
SHELL COOLANT: 
PROTEZIONE 
COSTANTE PER LE 
PARTI PIÙ SOLLECITATE 
DEL MOTORE
Anche se il motore del veicolo riceve le maggiori attenzioni, 
il suo corretto funzionamento dipende dall'efficienza di tutte 
le sue componenti. Il liquido di raffreddamento dovrebbe 
pertanto essere una priorità, poiché fornisce il supporto 
necessario per evitare alcune tra le cause più comuni di guasto 
al motore, ossia il congelamento e il surriscaldamento.



SAPEVI CHE?
La miscelazione di liquidi di raffreddamento 
diversi può causare problemi di compatibilità, 
riducendo le proprietà anticorrosione e 
anticalcare. Consulta sempre il manuale 
del veicolo per selezionare il liquido di 
raffreddamento più appropriato.

In passato il colore del liquido di raffreddamento 
era determinato dagli additivi chimici utilizzati per 
prevenire la corrosione. Oggi invece il colore del 
liquido di raffreddamento è meno significativo e 
non indica una qualità o un ingrediente specifico. 

Motori più piccoli.
Temperature estreme.
Maggiori sollecitazioni.

Tutti questi elementi contribuiscono ad aumentare la 
complessità dell'ambiente in cui il veicolo e i suoi componenti 
si trovano a operare. Fortunatamente, ad ogni accensione, 
l'utilizzo di un efficace liquido di raffreddamento contribuisce a:

Un liquido di raffreddamento di bassa qualità,  
al contrario, può esporre il veicolo agli effetti  
a lungo termine della corrosione o alla formazione 
di depositi di calcare. Questa condizione può 
provocare la rottura del motore, con costi di 
manutenzione imprevisti e indesiderati. 

PERCHÉ IL 
LIQUIDO DI 
RAFFREDDAMENTO 
È COSÌ IMPORTANTE?

Mantenere prestazioni 
costanti per tutta la vita 

del veicolo

Proteggere l'impianto 
di raffreddamento dalla 

corrosione e dai danni che 
ne possono conseguire

Ridurre il calore 
nel motore



QUATTRO IMPORTANTI 
FUNZIONI DEL 
LIQUIDO DI 
RAFFREDDAMENTO
I MOTORI MODERNI, SEMPRE PIÙ LEGGERI, 
CONSENTONO AL VEICOLO DI FUNZIONARE 
AL MEGLIO
Sebbene si tratti di un'ottima notizia, significa al contempo che le 
prestazioni dei lubrificanti sono portate al limite ogni giorno. 

Ecco perché Shell ha lanciato la sua gamma avanzata di liquidi di 
raffreddamento. La nostra gamma premium non solo soddisfa ma supera 
gli standard del settore6, al fine di assicurare le massime prestazioni degli 
oli motore ed offrire prodotti affidabili. 

È opportuno controllare il liquido di 
raffreddamento almeno due volte l'anno, 
in estate e in inverno, e sostituirlo ogni 3-5 
cinque anni oppure dopo 100.000 km. In 
caso di dubbi, consulta le raccomandazioni 
del produttore.

Il basso contenuto di acqua non equivale a 
una maggiore protezione antigelo o a migliori 
proprietà di raffreddamento. È infatti l’etilene 
o il glicole propilenico presente nel liquido 
di raffreddamento ad abbassare il punto di 
congelamento e aumentare il punto di ebollizione.

¹Paul Fritz. "Engine Coolant Basics." Machinery Lubrication. 2006.
2Risultati dei test sullo standard del settore: ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D1384, ASTM D2570.
3Per prestazioni e protezione ottimali, ti consigliamo di diluire sempre gli Shell Coolant concentrati con 
acqua distillata o deionizzata.

4Analisi interna Shell, scheda tecnica – Shell Coolant LongLife Concentrate.
5 In base ai risultati dei test sullo standard del settore: ASTM D2809.
6In base ai risultati dei test sullo standard del settore: ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, BS 
6580 : 2010, NF R15-601, FVV Heft R443, AS 2108, SAE J1034, uNE 26361-88.

TRASFERIMEN-
TO AVANZATO 
DEL CALORE

In alcuni veicoli diesel, il liquido di raffreddamento assorbe fino a un terzo dell'energia 
termica prodotta dal motore.¹ In mancanza, il surriscaldamento potrebbe generare il 
deterioramento dei componenti e dell'olio, esponendo il veicolo a danni gravi. L'utilizzo 
del liquido di raffreddamento Shell con Organic Additive Technology (OAT) consente di 
evitare il surriscaldamento, preservando il funzionamento ottimale dell'auto.

ECCELLENTE 
PROTEZIONE 
CONTRO LA 
CORROSIONE

A causa di calore, pressione e acqua, le parti interne del veicolo possono essere 
soggette a pericolosi livelli di corrosione. Interagendo con le aree più sensibili, come 
la pompa dell'acqua, Shell Coolant fornisce una protezione che va oltre gli standard 
del settore.2

LUNGA 
DURATA

Dopo un breve lasso di tempo, quasi tutte le proprietà anticorrosione dei liquidi di 
raffreddamento convenzionali si riducono. Al contrario, i liquidi di raffreddamento 
Shell con tecnologia OAT mantengono inalterato il proprio grado di protezione 
grazie agli alti livelli di inibitori, rallentando il processo di corrosione con una durata 
prolungata. Ne consegue quindi una minore frequenza di cambio.

COMPATIBILITÀ 
CON ACQUA 
DURA

I prodotti Shell Coolant sono disponibili in due formulazioni base: soluzioni pronte all'uso  
e concentrati. Poiché i concentrati devono essere diluiti in acqua prima dell'uso, vi è il rischio 
che l'elevato contenuto di minerali presenti nell'acqua dura possa causare la formazione 
di depositi di calcare sulle parti più calde del motore, riducendo il trasferimento del calore 
e contribuendo alla corrosione.3 Per contrastare questo fenomeno, Shell Coolant LongLife 
Concentrate supporta perfettamente l'aggiunta di acqua dura fino a 500 ppm,4 riducendo 
la probabilità di formazione di depositi sul lungo periodo.5

SAPEVI CHE?



COME SCEGLIERE 
IL LIQUIDO DI  
RAFFREDDAMENTO 
CORRETTO
In qualità di fornitore di lubrificanti numero uno al mondo da 
15 anni, Shell vanta una lunga esperienza nel settore degli oli 
motore.7 Questa conoscenza ci ha consentito di fornire per 
decenni coolant di alta qualità ai nostri clienti, che si tratti di 
autovetture o di autotrazione pesante. È il motivo per cui siamo 
riusciti a instaurare solide relazioni con i principali produttori di 
tutto il mondo, tra cui BMW, Hyundai e Volkswagen. 

Scopri la nostra gamma completa e scegli il liquido di 
raffreddamento con le caratteristiche perfette per le esigenze 
del tuo veicolo utilizzando Shell LubeMatch.

7Kline & Company. "Global Lubricants: Market Analysis and Assessment." 2021. 

Progettato per garantire 
un'elevata efficienza, 
soprattutto in presenza di 
blocchi motore in ghisa, 
Shell Coolant Essential 
assicura una durata di 
3 anni o 100.000 km.

Adatto per i motori 
moderni, Shell Coolant 
Extra soddisfa le 
specifiche di un gran 
numero di autovetture 
grazie alle sue eccellenti 
qualità di protezione. 

Grazie a una maggiore 
stabilità alle alte 
temperature, Shell Coolant 
LongLife contribuisce 
a proteggere da 
incrostazioni e depositi di 
calcare nell’arco di 5 anni 
o 250.000 km.

Raccomandato 
specificamente per i motori 
hi-tech (Euro VI), Shell 
Coolant LongLife Plus offre 
un’eccellente protezione 
contro la corrosione e una 
durata prolungata.

SHELL COOLANT 
ESSENTIAL

SHELL COOLANT 
EXTRA

SHELL COOLANT 
LONGLIFE

SHELL COOLANT 
LONGLIFE PLUS

IL NOSTRO PORTAFOGLIO SHELL COOLANT

CHIEDI AL TUO MECCANICO DI FIDUCIA

https://www.shell.co.uk/motorist/engine-oils/lubematch.html

