
Il nuovo olio per trasformatori basato sulla tecnologia Shell GTL.
Per affidabilità e prestazioni superiori.

WORKS HERE.
PORTFOLIO COMPLETO DI PRODOTTI 
E SERVIZI
Per qualunque esigenza o applicazione, offriamo
una gamma completa di oli e grassi lubrificanti, 
tra cui prodotti sintetici ad alte prestazioni, e servizi 
tecnici aggiuntivi. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgervi 
al vostro Account Manager di riferimento. 

Per ulteriori informazioni visitare
www.shell.it  

Shell Diala S4 ZX-I presenta un’eccellente
resistenza al deterioramento. Le sue proprietà termiche, 
migliori rispetto agli oli tradizionali, riducono il tasso di 
invecchiamento dell’olio e della carta isolante, 
prolungando così la vita utile del trasformatore.

Shell Diala S4 ZX-I offre prestazioni eccellenti alle 
diverse temperature e mantiene un’eccellente fluidità 
anche a quelle più basse.

SHELL DIALA S4 ZX-ISHELL DIALA S3 ZX-I
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CALCOLO CONDUTTIVITÀ TERMICA VS. TEMPERATURAVISCOSITÀ CINEMATICA (VALORE PIÙ BASSO = RISULTATI MIGLIORI)

SEMPLICITÀ OPERATIVA

Shell Diala S4 ZX-I è facile da utilizzare e può
essere miscelato agli oli tradizionali. Ad
esempio, aggiunto ad alcuni composti naftenici
convenzionali ne migliora le prestazioni. 

Contiene olio base idrocarburico e antiossidante; 
è esente da policlorobifenili (PCB), dibenzildisolfuro 
(DBDS) e altri additivi.

TEMPERATURA IN GRADI CELSIUS

CALCOLO CAPACITÀ TERMICA SPECIFICA VS. TEMPERATURA
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TEMPERATURA IN GRADI CELSIUS

Immagine: nuovo Diala S4 ZX-1

PRESTAZIONI DEL TRASFORMATORE

Oltre il 75% in meno 
rispetto ai limiti di settore

VISCOSITÀ CINEMATICA A -30 °C (MM2/S) (ISO 3104)



QUALITÀ GARANTITA
IN TUTTO IL MONDO

L’olio Shell Diala S4 ZX-I è sviluppato a partire  
dal gas naturale purificato, usato per produrre una 
struttura chimica idrocarburica omogenea. 

Questa formulazione specifica assicura prestazioni 
costanti e affidabili, diversamente dagli oli derivati 
dal greggio che possono cambiare in modo 
significativo a seconda della fonte e del processo  
di raffinazione.

La qualità di Shell Diala S4 ZX-I è costante e non 
dipende né dal greggio né dall’area geografica.

Le sue prestazioni sono fino a cinque volte superiori 
rispetto allo standard di settore più elevato per la stabilità 
all’ossidazione, assicurando una migliore efficienza 
e una maggiore durata.

AFFIDABILITÀ DEL TRASFORMATORE
Shell Diala S4 ZX-I è essenzialmente privo di zolfo e 
offre una protezione più efficace dai guasti, riducendo la 
formazione di depositi corrosivi.

I valori riportati si riferiscono alla produzione attuale. Pur essendo conformi alle specifiche Shell, le caratteristiche dei prodotti futuri potrebbero subire variazioni.

SPECIFICHE E APPROVAZIONI
Grazie all’elevata stabilità all’ossidazione e al basso tenore 
di zolfo, Shell Diala S4 ZX-I supera la specifica IEC60296: 
Edition 4 (2012) e soddisfa i requisiti dei principali produttori  
e costruttori del settore.

La stabilità all’ossidazione è fino a cinque volte superiore 
rispetto ai requisiti dello standard di settore più elevato.

UN NUOVO OLIO
Shell Diala S4 ZX-I è l’ultima novità nella gamma di oli  
per trasformatori Shell Diala, da più di cinquant’anni 
al servizio del settore energetico. 

Shell Diala S4 ZX-I è progettato per resistere 
alle intense sollecitazioni provocate dalle alte tensioni 
e dalle condizioni d’esercizio più gravose dei moderni 
trasformatori.

PRESTAZIONI SUPERIORI

Rispetto agli oli tradizionali, Shell Diala S4 ZX-I  
assicura al trasformatore un funzionamento più efficiente  
e duraturo nel tempo.

L’affidabilità superiore del trasformatore è data  
dalla resistenza dell’olio al deterioramento e dal tenore  
di zolfo praticamente nullo, che elimina il rischio  
di corrosione del rame.

Shell Diala S4 ZX-I contribuisce inoltre a migliorare  
il rendimento del trasformatore grazie alle eccellenti 
proprietà termiche in condizioni di sovraccarico e di 
avviamento alle basse temperature.

ALTO PUNTO DI 
INFIAMMABILITÀ

 191°C

CONTENUTO 
DI ZOLFO 

0
PRATICAMENTE NULLO, INFERIORE 
AI LIMITI DI RILEVAMENTO STANDARD

S

BASSA VISCOSITÀ
ALLE BASSE 
TEMPERATURE 

-30°C

APPLICAZIONI
Adatto ai trasformatori di potenza, trasmissione 
e distribuzione di qualunque tipo. 

FATTORE DI DISSIPAZIONE DIELETTRICA A 90 °C (VALORE PIÙ BASSO = RISULTATI MIGLIORI)

IEC 60296 – SECT 7.1 (500 ore) 

MORCHIE, % MASSA (VALORE PIÙ BASSO = RISULTATI MIGLIORI)  

Morchie considerevolmente ridotte

MORCHIE (% MASSA) TEST DI OSSIDAZIONE IEC 61125 C)

DDF (TEST DI OSSIDAZIONE IEC 61125 C)

Prestazioni di gran lunga superiori

IEC 60296 – SECT 7.1 (500 ore) 
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