/1 AT116/1 LQ007/ATFTEC DSG/DCT x 7 lt. OK

7‐GEAR S‐TRONIC (DSG)                                       
AUDI A4 (8K, B8) 07‐>, A5 (8T) 07‐>, A6 (4G, C7) 11‐>,                
A7 (4GA) 10‐>, Q5 (R8) 08‐>.                                                             
PORSCHE Macan (95B) 14‐>. 

LQ007/ATFTEC DSG/DCT

LT 7

ATKIT128 AT128 LQ005/ATFTEC VI SYNT x 7 lt. OK

6‐GEAR (6HP19Z)                                                   
BMW Serie 1 (E81, E82, E87, E88) 06‐>13, Serie 3 05‐>13,         
Serie 5 (E60, E61) 03‐>10, Serie 6 (E63, E64) 04‐>10,                   
Serie 7 01‐>08, X1 (E84) 09‐>15, X3 (E83) 07‐>11,                        
X5 (E70) 07‐>08, Z4 06‐>09. 

LQ005/ATFTEC VI SYNT

LT 7

ATKIT                                                         
AUTOMATIC TRANSMISSION OIL FILTERS + ATFTEC SPECIFIC FLUID

KIT CODE
COMPOSED BY

AVAIL FILTERS IMAGES
LIQUITEC ATFTEC           

LT PER COUPONS
TRANSMISSION TYPE / APPLICATION
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FILTER ATFTEC (x LT)

ATKIT                                                         
AUTOMATIC TRANSMISSION OIL FILTERS + ATFTEC SPECIFIC FLUID

KIT CODE
COMPOSED BY

AVAIL FILTERS IMAGES
LIQUITEC ATFTEC           

LT PER COUPONS
TRANSMISSION TYPE / APPLICATION

ATKIT131 AT131 LQ005/ATFTEC VI SYNT x 8 lt. OK

8‐GEAR (8HP45Z / 50Z / 70Z / 75Z)                   
BMW Serie 1 (F20, F21) 10‐>, Serie 2 GT (F46) 15‐>,             
Serie 5 (F10, F11, F18) 10‐>16, X1 (E84) 09‐>15, X6 14‐>.           
ROLLS‐ROYCE Phantom 07‐>, Ghost 08‐>, Wraith 13‐>. 

LQ005/ATFTEC VI SYNT

LT 8

ATKIT132 AT132 LQ004/ATFTEC III SYNT x 5 lt.  OK

4‐GEAR (AL4)                                                          
CITROEN C3 I (FC) 02‐>, C3 II 09‐>, DS3 09‐>.                          
PEUGEOT 206 (2A, 2E, 2D) 98‐>, 307 00‐>, 407 04‐>.                   
RENAULT Clio III 05‐>, Clio Grantour 08‐>. 

LQ004/ATFTEC III SYNT

LT 5

ATKIT136 AT136 LQ007/ATFTEC DSG/DCT x 6 lt. OK

6‐GEAR POWERSHIFT (5DCT450)                       
FORD Focus III 11‐>, Galaxy 15‐>, S‐Max 15‐>.                        
MITSUBISHI Lancer VIII 07‐>, Outlander II 06‐>12.                    
VOLVO S60 II 10‐>, XC60 10‐>, V70 III (BW) 07‐>, S80 II 06‐>. 

LQ007/ATFTEC DSG/DCT

LT 6

ATKIT139 AT139 LQ006/ATFTEC MB x 7 lt. OK

5‐GEAR (722.6)                                                       
MERCEDES Classe C (W203) 07‐>14, Classe E (W212) 09‐>, 
Sprinter (906) 06‐>. CHRYSLER Crossfire 03‐>18.                       
DODGE Challenger 08‐>. JEEP Cherokee 03‐>08,                    
Commandar (XK) 05‐>10, Grand Cherokee III 05‐>10. 

LQ006/ATFTEC MB

LT 7

ATKIT140 AT140 LQ006/ATFTEC MB x 6 lt. OK

7G‐TRONIC (722.9)                                                
MERCEDES Classe C (W203) 00‐>07, CLK (C209) 02‐>10,            
S (W220) 98‐>05, M (W164) 05‐>10, R (W251) 06‐>10,               
G (W463) 04‐>10, GL (X164) 06‐>10, GLK (X204) 08‐>10. 

LQ006/ATFTEC MB

LT 6

ATKIT143 AT143 LQ007/ATFTEC DSG/DCT x 6 lt. OK
7‐GEAR DCT (724.0)                                               
MERCEDES Classe A (W176) 12‐>, Classe B (W246) 11‐>,           
Classe CLA (C117) 13‐>. 

LQ007/ATFTEC DSG/DCT

LT 6

TECNECOFILTRATION © 2023 ‐ People Ideas Products Pag. 2 di 3



FILTER ATFTEC (x LT)

ATKIT                                                         
AUTOMATIC TRANSMISSION OIL FILTERS + ATFTEC SPECIFIC FLUID

KIT CODE
COMPOSED BY

AVAIL FILTERS IMAGES
LIQUITEC ATFTEC           

LT PER COUPONS
TRANSMISSION TYPE / APPLICATION

ATKIT143/1 AT143/1 LQ007/ATFTEC DSG/DCT x 6 lt. OK
7‐GEAR DCT (724.0)                                               
MERCEDES Classe A (W176) 12‐>, Classe B (W246) 11‐>,           
Classe CLA (C117) 13‐>. 

LQ007/ATFTEC DSG/DCT

LT 6

ATKIT146 AT146 LQ008/ATFTEC CVT x 4 lt. OK
CONTINUOUSLY VARIABLE CVT (722.8)            
MERCEDES Classe A (W169) 04‐>12, Classe B 05‐>11. 

LQ008/ATFTEC CVT

LT 4

ATKIT152 AT152 LQ006/ATFTEC MB x 7 lt. OK

5‐GEAR (722.6)                                                       
CHRYSLER 300C 05‐>12. JEEP Grand Cherokee III 06‐>10.         
MERCEDES Classe C (W203) 00‐>07, Classe E 09‐>11,               
Classe G (W463) 97‐>, Sprinter (901, 902) 95‐>06,                    
Viano (W639) 10‐>. SSANGYONG Rexton (GAB) 11‐>. 

LQ006/ATFTEC MB

LT 7

ATKIT153 AT153 LQ008/ATFTEC CVT x 7 lt. OK
CONTINUOUSLY VARIABLE CVT (0AW)             
AUDI A4 (8K2, B8) 07‐>15, A5 (8T3) 07‐>17,                                  
A6 (4G2, 4GC, C7) 10‐>15, A7 (4GA, 4GF) 10‐>16.

LQ008/ATFTEC CVT

LT 7
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