
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

ATF 236.14 
Automatic Trasmission Fluid 
 
MB-Approval 236.14 
 

 

APPLICAZIONI 

  
Fluido sintetico sviluppato per tutte le vetture 
Mercedes Benz (NAG 2) con cambio automatico a 7 
marce e SUVs con cambio automatico dove è 
richiesta l’omologazione MB-Approval 236.14. 
Particolari additivi antiattrito e modificatori di usura 
garantiscono il corretto funzionamento per tutto il 
ciclo di vita del cambio. 
✓ Ottime proprietà di “fuel economy” 
✓ Stabilità all’ossidazione 
✓ Eccellenti proprietà alle basse temperature 

 

SPECIFICHE PRESTAZIONALI 

 

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle 
seguenti specifiche: MB-Approval 236.14 
IFICHE PRESTAZIONALI 

RACCOMANDAZIONI 

 
Idoneo per il servizio di riempimento al di fuori della 
garanzia del costruttore. Per gli intervalli di 
sostituzione attenersi a quanto previsto dal 
costruttore. 
 
 

Prima dell’utilizzo accertarsi e fare sempre 
riferimento a quanto indicato sul libretto di uso e 
manutenzione del veicolo. 

 

STOCCAGGIO 

 

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti 
condizioni: nella confezione originale e sigillata, 
in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare 
diretta, in un intervallo di temperature compreso 
tra 5°C e 35°C. 
 

CONFEZIONE 

 

Cod. 9340     L. 1 
 

NOTE IMPORTANTI 

 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
 
Non disperdere l’olio usato. Per informazioni sul 
suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati 
al numero verde 800-863048. 
 
 
 

 

DATI FISICI TIPICI 
TI FISICI TIPICI 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valore tipico 
• Aspetto Visivo  Liquido / omogeneo 

• Colore Visivo  Rosso 

• Densità a 15°C ASTM D4052 g/cm3 0,850 

• Viscosità a 100°C ASTM D445 mm2/s 6,65 

• Viscosità a 40°C ASTM D445 mm2/s 29,7 

• Indice di viscosità  ASTM D2270 -- 170 
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