
Ogni componente della vostra macchina 
è stato progettato con attenzione, pertanto 
volete usare un lubrifi cante realizzato
appositamente per garantirne l'adeguata 
protezione e l'efficienza di funzionamento.

La gamma Shell Tellus di fl uidi idraulici
è stata sviluppata per consentire agli 
utilizzatori delle macchine di scegliere l'olio 
che garantisce il valore ottimale alle loro 
operazioni grazie a:
■ protezione anti-usura,
■ lunga durata dell'olio,
■ effi cienza del sistema.

UN FLUIDO IDRAULICO PER APPLICAZIONI SPECIALI 
A TEMPERATURE ESTREMAMENTE BASSE
Shell Tellus S4 VX si avvale di una tecnologia unica, avanzata e senza cenere
per garantire una maggiore durata del fluido e un'eccellente protezione anti-
usura. Inoltre, grazie ai suoi fluidi di base appositamente selezionati, ha la
temperatura operativa più ampia della gamma Shell Tellus, sulla quale potrete
fare affidamento anche alle temperature artiche più estreme (anche fino a
–50°C) e per operazioni minerarie e forestali esposte.

Inoltre, il suo impatto ambientale contenuto (bassa tossicità per la vita 
acquatica) può consentire agli operatori più sensibili di gestire l'impatto 
ambientale delle loro operazioni.

MIGLIORE PULIZIA: tutti i prodotti Shell Tellus soddisfano ora gli esigenti requisiti di pulizia previsti dalle norme DIN di 
settore, per assicurare una protezione superiore, migliori prestazioni dei fi ltri e minore manutenzione.

Informazioni sul prodotto: Fluidi idraulici

PROGETTATO PER AFFRONTARE LE SFIDE

Shell Tellus S4VX
■ Temperature estremamente basse
■ Applicazioni versatili

Panoramica delle prestazioni

Protezione Durata dell'olio Effi cienza del
sistema

Shell Tellus S4VX
■ Temperature

estremamente basse
■ Applicazioni versatili

✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓

Shell Tellus S3 V
■ Lunga durata e maggiore 

effi cienza
■ Applicazioni versatili

✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓

Il livello di prestazione è un'indicazione relativa.

PROGETTATO PER PROTEGGERE
Proteggere i componenti dall'usura può aiutare ad allungarne la durata e a ottimizzare il rendimento del vostro investimento. 
Shell Tellus S4 VX può aiutarvi a ottenere tali risultati grazie a:

■ fino al 95% di usura in meno rispetto alle norme di settore, 
per garantire il funzionamento prolungato dei macchinari 

■ una temperatura operativa fino al 28% più ampia
rispetto ai fl uidi convenzionali, per aumentare la protezione in
condizioni di temperature estremamente basse.
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PROGETTATO PER GARANTIRE UNA LUNGA DURATA DELL'OLIO
La limitazione della degradazione dei fl uidi può aiutare a prolungare la durata dell'olio. Shell Tellus S4 VX è stato progettato per garantire un
funzionamento prolungato delle apparecchiature, senza interruzioni, per ridurre i requisiti di manutenzione e aumentare la produttività. Nel test 
standard del settore sulla durata dell'olio, Shell Tellus S4 VX ha ottenuto i seguenti risultati:

CREAZIONE DI VALORE PER IL 
MONDO REALE
Gli utilizzatori di apparecchiature idrauliche che 
si trovano in condizioni di freddo estremo hanno 
tratto benefi cio dall'utilizzo di Shell Tellus S4 VX,
poiché può aiutare a offrire alti livelli di
■ disponibilità dei macchinari – semplifica

l'avviamento e riduce i requisiti di manutenzione
■ produttività – garantisce un funzionamento 

reattivo tutto l'anno
■ efficienza – controlla la perdita di energia

causata dal pompaggio del fl uido idraulico
in condizioni di basse temperature.

UN PORTFOLIO COMPLETO DI 
PRODOTTI E SERVIZI
Per qualunque vostra esigenza o applicazione, 
Shell può fornire una gamma completa di oli e 
grassi, tra cui prodotti sintetici ad alte prestazioni 
e molti servizi aggiuntivi.

Una pulizia eccezionale per
migliorare l'efficienza:
Shell Tellus S4 VX ha raggiunto risultati
praticamente senza depositi nel difficile
test Bosch Rexroth A4 VG sulle pompe
a pistoni.

APPLICAZIONI

Applicazioni idrauliche per basse temperature – per condizioni
di basse temperature fi no a –50 °C

Applicazioni idrauliche mobili e all'aperto – per temperature 
operative massime non superiori ai 75 °C. (Per temperature 
operative superiori a questa, si consiglia Shell Tellus S4 ME).

Per maggiori informazioni, rivolgersi a

shell.com/lubricants

PROGETTATO PER GARANTIRE UN'ELEVATA EFFICIENZA
Un fl uido idraulico deve proteggere, lubrificare e trasmettere potenza in modo efficiente. Shell Tellus S4 VX è stato studiato per ottimizzare 
la produttività consentendo ai macchinari di soddisfare o superare le specifi che di progetto. Rispetto ai requisiti minimi del settore, offre

■ un punto di scorrimento estremamente basso per
garantire proprietà di scorrimento migliorate a temperature più 
basse e assicurare in tal modo l'avviamento in condizioni di freddo 
estremo

■ un indice di viscosità molto alto per garantire 
un funzionamento efficiente e costante e una protezione
dall'avviamento a freddo fi no a condizioni operative normali.
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SPECIFICHE E APPROVAZIONI
Shell Tellus S4 VX soddisfa i requisiti di una vasta gamma di enti normativi e 
costruttori di macchinari. Gradi di viscosità ISO disponibili: 32.

Dichiarazioni e 
approvazioni

Conforme ai requisiti

Komatsu Mining (funzionamento in 
condizioni artiche e di freddo, da 
–50 a 35 ºC).

Frigoscandia (sistemi idraulici per basse temperature) DIETZ 
automation (apparecchiature di prova servovalvole e valvole 
proporzionali)

Limiti dei costruttori1

Limiti standard 
del settore2

Shell Tellus S4VX

Durata relativa dell'olio (ore)
(Test di durata ASTM D943 TOST)

Durata fino a cinque volte superiore

Più alto è meglio 1GM LH-03-2-00
2ASTM D6158; 
 ISO 11158 HV;
 DIN 51524-3 HVLP

Olio
convenzionale

Fluido HV 
convenzionale1

Fluido HM 
tipico
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Punto di scorrimento (ºC)
(ASTM D97) Indice di viscosità (ASTM

D2270)

ISO 11158 HV;
DIN 51524-3; HVLP

1 ISO 11158 HV; DIN 
51524-3; HVLP

Più basso è meglio

Più alto è meglio




