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Shell Helix HX8 5W-40  
( SN/CF , A3/B4 A3/B4 + OEMs ) 
 

Massima pulizia del motore per ottimizzare le prestazioni della vostra auto . 

 

Shell Helix HX8  è un lubrificante premium totalmente sintetico formulato con una speciale 

tecnologia di detergenza attiva. 
Offre una protezione superiore poiché previene continuamente la formazione di depositi e 

morchie. Studiato per garantire massima protezione e migliori performance consente al 

motore di funzionare ai massimi livelli sino al successivo cambio dell'olio. 

 

 

Prestazioni e benefici 
 Massima pulizia del motore 

Pulisce attivamente e continuamente il motore 
da depositi e morchie. 

 Protezione totale 
Massima protezione del motore in tutte le 
condizioni di guida. 

 Test di laboratorio 
Testato da laboratori Shell e Laboratori 
Indipendenti ( SWRI , USA ) a garanzia di una 
qualità superiore agli standard. 

 Risparmio di carburante 
La bassa viscosità e l’ottimo coefficiente 
d’attrito permettono una lubrificazione fluida 
contribuendo a ridurre il consumo di carburante. 

 Alta stabilità al taglio 
Ottime caratteristiche di stabilità al taglio  a 
garanzia di variazioni di viscosità trascurabile 
per tutto l’intervallo di cambio.  

Applicazioni 
 Tutti i motori ad iniezione , con sistemi di   

ricircolo e convertitori catalitici  . 

 

 

 

Specifiche 
API SN/CF  
ACEA   A3/B3  A3/B4 
Porche  A40 
VW    502.00,  505.00 
Porsche    Approvato A40 
BMW   LL-01 
Mercedes Benz   229.5 
Renault RN 0700 & 0710 
PSA  B 71 2296 

Confronto con la concorrenza 
Shell Helix HX8 5W40 offre fino al 36% in più di 
protezione rispetto agli oli con tecnologia sintetica 
dei maggiori concorrenti. 

Salute, sicurezza e ambiente 
Le indicazioni riguardanti Salute, Sicurezza e 
Ambiente sono contenute nella Scheda di 
Sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta al 
personale Shell o sul sito www.ecp.shell.com. 

 

Proteggiamo l’ambiente 

Non disperdere il prodotto nel suolo, acque o 
scarichi, consegnandolo a punti di raccolta 
autorizzati.  

Fare particolare attenzione alla manipolazione degli 
oli usati. 

Caratteristiche fisiche tipiche (*) 

SHELL HELIX HX8  Metodo 5W-40 

Grado Viscosità  SAE 5W-40 

Viscosità cinematica 
 a 40°C mm

2
/s 

 a 100°C  mm
2
/s 

 

IP 71 

 
74.4 
13.1 

Densità a 15°C                kg/m
3
 IP 365 840 

Punto di infiammabilità COC °C IP 34 215 

Punto di scorrimento     °C IP 15 -39 

HTHS viscosità a 150°C                mPas CEC-L-036-90 3.68 

(*) Questi valori sono da considerarsi tipici dell'attuale produzione e non costituiscono specifica di vendita. In futuro potrebbero 
verificarsi  variazioni che saranno comunque conformi alle specifiche del gruppo Shell. 

 

http://www.ecp.shell.com/

