
 

 

Gulf DEXRON
®
 VI ATF 

Olio per cambi automatici ad altissime prestazioni 
 

Descrizione prodotto 
 

Gulf DEXRON
®
 VI ATF è un olio per cambi automatici ad altissime prestazioni appositamente sviluppato per tutti i 

veicoli General Motors dal 2006 in poi equipaggiati con cambi automatici idraulici. L’olio è formulato con oli di base 
di altissima qualità e tecnologie additive avanzate, che conferiscono una straordinaria stabilità ossidativa, durabilità 
frizionale, protezione antiusura e stabilità viscosimetrica. È stato concepito per garantire una vita utile due volte 
maggiore rispetto ad un olio per cambi automatici DEXRON

®
 III (H), nonché cambi di marcia eccezionalmente 

fluidi, senza tremori. Approvato come olio di rabbocco compatibile con la specifica General Motors DEXRON
®
 VI 

(numero licenza: J 60304 & J-60311). Completamente retrocompatibile con le applicazioni DEXRON
®
 III (H), 

DEXRON
®
 III, DEXRON

®
 II E e DEXRON

®
 II D, offre delle prestazioni migliori tanto nei cambi di nuova 

generazione quanto in quelli di vecchia generazione.  
 

Caratteristiche e vantaggi 
 

 Le sue straordinarie caratteristiche di stabilità ossidativa, durabilità frizionale, protezione antiusura e 
stabilità viscosimetrica si traducono in  

 Maggiore durata dell’olio 

 Maggiore vita utile del cambio 

 Prestazioni migliori tanto nei cambi di nuova generazione quanto in quelli più vecchi 

 Le caratteristiche frizionali ottimizzate impediscono la comparsa dei tremori di frizione, per cambi più fluidi 
e una maggiore durabilità della frizione 

 La viscosità eccezionale, il trasferimento più efficiente della coppia e la sua bassa viscosità, contribuiscono 
alla riduzione del consumo di carburante 

 Le caratteristiche anti-schiuma garantiscono la rapidità dei cambi di marcia e riducono l’usura dei 
cuscinetti, delle boccole e degli ingranaggi 

 L’eccellente fluidità a basse temperature facilita il pompaggio dei fluidi nei circuiti idraulici  

 Gli inibitori di ruggine e corrosione proteggono le parti importanti per l’intera durata di utilizzo dell’olio 

 L’eccellente compatibilità con le guarnizioni estende la vita delle guarnizioni e riduce il rischio di perdite 
d’olio 

 

Applicazioni 
 

 Conforme ai requisiti di garanzia di tutti i veicoli General Motors dal 2006 in poi equipaggiati con cambi 
automatici idraulici a 6 rapporti che usano oli con la specifica DEXRON

®
 VI.  

 La sua completa retrocompatibilità lo raccomanda per i cambi automatici che usano fluidi con le specifiche 
DEXRON

®
 III (H), DEXRON

®
 III, DEXRON

®
 II E e DEXRON

®
 II D. 

 

Specifiche, approvazioni e proprietà tipiche: 

Ha ottenuto le seguenti approvazioni 

General Motors DEXRON
®
 VI (numero licenza: J J-60304 & J-60311). 

Proprietà tipiche 

Parametri di prova Metodo ASTM Valori tipici 

Viscosità a 100 ºC, cSt D 445 6.0 

Indice di viscosità D 2270 153 

Punto di infiammabilità, ºC D 92 200 

Punto di scorrimento, ºC D 97 -51 

Viscosità Brookfield a  -40 
0
C, cP D 2983 11500 

Densità a 15ºC, Kg/l D 1298 0.841 
 

DEXRON
®
 è un marchio registrato della General Motors Corporation. 

 

Settembre 2006 
 

Le caratteristiche  sopra  riportate rappresentano  di  regola  delle  variazioni minori che non incidono sulle prestazioni del prodotto e sono da considerare normali nel  processo  di 
       fabbricazione. Le informazioni sopra riportate  si  basano  esclusivamente  sullo  storico dell’indice e non devono essere interpretate come una garanzia prestazionale. In merito al                                               
       livello di prestazioni e all’indice di viscosità, rispettare le raccomandazioni del produttore. La scheda di sicurezza di questo prodotto è disponibile presso il tuo distributore Gulf locale.


