
 
Caratteristiche fisiche tipiche 

Questi valori sono tipici dell’attuale produzione e non sono da considerarsi specifica di vendita. In futuro potrebbero

verificarsi variazioni che saranno, comunque, conformi alle specifiche del gruppo Shell. 

Technical Data Sheet

Shell Spirax S6 ATF X
Fluido premium, a tecnologia sintetica, multi-veicolo, per trasmissioni automatiche che soddisfa i requisiti di
minore viscosità richiesti per un fluido ATF da general Motors, Ford e molte altre autovetture e camion.
Fluido a tecnologia sintetica, ad alte prestazioni, formulato per incontrare le necessità di diverse tipologie di
veicoli per il riempimento di servizio della trasmissione automatica. Shell Spirax S6 ATF X incontra i requisiti di
molte trasmissioni automatiche giapponesi, asiatiche, europee e nord americane che richiedono un fluido a
bassa viscosità, come GM DEXRON® -VI, Ford MERCON LV e Toyota WS.

Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

Attrito modificato·
Assicura una prestazione regolare, affidabile e morbida

delle trasmissioni automobilistiche.

Stabilità ossidativa eccezionalmente alta·
Resiste alla degradazione termico ossidativa e garantisce

la pulizia della trasmissione.

Eccellente resistenza agli sforzi da taglio·
Uno speciale miglioratore dell'indice di viscosità (VI)

minimizza la variazione della viscosità con la temperatura e

la diminuzione della stessa con l'uso. Ciò assicura una

viscosità costante ai moderni veicoli così come la stabilità

richiesta da molti veicoli di più vecchia data.

Protezione antiusura e degli ingranaggi·
Lunga durata dei componenti e protezione degli ingranaggi

nel tempo.

Rigonfiamento delle guarnizioni·
Contiene agenti di rigonfiamento delle guarnizioni per

assicurare una corretta prestazione delle guarnizioni nelle

trasmissioni che sono state sottoposte a uno o più cambi di

fluido.

Prestazioni a basse temperature·
Un'eccellente fluidità dell'olio alle basse temperature aiuta a

fornire corretta fluidità di cambio e funzionamento all'avvio e

in ambienti freddi.

Applicazioni principali

Trasmissioni automatiche di autovetture·
Trasmissioni ed idraulica di veicoli commerciali·
Servosterzi·

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

Supera i requisiti delle seguenti specifiche dell'industria:

Ford MERCON® LV·
General Motors DEXRON® -VI·
JASO 1-A-LV·
Per una lista completa di approvazioni e raccomandazioni,

contattare il Servizio Tecnico Shell.

Proprietà Metodo Shell Spirax S6 ATF X

Densità  @150C Kg/m3 ASTM D1298 850

Punto di Infiammabilità (COC) 0C ASTM D92 190

Punto di Scorrimento 0C ASTM D97 -54

Viscosità @-400C mPa.s ASTM D2983 10 000

Viscosità @1000C mm2/s ASTM D445 6.2
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Salute, sicurezza e ambiente

Salute e Sicurezza·
Shell Spirax S6 ATF X non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nell applicazioni consigliate e

mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Impiegare appositi guanti con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle lavare immediatamente

con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web

http://www.epc.shell.com/

Proteggiamo l'Ambiente·
Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricare in fogna, suolo e acque.

Informazioni Supplementari

Applications
Shell Spirax S6 ATF X è approvato per l'impiego in applicazioni dove è richiesto un fluido GM DEXRON®-VI ed è idoneo per l'impiego dove
sono richiesti i requisiti dei fluidi GM ATF per autovetture
Shell Spirax S6 ATF X è approvato dove richiesto un fluido Ford MERCON® LV
Shell Spirax S6 ATF X è adatto per i seguenti impieghi:
Chrysler SP-IV M ATF
JASO 1-A-LV per il riempimento di servizio della maggior parte delle trasmissioni automatiche giapponesi e asiatiche e dove è specificato che
il fluido debba essere ATF come nel caso di alcuni sistemi di sterzo, alcune trasmissioni manuali e altri trasferimenti:
Riempimento di servizio Toyota
Riempimento di servizio Nissan Matic
Riempimento di servizio Honda
Hyundai e Kia ATF ad eccezione di applicazioni ad 8 velocità SPH-IV RR
Riempimento di servizio Mitsubishi
Riempimento di servizio Mazda
Riempimento di servizio Suzuki
Riempimento di servizio Subaru
Requisiti ATF Isuzu
Veicoli europei che utilizzano Aisin Warner, General Motors/Allison, e alcune Volvo, Mini, BMW, Saab, Porsche, Fiat, e Jaguar/Land Rover
Applicazioni Mercedes-Benz che utilizzano ATF elencati dalla 236.1 fino alla 236.10
Altri veicoli e applicazioni che richiedono uno di questi fluidi ATF
Controllare SEMPRE, prima di sostituire il lubrificante, la tipologia di applicazione e la viscosità richiesta

Applicazioni particolari

1) Shell Spirax S6 ATF X non dovrebbe essere usato dove sono raccomandati i fluidi Ford del Tipo F; controllare il manuale

di applicazione se il veicolo è uno dei seguenti: Datsun/Nissan precedente al 1971, Lincoln precedente al 1978,

Ford/Mercury precedente al 1981, Toyota precedente al 1983, Volvo precedente al 1985, Mazda precedente al 1986, Saab

precedente al 1993.

2) Shell Spirax S6 ATF X non dovrebbe essere impiegato in cambi continui (CVT) o trasmissioni Dual Clutch (DCT) a meno

che la trasmissione non richieda queste specifiche viscosità di fluidi ATF o applicazioni equivalenti.

3) Shell Spirax S6 ATF X non è raccomandato per trasmissioni Hyundai SPH-IV RR, Chrysler ZF a 8 e 9 velocità (in alcune

vetture europee), le più recenti trasmissioni Daimler (ATF 134 o ultime approvazioni MB Approval 236.12, 236.14, 236.15 o

236.17), General Motors e Ford (MERCON® ULV) a 9 e 10 velocità, e altre trasmissioni speciali dove è richiesto un fluido

ATF a viscosità molto bassa.

DEXRON è un marchio registrato di General Motors Corporation. MERCON è un marchio registrato di Ford Motor

Company.

Suggerimenti·
Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino.

Page 2 of 2 Spirax S6 ATF X, v 1.5 07.11.2018.08.16


