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Le indicazioni riportate all’interno di questa scheda informativa sono state redatte con la massima cura e contengono informazioni sulle 
caratteristiche e sul campo di applicazione dei nostri prodotti. Non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo la correttezza e la 
completezza dei dati e delle informazioni contenute in questa pubblicazione. I dati forniti si basano su metodi di prova standardizzati in condizioni di 
laboratorio e sono puramente indicativi. Per applicazioni particolari consigliamo di discutere i criteri di scelta del prodotto con Veedol Deutschland 
GmbH o con il rivenditore. Quando si utilizzano i nostri prodotti, devono essere sempre rispettate tutte le leggi, i regolamenti applicabili e le 
istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui possibili rischi per la salute, la sicurezza e sugli aspetti ambientali, è disponibile su richiesta 
la scheda di dati di sicurezza. Per tutte le informazioni relative al prodotto e per tutte le consegne si applicano le condizioni generali di vendita e 
consegna di Veedol Deutschland GmbH.
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Materiale n. 14904T261

Descrizione Veedol ATF 6-G è un ATF ad alta prestazione e bassa viscosità, prodotto a partire da additivi di 
ultima generazione e da oli di sintesi HC accuratamente selezionati. Il prodotto è stato sviluppato 
appositamente per le esigenze specifiche dei moderni cambi automatici a più marce tipici dei SUV 
e dei veicoli di media e alta gamma e offre, grazie alla sua speciale formula, i seguenti vantaggi:
•	 Viscosità ridotta per ottenere la massima efficienza del carburante
•	 Eccellente costanza del coefficiente d’attrito lungo l’intero intervallo da una sostituzione 

all’altra
•	 Riduce l’attrito anche durante i cambi di marcia improvvisi o sportivi
•	 Eccellente comportamento nel cambio delle marce a bassa temperatura
•	 Impedisce in modo affidabile fastidiose oscillazioni dovute all’attrito e strappi nel cambio 

delle marce
•	 Eccezionale stabilità all’invecchiamento e all’ossidazione
•	 Ottime caratteristiche di protezione dall’usura per un funzionamento affidabile e una lun-

ghissima durata di vita
•	 Energica protezione dall’usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma
•	 Riduzione al minimo della tendenza alla formazione di schiuma
•	 Neutro nei confronti delle guarnizioni di tenuta

Uso Grazie alla sua formulazione, Veedol ATF 6-G è stato adattato ai requisiti speciali dei moderni 
cambi automatici a più marce, delle tipologie che vengono montate spesso su veicoli ad alte 
prestazioni di classe medio-alta e alta e nei SUV. L’elevato coefficiente di attrito del prodotto 
rende possibili trasmissioni di coppie molto elevate anche durante i cambi di marcia improvvisi 
o sportivi. Per questo motivo Veedol ATF 6 G è raccomandato particolarmente anche per i 
veicoli soggetti a guida sportiva o a pieno carico. Eccellente costanza del coefficiente d’attrito 
lungo l’intero intervallo da una sostituzione all’altra.
Attenzione: Veedol ATF 6 G non è adatto per l’utilizzo nei cambi DCT/DSG e CVT!

specifiche Raccomandato da Veedol per
MERCON SP/MERCON LV; BMW 83 22 0 142 516 (BMW 1375.4)/83 22 2 355 599 (BMW ATF 6);
Ford WSS-M2C938-A; VW/Audi G 055 005; Jaguar Fluid 8432; Land Rover TYK5000050;
Honda DW-1; Hyundai SP-IV; Mazda FZ; Nissan Matic S; Toyota Type WS

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Densità a 15 °C, kg/l 0,841
Viscosità 40 °C, mm²/s 32,0
Viscosità 100 °C, mm²/s 6,3
Indice di viscosità 153
Punto di infiammabilità COC, °C 224
Punto di solidificazione, °C -44
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