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TITAN ATF 3353 
Fluido Multifunzionale ATF per cambi 
automatici di autovetture. 

Descrizione 

Fluido multifunzionale ATF, per cambi automatici, e 

tutte le applicazioni ove sia richiesto un fluido con 

elevata stabilità termica. 
 
Approvazioni / Specifiche 

• MERCEDES-BENZ 236.12 
Raccomandato, in accordo con la nostra 

esperienza applicativa secondo: 

 
DEXRON III 
BMW 83 22 9 407 765 
BMW 83 22 9 407 807 
 
FORD M2C195-A 
FORD M2C202-B 
FORD M2C922-A1 
 
SSANG YONG 
 
VW TL 521 62 
(G 052 162) 
VW 501 60 
(G 052 911) 
 
Vantaggi 

• Eccellente protezione dall’usura e dalla 

formazione di morchie e depositi. 

• Presenza costante e stabile del velo lubrificante 

anche se sottoposto a carichi severi, ed assenza 

totale di schiumeggiamento anche a velocità 

molto elevate. 

• Ottimo rapporto viscosità/temperatura, per 

l'attitudine a mantenere le caratteristiche fisiche 

ottimali anche nelle condizioni più severe. 

• Compatibile con tutti i materiali usati per le tenute 

e le guarnizioni. 

 

  

 

• Mantenimento delle prestazioni di potenza, grazie 

alla protezione contro la corrosione di tutti i metalli 

normalmente utilizzati nelle scatole cambio, ed alla 

assenza di depositi sulle guarnizioni. 

• Assenza di rumori e vibrazioni in qualsiasi 

condizione di esercizio. 

 

Applicazioni 

Il TITAN ATF 3353 può essere utilizzato su tutti i 

cambi automatici a 7 marce (NAG 2), ed è 

altrettanto indicato per l’impiego su cambi 

automatici a 5 marce (NAG 1). 

 

Caratteristiche Medie Indicative 

 

 

 

 

Proprietà U. M. Valore Metodo 

Colore  rosso  

Densità a 15°C g/ml 0.847 ASTM D 1298 

Infiammabilità °C 190 ASTM D 92 

Scorrimento °C -54 ASTM D 97 

Viscosità 

a -40°C 
a 40°C 
a 100°C 

 

mPa.s 
mm²/s 
mm²/s 

 

9200 
31 
6.3 

 

ASTM D 2983 
ASTM D 445 

ASTM D 445 

Indice di Viscosità  179 ASTM D 2270 

Tendenza alla 
formazione di 
schiuma 

a 24°C 
a 94°C 
a 24°C 

 

 

 
ml 
ml 
ml 

 

 

 
30/0 
30/0 
30/0 

 

ASTM D 892 

 


