
Sostituzione olio e filtro nel cambio W5J400  

 (Mercedes 722.6) 

 
 

Occorrente: 

da 5 a 12 litri di olio Shell 3403 ATF  (Mercedes Benz Sheet 236.10) 

nuova guarnizione coppa 

nuovo filtro per olio del cambio 

 

Procedura: 

Togliete il tappo dal tubo di riempimento che esce nel vano motore vicino alla turbina. 

Sollevate l’auto. 

Procuratevi un contenitore graduato da almeno 5 litri,  destinato a raccogliere l’olio. E’ utile sapere quanto olio 

abbiamo tolto per reintrodurre la quantità corretta. 

Rimuovete il tappo di scarico. Usciranno circa 4 litri di liquido. 

 



 Rimuovete quindi la coppa, che conterrà ancora circa 1 cm di olio, quindi occhio a non rovesciarselo addosso. 

Svuotatela nel contenitore graduato. 

 

 
 

Questo è quello che si vede sotto la coppa. NON USARE STRACCI per pulire niente qui, a parte l’esterno della coppa. 

Ricordate che Mercedes sostiene che i pelucchi possono distruggere il cambio in breve tempo, e dice di misurare il 

livello dell’olio, con l’asta di livello, utilizzando un pezzo di cuoio per pulire l’asta. 

Nel fondo della coppa c’è un magnete, fate attenzione a non lavarlo via assieme allo sporco. 

 

 
 

Si possono esaminare il colore e l’odore dell’olio (confrontandolo col nuovo) per farsi un’idea dello stato della 

trasmissione. Inoltre non è una buona cosa trovare grandi quantità di particelle di metallo sul magnete sistemato nel 

fondo della coppa. Pulire la coppa e asciugarla con un panno che non perda pelucchi (tipo pelle di daino), come detto 

sopra. Attenzione a non introdurre sporcizia. 

  



 
Rimuovete il filtro dell’olio. E’ semplicemente innestato nella sua sede senza viti o clip di ritegno. La ‘bocca’ è rivolta 

verso il lato posteriore dell’auto. 

 
 

Dovreste aver raccolto circa 4 litri d’olio, a questo punto. La restante parte dell’olio è ancora nel convertitore di 

coppia e nel radiatore.  

E’ abbastanza semplice scollegare i due tubicini di mandata e ritorno al radiatore per togliere un altro po’ di olio, 

soffiando da uno dei due tubicini e raccogliendo l’olio che esce dall’altra parte. La quantità massima che si arriva a 

togliere non supererà comunque i 4 -5 litri. Segnatevi la quantità d’olio che avete nel contenitore a questo punto. 

Sarà quella che dovrete aggiungere alla fine. 

 

Purtroppo il convertitore non ha tappi  di scarico, quindi per togliere i circa 3 litri d’olio che restano, dovremmo 

aggiungere nuovo olio, far girare il motore, togliere l’olio nuovamente … e questo è il motivo per cui servono circa 12 

litri di olio per l’operazione completa, anche se tutto il complesso cambio – convertitore - radiatore ne contiene un 

po’ meno di 8 … 

 

(… manca procedura passo-passo per questa operazione …) 

  



 

Ora installate il filtro nuovo, rimettete i tappi di scarico e la coppa, avvitandola a 12 Nm. Il filtro va inserito 

nell’alloggiamento e tenderà a cadere, ma sarà sostenuto dalla coppa quando questa verrà riposizionata. 

ATTENZIONE: la coppa deve essere perfettamente asciutta al suo interno, se l’avete pulita con sgrassatore e acqua, 

prima di reinstallarla. Non usate nessun tipo di sigillante, ma solamente la guarnizione della coppa. 

 

 
 

 

Ora abbassate l’auto per introdurre il nuovo olio dal tubo di riempimento. 

 

Se abbiamo solamente tolto la coppa, ne serviranno circa 5 litri; un po’ dipende ovviamente da quanto abbiamo 

lasciato drenare il circuito.  Fate comunque riferimento alla quantità che avete nel contenitore. 

 

Facciamo un giretto per scaldare la trasmissione e far circolare bene tutto, e quindi controlliamo il livello dell’olio.  

Possiamo usare un termometro a infrarossi per misurare la temperatura della coppa dell’olio, che dovrebbe essere 

uguale a quella dell’olio stesso. Se siete da un meccanico, e avete a disposizione l’attrezzatura per il controllo delle 

emissioni, potreste usare la sonda di temperatura  del sistema di controllo emissioni infilandola nel tubo di 

riempimento. Se non potete controllare la temperatura, fatevi un giro di 10 minuti in modo da scaldare bene la 

trasmissione, che a quel punto avrà una temperatura di circa 70-80 °C . 

 

 

Controllo del livello dell’olio 

(dal manuale d’officina ufficiale del 2002) 

 

1. Verificare che il veicolo sia parcheggiato in piano e spento. 

2. Rimuovere il perno di chiusura (1) (Fig.111) rimuovendo con uno strumento appropriato la lamina sul 

perno e spingendo verso il basso il perno che rimane nel tappo. Quindi rimuovere il tappo. (Nota non 

ufficiale : tirate con decisione il tappo e sfilatelo, ignorando perni e sigilli; alla fine lo rimetterete a posto 

così com’è) 

 
 

3. Inserire il freno di stazionamento, accendere il motore e lasciarlo girare qualche minuto con il cambio in P. 

4. Spostare ripetute volte la leva del cambio attraverso tutte le posizioni con il veicolo fermo e il motore al 

minimo. 

5. Attendere almeno 2 minuti e controllare il livello con il motore in moto e il cambio in N. Spingere l’asta di 

livello all’interno fino a che si blocca, estrarla e leggere il livello. Ripetere se necessario.  



6. Controllate la temperatura dell’olio (se usate l’OBD per leggere la temperatura, mettete il cambio in R o D 

mentre leggete la temperatura). 

 

L’asta di livello ha una tacca ogni 10 mm. Verificate la correttezza del livello controllando il livello segnato dall’asta e 

confrontandolo con la temperatura utilizzando il grafico seguente (Fig.112): 

 
 

 

 

7. Se il livello dell’olio dovesse essere troppo alto, estrarlo con una pompa e ricontrollarlo 

8. Quando il livello è corretto, installate un nuovo tappo ed un nuovo perno di chiusura. 

  



Asta di controllo autocostruita 

 
Generica asta di livello 

 

La misurazione del livello prevede l’utilizzo di una asta specifica, non fornita con l’auto. E’ uguale a tutte le altre 

aste di livello, la cosa che la rende ‘specifica’ per il nostro cambio sono la lunghezza e la sezione finale in plastica, 

con le tacche indicatrici. 

 L’asta va infatti inserita completamente nel tubo di riempimento, fino a quando il tappo la blocca. A quel punto 

l’estremità dell’asta NON tocca ancora il fondo della coppa. 

Tuttavia l’estremità dell’asta arriva a circa 1mm dal fondo; di fatto questo rende possibile una misurazione con 

un’asta qualsiasi, e infatti esistono in commercio aste ‘universali’ adatte al cambio 722.6 ma anche ad altri 

cambi. Queste aste non si inseriscono nel tubo fino a chiuderlo con il tappo, ma rimangono fuori, dato che si 

fermano sul fondo della coppa. 

 

Volendo crearsi in proprio uno strumento di misura, dovremmo però sapere perfettamente come è fatta la 

parte terminale dell’asta, che deve essere rigida in modo da non piegarsi quando tocca il fondo. 

Su Internet ho trovato questa foto: 

 

 
 

L’ho confrontata con l’asta di livello che il mio meccanico aveva a disposizione (per il cambio 722.6) ed è 

identica. Per sicurezza ho fatto un giro in Chrysler e ho chiesto che mi controllassero ‘al volo’  il livello del 

cambio; ho osservato bene l’asta che hanno usato, ed anche quella era identica. Questo ulteriore controllo ho 

voluto farlo perché il manuale d’officina parla di ‘tacche ogni 10 mm’; nemmeno il tecnico Chrysler ha però 

usato questa fantomatica asta, quindi andiamo sul sicuro con la foto sopra. 

 

Un suggerimento: per il cavo, che dovrà essere lungo almeno 120 mm per arrivare a toccare il fondo, potete 

usare una guaina per freni da bicicletta. Per la parte terminale è necessario usare del materiale opaco che 

diventi lucido quando si sporca d’olio, altrimenti la lettura risulta quasi impossibile. Io ho trovato ottima la 

guaina termoindurente usata per i collegamenti elettrici (che inoltre con l’elevata temperatura dell’olio non 

rammollisce).  Inoltre, se osservate la foto, noterete che la parte terminale è piatta, e alle due estremità è invece 

tonda. Se la fate tutta tonda, uniformemente, si sporcherà toccando le pareti del tubo, e impedirà una corretta 

misurazione. La parte graduata deve essere protetta dal contatto con le pareti. 


