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AFFIDABILITÀ E FIDUCIA

I veicoli di oggi sono progettati per offrire prestazioni a livelli maggiori di quanto mai registrato fino a 
ora. I grassi, gli oli idraulici, gli oli per trasmissioni e gli oli marini e per l’agricoltura Valvoline sono stati 
formulati sulla base di molti anni di ricerca, sviluppo ed esperienza sul campo. Il risultato è una gamma di 
lubrificanti appositamente studiata per rispondere alla richiesta di prestazioni estreme del mercato di oggi. 

ALTRI 
LUBRIFICANTI
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GRASSI
Affidabili e sicuri

La gamma di grassi Valvoline comprende prodotti appositamente studiati per l’uso in autoveicoli, 
per applicazioni pesanti, marine e industriali. I grassi Valvoline sono sviluppati utilizzando solo basi della 
migliore qualità ed aditivodi ultima generazione e garantiscono proprietà di lubrificazione di livello superiore. 
Le strutture di sapone a complesso misto utilizzate nel grasso Dipperstick garantiscono la massima protezione 
da usura e corrosione, anche nelle condizioni più difficili. 

Vantaggi dei grassi

> Protezione antiusura
> Sigillanti
> Protezione dalla corrosione
> Resistenza all’ossidazione
> Riduzione di rumore e vibrazioni
> Protezione delle guarnizioni in elastomero

Tabella numerica dei materiali 0,4 kg 18 kg 180 kg

SynPower MP Grease 809496 809495 809494

 
SynPower MP Grease

>  Grasso sintetico al litio 
complesso EP per applicazioni 
pesanti, sviluppato per la 
lubrificazione di autocarri, 
apparecchiature per lavori 
stradali e macchinari industriali

>  Adatto per un ampio intervallo 
di temperature da -40°C a 
+150°C, con picchi  
fino a +220°C

>  Meccanicamente molto stabile 
e di facile pompabilità grazie 
alla struttura regolare

>  Protegge dalla ruggine e dalla 
corrosione ed è resistente 
all’ossidazione

Livelli di prestazione/Approvazioni
Grado NLGI - 2
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Water Resistant 
Grease

>  Grasso multifunzione al 
litio/calcio con eccellenti 
proprietà estrema pressione e 
appositamente formulato per 
la lubrificazione di macchinari 
operanti in condizioni umide 
o bagnate

>  Altamente resistente 
all’ossidazione, alla corrosione 
e all’usura

>  Offre eccellenti prestazioni 
in applicazioni marine quali 
eliche, cuscinetti, ingranaggi e 
macchinari da ponte

>  Buona stabilità meccanica, 
elevata capacità di carico, 
applicabile all’interno di un 
ampio intervallo di temperatura

Livelli di prestazione/Approvazioni
Grado NLGI – 2/3

Moly Fortified 
MP Grease

>  Grasso universale al litio EP 
con bisolfuro di molibdeno per 
ridurre l’attrito

>  Per la lubrificazione di 
autoveicoli ed apparecchiature 
industriali, particolarmente 
adatto per l’utilizzo in condizioni 
di umidità e bagnato

>  Può essere utilizzato in un 
ampio intervallo di temperature 
e per la lubrificazione del telaio 
di autocarri, trattori, bulldozer e 
altre apparecchiature stradali, 
fuoristrada e industriali

>  Meccanicamente molto stabile 
con una facile pompabilità 
grazie alla struttura regolare

Livelli di prestazione/Approvazioni
Grado NLGI - 2

Tabella numerica dei materiali 0,4 kg V1* 0,4 kg V2* 0,5 kg 18 kg 50 kg 180 kg

Multi Purpose Grease VE40020 791654 VE40026 VE40034 VE40036 VE40038

Water Resistant Grease - 811295 - 792476 811294 811293

Moly Fortified MP Grease VE40000 791653 VE40006 VE40014 VE40016 VE40018

 
Multi Purpose Grease

>  Grasso universale al litio 
complesso EP per applicazioni 
pesanti, sviluppato per la 
lubrificazione di autovetture 
e veicoli industriali, 
apparecchiature per lavori 
stradali e macchinari industriali

>  Indicato per la lubrificazione 
di apparecchiature marine 
operanti in ambiente umido

>  Utilizzabile su un ampio 
intervallo di temperature

>  Meccanicamente molto stabile 
con una facile pompabilità 
grazie alla struttura regolare 

Livelli di prestazione/Approvazioni
Grado NLGI - 2

LINGUE
*  V1: inglese, tedesco, olandese, 

francese, spagnolo, portoghese, italiano
*  V2: inglese, russo, polacco  

danese/norvegese/svedese, estone/
lettone/lituano/finlandese LU
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Semi-Fluid  
Grease

>  Grasso al litio con una 
consistenza morbida per la 
lubrificazione di cuscinetti e 
riduttori industriali chiusi in 
cui è necessario un grasso 
semifluido

>  Indicato per i sistemi di 
lubrificazione automatica di 
autocarri e in applicazioni in cui 
è richiesto un grasso

>  Meccanicamente molto stabile 
e di facile pompabilità grazie 
alla struttura regolare

Livelli di prestazione/Approvazioni
Grado NLGI - 00

Lithium No. 2 EP 
Grease

>  Grasso universale al litio EP 
sviluppato per la lubrificazione 
di autoveicoli, veicoli pesanti e 
macchinari industriali

>  Utilizzabile su un ampio 
intervallo di temperature

>  Buona resistenza all’acqua 
e protezione da ruggine e 
corrosione

>  Meccanicamente molto stabile 
con una facile pompabilità 
grazie alla struttura regolare

Livelli di prestazione/Approvazioni
Grado NLGI – 2

Copper  
Compound

>  Questo prodotto impedisce 
il grippaggio in fase di 
assemblaggio ed è utilizzabile 
in un ampio intervallo di 
temperature, comprese tra i 
-30°C e i +1200°C. Utilizzare 
sui filetti delle viti e su altre 
superfici di accoppiamento per 
prevenire il grippaggio dovuto a 
ruggine e/o alte temperature

>  Può essere applicato fino a 12 
mesi prima del momento in cui 
il trattamento risulta necessario 

>  Copper Compound garantisce 
una lubrificazione eccellente

>  Protegge dagli sfregamenti e  
dalle rigature

Dipperstick  
Grease

>  Forte aderenza alle superfici 
metalliche, resiste ai lavaggi 
in acqua e previene ruggine 
e corrosione

>  Eccellenti proprietà di resistenza 
all’usura idoneo per l’utilizzo in 
condizioni umide o bagnate

>  Facile da applicare a basse 
temperature

>  Eccellente capacità di carico e 
buone proprietà di prevenzione 
della corrosione

>  Consigliato per la lubrificazione 
di bilancieri, ingranaggi 
aperti, cavi e dispositivi di 
accoppiamento per autocarri 
e rimorchi

Livelli di prestazione/Approvazioni
Grado NLGI - 2

Tabella numerica dei materiali 0,4 kg 0,5 kg 18 kg 50 kg 180 kg

Dipperstick Grease - - VE40154 - -

Semi-Fluid Grease - - VE40074 - VE40078

Lithium No. 2 EP Grease 779181 - VE40054 VE40056 VE40058

Copper Compound - VE5301 - - -
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OLI MARINI
Tecnologia comprovata per il settore marittimo

La gamma di prodotti marini Valvoline comprende oli motore appositamente 
studiati per i motori marini diesel e a gas. 

Vantaggi degli oli marini

> Tecnologia comprovata per i motori marini a gas e diesel
> Proteggono dalla formazione di depositi e dall’usura

Valmarin  
TP 1230, 1240

> SAE 30, 40
>  Appositamente studiati per 

i motori a gas e diesel con 
pistone cavo a media e alta 
velocità

>  Prevengono l’incollaggio 
delle fasce elastiche, l’usura 
e la formazione di depositi e 
contribuiscono a mantenere 
pulito il motore

>  Soddisfano i requisiti dei 
principali produttori di motori 
diesel marini 

Livelli di prestazione/Approvazioni
API CF, MAK, MAN B&W, SEMT 

Pielstick, New Sulzer Diesel, Wärtsilä. 

Tabella numerica dei materiali 208 l BULK

Valmarin TP 1230 VE16118 VE16119

Valmarin TP 1240 VE16138 VE16139
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OLI PER L’AGRICOLTURA
Prodotti esclusivi, affidabili e versatili per l’agricoltura

La gamma di prodotti Valvoline per il settore agricolo comprende prodotti universali per motori,  
trasmissioni, differenziali e sistemi idraulici. 

Vantaggi degli oli per l’agricoltura

> Fluidi multiuso
> Minimizzano i rischi di applicazioni erronee 
> Protezione contro usura e corrosione
> Eccellenti proprietà di attrito

 
 
 
UNITRAC 80W

> API GL-4
>  Un fluido multiuso appositamente 

studiato per l’utilizzo durante 
tutto l’arco dell’anno nei sistemi 
idraulici, le trasmissioni e i 
differenziali dei trattori con 
freno in bagno d’olio e coppia al 
ponte. Il prodotto non è adatto 
per essere utilizzato come 
olio motore. 

>  Protegge i componenti del 
trattore dall’usura e dalla 
corrosione e garantisce 
eccellenti proprietà di attrito 

Livelli di prestazione/Approvazioni
API GL-4, Case MS 1205/6/7/9, Case 

MS 1205/10, Case MAT 3505, MAT 

3509 (MS1230), Ford M2C-159B, 

Ford/New Holland FNHA-2-C-200.00, 

Ford/New Holland FNHA-2-C-201.00 

(A), John Deere J20 D, ZF TE-ML 06E, 

White Farm (AGCO) Q-186 Massey 

Ferguson M 1135/1141/ 1143/1145, 

Ford M2C-134 A/B/C/D, M2C 86 

B/C, M2C-43, John Deere J20 A/B/C, 

J14 B/C, J21A, ZF TE-ML 03E, 05F, 

06K, 17E, Kubota UDT, Steiger SEMS 

17001, Versatile 23M, 24M, Volvo 

VME, VCE WB 101, Allison C3, C4

 
STOU (Super  
Tractor Oil Universal)  
10W-30, 15W-40

> API GL-4, CF-4
>  Un olio multifunzionale di 

qualità superiore appositamente 
formulato per l’uso su motori, 
trasmissioni e sistemi con 
freno in bagno d’olio nelle 
apparecchiature agricole e in 
sistemi idraulici integrali

>  Può essere utilizzato per la 
lubrificazione completa del 
trattore in modo da ridurre i 
rischi di applicazioni erronee 
ed il numero di prodotti che è 
necessario avere a disposizione 

Livelli di prestazione/Approvazioni
API CF-4, CE/SF, API GL-4, Allison 

C3, C4, Massey Ferguson M1139, 

M1144, MF1145, Ford M2C-159B, 

30, 40 Series, John Deere JDM J27, 

Caterpillar TO-2, ZF TE-ML-06A, B, 

C, D, 07B

Tabella numerica dei materiali 20 l 208 l 1000 l BULK

STOU 10W-30 VE17006 VE17018 - VE90327

STOU 15W-40 VE17046 VE17058 - VE17059

UNITRAC 80W VE17106 VE17118 VE17115 VE17119

60



OLI IDRAULICI DI QUALITÀ SUPERIORE 
Ultramax - La scelta di qualità superiore
 
Olio idraulico di qualità superiore formulato per le apparecchiature industriali e di movimento terra. La gamma Ultramax è formulata con oli base di 
qualità superiore e migliorata con un pacchetto di additivi allo zinco stabilizzato. Gli additivi appositamente selezionati garantiscono un basso punto di 
scorrimento, eccellente stabilità all’ossidazione e le migliori caratteristiche di flusso. L’elevata resistenza all’ossidazione contribuisce ad aumentare la 
vita utile. 

Vantaggi degli oli idraulici Ultramax

> Eccellente protezione antiusura e anticorrosione
> Basati su oli minerali altamente raffinati 
>  Elevata resistenza all’ossidazione che contribuisce a garantire 

una maggiore vita utile

 
Ultramax Extreme 
HVLP ISO 28
>  L’elevato indice di viscosità (I.V.) 

dell’olio idraulico garantisce 
una superiore protezione 
antiusura 

>  Prestazioni eccellenti anche in 
condizioni climatiche estreme, 
in particolare se il sistema 
idraulico è in utilizzo discontinuo 
e la temperatura di avviamento 
dell’olio è molto bassa

>  Disponibile nel grado di 
viscosità ISO 28 

Livelli di prestazione/Approvazioni 
AFNOR NFE 48-690/1,  

AFNOR NFE 48-603

Tabella numerica dei materiali 208 l

Ultramax Extreme HVLP ISO 28 804321
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Tabella numerica dei materiali 5 l 20 l 208 l IBC BULK

Ultramax HVLP 32 - VE16206 VE16218 VE16215 VE16219

Ultramax HVLP 46 - VE16226 VE16238 VE16235 VE16239

Ultramax HVLP 68 - VE16246 VE16258 VE91109 VE90318

Ultramax HLP ZF 46 - - 821256 808229 808227

Ultramax HLP 32 816698 VE16426 VE16438 VE90320 VE16439

Ultramax HLP 46 - VE16446 VE16458 VE16455 VE16459

Ultramax HLP 68 816699 VE16466 VE16478 VE16475 VE16479

Ultraplant ES 46 - 862939 VE16618 - -

Ultramax HVLP  
32, 46, 68

>  Superiore protezione antiusura 
e prestazioni eccellenti anche in 
condizioni climatiche estreme

>  Eccellenti proprietà a basse 
temperature

>  Disponibile nei gradi di viscosità 
ISO 32, 46, 68

Livelli di prestazione/Approvazioni
DIN 51524 (parte 3), Sperry Vickers 

M-2950-S/I-286-S, ASTM D6158 

HM (2005), Parker Denison HF-0 

(Revisione J), Brochure Eaton 03-401-

2010, MAG IAS P-69 (ISO 68), SEB 

181 222 (2007), GM LS2 (2004), US 

Steel 126, 127, 136, Bosch Rexroth 

RDE90240, SAE MS 1004

Ultramax HLP  
ZF 46

> Olio idraulico senza zinco (ZF)
>  Eccellenti prestazioni antiusura 

e straordinaria capacità di carico
> Filtrabilità eccellente
>  Elevata resistenza alla 

corrosione
>  Compatibile con componenti 

metallici ferrosi gialli e bianchi
>  Disponibile nel grado di 

viscosità ISO 46

Livelli di prestazione/Approvazioni
DIN 51524 parte 2, ISO 11158 HH, HL, 

HM, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Vickers 

(Eaton) I-286-S, Vickers (Eaton) 

M-2950-S, General Motors LS-2, 

Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70, 

Bosch Rexroth RE 90 220

Ultramax HLP  
32, 46, 68

>  Idoneo per l’uso in sistemi 
idraulici, quali gru, carrelli 
elevatori, rampe di carico, 
ribalte, ecc. 

Livelli di prestazione/Approvazioni
DIN 51524 (parte 2), Sperry Vickers 

M-2950-S/I-286-S, ASTM D6158 

HM (2005), Parker Denison HF-0 

(Revisione J), Brochure Eaton 03-401-

2010, MAG IAS P-69 (ISO 68),  

SEB 181 222 (2007), GM LS2 (2004), 

US Steel 126, 127, 136, Bosch Rexroth 

RDE90240, SAE MS 1004

 
Ultraplant ES 46 

>  Fluido idraulico biodegradabile 
a base di estere con eccellenti 
proprietà antiossidanti, 
antiusura e anticorrosione

>  Studiato per tutte le 
applicazioni in cui possono 
verificarsi perdite ambientali 
(macchinari operanti in foreste, 
chiuse idrauliche, miniere, ecc.)

>  Soddisfa i requisiti del "Clean 
Lubricants" Act come definito 
dalla città di Göteborg, in Svezia

>  Disponibile nel grado di 
viscosità ISO 46

Livelli di prestazione/Approvazioni
CEC-L-33-A92, CEC-L-33-T 82, 

Swedish Standard SS 155434
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OLI IDRAULICI 
Valvoline - La scelta ottimale 
 
Valvoline HLP e HVLP sono oli idraulici formulati con basi minerali di alta qualità e additivi 
antiusura per garantire solide prestazioni idrauliche in un’ampia gamma di applicazioni. 

Valvoline 
HLP 32, 46, 68

> Olio idraulico convenzionale 
>  Disponibile nei gradi di viscosità 

ISO 32, 46, 68

Livelli di prestazione/Approvazioni
DIN 51524 (parte 2)

Tabella numerica dei materiali 20 l 208 l 1000 l BULK

Valvoline HLP 32 878269 854005 853970 856917

Valvoline HLP 46 878270 854004 853969 856918

Valvoline HLP 68 878271 854002 853967 856920
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OLI PER INGRANAGGI INDUSTRIALI
Tecnologia avanzata per oli per ingranaggi industriali

Olio per ingranaggi industriali che offre un’eccellente resistenza alle pressioni estreme, elevata capacità di carico,  
alta stabilità termica e buona capacità di separazione dell’acqua. 

Vantaggi degli oli per ingranaggi industriali

> Eccellenti proprietà a pressioni estreme 
> Formulati con oli minerali di qualità superiore 
> Protezione antiusura e anticorrosione comprovata

Valvoline E.P.G. ISO 
100, 150, 220, 320

> Idonei per riduttori industriali
>  Eccellente resistenza al carico 

d’urto per soddisfare condizioni 
variabili di carico e di rpm. 

>  Non modifica e non macchia il 
rame e il bronzo 

Livelli di prestazione/Approvazioni 
ISO, DIN 51502/DIN 51517-3,  

US-Steel 224, AGMA 250.04

Tabella numerica dei materiali 208 l

Valvoline E.P.G. 100 VE90957

Valvoline E.P.G. 150 VE16738

Valvoline E.P.G. 220 VE16758

Valvoline E.P.G. 320 VE16778

DT Transmission Oil 
10W, 30, 50

>  Un lubrificante per applicazioni 
pesanti studiato e consigliato 
per le applicazioni che rich-
iedono oli rispondenti alle 
specifiche Caterpillar TO-4 o 
Allison C-4

>  Formulato con oli base 
di qualità superiore e un 
pacchetto di additivi selezionato 
per rispondere alle esigenze 
delle apparecchiature moderne

>  Studiato per l’utilizzo solo 
in trasmissioni e gruppi 
motopropulsori. Non deve essere 
utilizzato come olio motore. 
Indicato per le apparecchiature 
per lavori stradali Caterpillar con 
freno in bagno d’olio

Livelli di prestazione/Approvazioni
DT Transmission Oil SAE 10W 

Caterpillar TO-4, Allison C-4,  

ZF TE-ML 03B, 03C, 

Komatsu Micro Clutch

DT Transmission Oil SAE 30 

Caterpillar TO-4, Allison C-4,  

ZF TE-ML 03A, 03C,  

Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller

DT Transmission Oil SAE 50 

Caterpillar TO-4, Eaton Fuller

Tabella numerica dei materiali 20 l 208 l

DT Transmission Oil 10W - VE17818

DT Transmission Oil 30 756754 VE17838

DT Transmission Oil 50 - VE17858
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OLIO PER TOSAERBA/ 
OLIO PER MOTOSEGA/ 
LUBRIFICANTE PER BARRA E CATENA
I prodotti specialistici Valvoline garantiscono la massima protezione per il motore e superiori proprietà di pulizia e lubrificazione per operare in condizioni 
operative difficili. Questi lubrificanti utilizzano oli di base della più alta qualità e la più avanzata tecnologia in fatto di additivi. 

 
Olio per tosaerba

Valvoline Lawnmower Oil è un 
lubrificante di qualità superiore 
appositamente sviluppato per 
l’utilizzo in tutti i tosaerba a 
quattro tempi, motocoltivatori, 
piccoli trattori, macchinari per 
la pulizia dei pavimenti e altre 
apparecchiature simili che 
operano ad alti regimi. 

> SAE 30
> Mantiene pulito il motore
> Protegge da usura e corrosione
>  Soddisfa i requisiti dei più 

importanti produttori di 
tosaerba 

Livelli di prestazione/Approvazioni
API SG/CD

Durablend  
Chainsaw 2T

DuraBlend Chainsaw 2T è un 
lubrificante a base sintetica 
appositamente formulato con 
oli base e additivi unici nel loro 
genere, per offrire la massima 
resistenza della pellicola di olio in 
condizioni operative estreme per 
motoseghe leggere e pesanti. 

> Miscela sintetica
>  Prediluito per una miscelazione 

più facile
>  Per l’utilizzo nell’iniettore e nei 

sistemi di premiscela
>  Utilizzare i rapporti di 

miscelazione carburante/olio 
specificati dal produttore del 
motore

Livelli di prestazione/Approvazioni
API TC, JASO FD, ISO L-EGD, 

Husqvarna 242/346

Tabella numerica dei materiali 1 l

Olio per tosaerba VE15960

Durablend Chainsaw 2T VE15981
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Super Outboard 2T
> Lubrificazione eccellente
>  Contribuisce a prevenire la formazione di depositi nella camera 

di combustione
>  Contrasta possibili problemi legati alla scarsa qualità del carburante, 

rimuove i depositi, previene l’incollaggio delle fasce elastiche e 
l’accumulo di carbonio

>  Prediluito per una miscelazione più facile e idoneo per i sistemi a 
iniezione di olio

>  Utilizzare i rapporti di miscelazione carburante/olio specificati dal 
produttore del motore fino a un massimo di 100:1

> TC-W3

Livelli di prestazione/Approvazioni
NMMA TC-W3, Ricertificato 

RL-56669E

Super Outboard 4T
> SAE 10W-30, API SJ
> Garantisce partenze a freddo più semplici
> Buona protezione contro l’usura e resistenza agli alti regimi
>  Questo prodotto garantisce la massima resistenza sul lungo periodo alle 

temperature elevate quando si eseguono lavori professionali in acqua 
>  Con punto di scorrimento di -39ºC, Super Outboard 4T è adatto anche a 

spedizioni di pesca in inverno
>  Gli oli base e gli additivi proteggono il motore da ruggine e corrosione e 

aumentano la durata dei vari componenti del motore

Livelli di prestazione/Approvazioni
API SJ

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 208 l BULK

Super Outboard 2T VE16020 VE16027 VE16038 VE90255

Super Outboard 4T VE16040 VE16047 714353 VE90216

OLI PER FUORIBORDO
 
I lubrificanti per motori fuoribordo Valvoline garantiscono una protezione lungo tutto l’arco dell’anno per tutti i motori a raffreddamento ad aria e ad acqua; 
non solo offrono una lubrificazione eccellente ma aiutano anche a prevenire la formazione di depositi nella camera di combustione e a contrastare possibili 
problemi di qualità di carburante. Questi oli base e additivi appositamente selezionati offrono prestazioni eccellenti su un ampio intervallo di temperature. 
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