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Il G-Box ATF DX II è un fluido di elevate prestazioni per trasmissioni automatiche formulato con oli base di 
alta qualità combinate con uno speciale sistema di additivi che assicurano scorrevolezza del cambio e 

 
per le trasmissioni automatiche, i sistemi servosterzo ed idraulici di automobili, camion, autobus, fuoristrada, 
mezzi da cava e da cantiere quando sia richiesto il prodotto DEXRON II D. 
 

 
 

 Le ottime caratteristiche di attrito e il controllo dello schiumeggiamento garantiscono un cambio di marcia 
confortevole e un regolare funzionamento della trasmissione senza vibrazioni  

 L stabilità termica evita  mantenendo  
le proprietà e le prestazioni per tutta la durata dell'olio 

 Le proprietà antiusura e anticorrosione lio proteggono le parti in movimento e garantiscono la 
massima durata della trasmissione 

 La compatibilità con i materiali di tenuta e le guarnizioni utilizzate nelle trasmissioni evita perdite e rotture  

 Le eccellenti prestazioni a bassa temperatura no elevate  
 

 

 
 

 Trasmissioni automatiche con convertitore di coppia e sistemi servosterzo di autovetture e veicoli 
commerciali, mezzi agricoli e movimento terra, sistemi idraulici e applicazioni industriali che richiedono 
qualità Dexron II D 

 Trasmissioni automatiche ZF, Voith, MB, MAN, Volvo, Ford: si raccomanda di rispettare la specifica e 
ervallo di cambio olio suggeriti dal produttore 

 

 
 
Il prodotto G-Box ATF DX II è approvato: 

 MB-Approval 236.1 

 ZF TE-ML 04D, 14A  

 MAN 339 Type V1&Z1 

 Voith H55.6335                            

Il prodotto G-Box ATF DX II soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche: 

 DEXRON II D 

 ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C  

 Ford MERCON 

 Allison C-4 

 Volvo CE 97340 

 
 
 

SPECIFICHE E APPROVAZIONI 

APPLICAZIONI 

BENEFICI 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
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G-Box ATF DX II   

Viscosità cinematica   

cSt @ 40 °C ASTM D445 41 

cSt @ 100 °C ASTM D445 7,9 

Indice di viscosità ASTM D2270 168 

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 205 

Punto di scorrimento, °C ASTM D97 -45 

Densità @ 15 °C, kg/l ASTM D4052 0,872 

PROTEZIONE E AMBIENTE 

SALUTE E SICUREZZA 

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE 


