
 

INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Additivi di Servizio - Impianti Diesel 
 
Versione: SA8/01 
Valvoline™ Diesel Cold Flow  
 
Fluidificante altamente efficace per olio di riscaldamento, diesel e super diesel. 

 
Applicazioni 
 
Idoneo per tutti i motori diesel utilizzati in veicoli 
e altri impianti. Anche per tutti i serbatoi per olio 
di riscaldamento. 
 
Aiuta a prevenire problemi di avviamento a 
freddo in condizioni climatiche di basse 
temperature con prestazioni antigelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istruzioni per l'uso 
 
Per motori diesel: Aggiungere al serbatoio prima 
di raggiungere il limite di 0 °C. 
 
Per olio da riscaldamento: Aggiungere al 
serbatoio prima di raggiungere il limite di 0 °C. 
 
Dosaggio: 
Migliora la protezione a freddo fino a *: 
1 : 1000 - 3 °C 
1 : 500 - 6 °C 
1 : 200 -12 °C 

* l'effettiva protezione dipende dalla qualità del carburante 
diesel 
 
Nota: 
Aggiungere prima di riempire il serbatoio con 
combustibile per garantire una miscelazione e 
un'azione ottimali. Idoneo a diesel estivo e 
invernale.

 
 
  Caratteristiche & Vantaggi 

 

Funzionamento ottimale del motore a 
temperatura basse 
Assicura il funzionamento di carburante diesel e 
olio da riscaldamento in caso di basse 
temperature. Diesel Cold Flow Improver (additivo 
fluidificante a freddo) riduce la tendenza alla 
gelificazione e quindi migliora il flusso del fluido. 
 

Combustione migliore 
Aumenta il numero cetano per migliorare la 
combustione diesel. 

 

Soluzione ideale per prevenire problemi di 
funzionamento diesel tra estate e inverno. 
Previene l'ispessimento del carburante diesel e il 
bloccaggio delle linee e dei filtri. 
 

Facile da usare 
E' applicato semplicemente aggiungendo il 
prodotto al serbatoio del carburante diesel. Non 
sono richiesti utensili o attrezzature specializzati.
 

  
  



INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Keeping the world moving since 1866™ 
Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il 
mondo, come produttore, distributore e leader di 
mercato per prodotti e servizi di elevata qualità 
automobilistici e industriali. I suoi prodotti 
comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per 
trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti 
idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti 
speciali; grassi; e prodotti per impianti di 
raffreddamento.  
 
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, 
programmi e servizi di Valvoline visitate 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Proprietà Tipiche 
Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano 
sulla produzione attuale. Sebbene la produzione 
futura si conformerà sempre alle specifiche 
Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali 
variazioni in queste caratteristiche. 
 
Additivo fluidificante a freddo 
Aspetto Giallo tenuo 
Peso specifico @ 20oC  0,820 
Punto d'infiammabilità, ° C 44 

 
Queste informazioni sono valide solo per 
prodotti fabbricati nelle seguenti località: 
Europa

Salute & Sicurezza 
E' improbabile che questo prodotto presenti rischi 
significativi per la salute o la sicurezza quando è 
utilizzato correttamente nell'applicazione 
raccomandata e sono applicati buoni standard di 
igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di 
Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il 
vostro ufficio vendite di area o tramite internet 
http://msds.valvoline.com 
 
 
Proteggere l'ambiente 
Portare sostanze chimiche usate ad un punto di 
raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. 
Non scaricare in fognature, sul suolo o 
nell'acqua. 
 
 
Stoccaggio 
Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti 
e all'interno. Conservare il contenitore ben chiuso 
in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. I 
prodotti devono essere conservati all'interno e 
non esposti alla luce solare diretta e alle alte 
temperature. Evitare condizioni di congelamento. 
 
 
Sostituisce –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2017 
 
Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o 
implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i 
suoi affiliati assumono responsabilità legale.   
 
 



 

INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Additivi di Servizio - Impianti Diesel 
 
Versione: SA9/01 
Valvoline™ DPF Cleaner and Regenerator 
 
Additivo speciale per abbassare la temperatura di bruciatura del fuliggine nel filtro particolato 
diesel. Ciò consente di bruciare il fuliggine dal filtro particolato durante il normale funzionamento 
per consentire la sua rigenerazione in situ. 

 
Applicazioni 
 
Idoneo a tutti i motori diesel dotati di filtro 
particolato diesel OEM o commerciale (DPF).  
 
Applicare come misura preventiva per 
mantenere il funzionamento ottimale del DPF. 
Particolarmente efficace quando le condizioni di 
guida sono sfavorevoli (ad es. guida urbana su 
breve distanze, ingorghi, guida con frequenti 
arresti/avviamenti) 
 
È consigliabile utilizzare il prodotto di pulizia e 
rigenerazione DPF dopo eventuali riparazioni 
speciali di pulizia sul DPF stesso. 
 

 
Istruzioni d'uso 
 
Aggiungere al serbatoio diesel. La quantità 
consigliata è di circa 300ml per 40-80 litri di 
carburante diesel. Per risultati ottimali, ripetere 
ogni terzo rifornimento. 
 
Contenuto minimo del serbatoio: 10 litri di 
carburante diesel. 
 
Nota importante:  
Non sovradosare. 
Non utilizzare in veicoli muniti di un sistema di 
additivi OEM.   
 
 
 
 

 
 
  Caratteristiche & Vantaggi 

 
 

  

Mantiene il DPF in buone condizioni 
Il buon funzionamento del DPF è indispensabile 
per le prestazioni del motore e le emissioni allo 
scarico.  

Evita costi di manutenzione elevati 
Il mantenimento della prestazione DPF evita 
costose operazioni di pulizia o riparazioni. 

 
Soprattutto quando le condizioni di guida sono 
sfavorevoli.  

Facile da usare 
E' applicato semplicemente aggiungendo il 
prodotto al serbatoio del carburante diesel. Non 
sono richiesti utensili o attrezzature specializzati.
 

  
  



INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Keeping the world moving since 1866™ 
Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il 
mondo, come produttore, distributore e leader di 
mercato per prodotti e servizi di elevata qualità 
automobilistici e industriali. I suoi prodotti 
comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per 
trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti 
idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti 
speciali; grassi; e prodotti per impianti di 
raffreddamento.  
 
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, 
programmi e servizi di Valvoline visitate 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Proprietà Tipiche 
Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano 
sulla produzione attuale. Sebbene la produzione 
futura si conformerà sempre alle specifiche 
Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali 
variazioni in queste caratteristiche. 
 
Pulizia e Rigenerazione 
Aspetto Marrone 
Peso specifico @ 20oC  0,818 
Punto d'infiammabilità, ° C 47 

 
Queste informazioni sono valide solo per 
prodotti fabbricati nelle seguenti località: 
Europa

Salute & Sicurezza 
E' improbabile che questo prodotto presenti rischi 
significativi per la salute o la sicurezza quando è 
utilizzato correttamente nell'applicazione 
raccomandata e sono applicati buoni standard di 
igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di 
Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il 
vostro ufficio vendite di area o tramite internet 
http://msds.valvoline.com 
 
 
Proteggere l'ambiente 
Portare sostanze chimiche usate ad un punto di 
raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. 
Non scaricare in fognature, sul suolo o 
nell'acqua. 
 
 
Stoccaggio 
Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti 
e all'interno. Conservare il contenitore ben chiuso 
in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. I 
prodotti devono essere conservati all'interno e 
non esposti alla luce solare diretta e alle alte 
temperature. Evitare condizioni di congelamento. 
 
 
Sostituisce –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2017 
 
Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o 
implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i 
suoi affiliati assumono responsabilità legale.   
 



 

INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Additivi di Servizio - Impianti Diesel 
 
Versione: SA6/01 
Valvoline™ Diesel System Cleaner 
 
Additivo ad elevate prestazioni per la pulizia diretta di tutti i motori diesel. Particolarmente efficace 
per la pulizia istantanea di ugelli di iniezione a controllo elettronico e meccanico. Assicura la 
pulizia del sistema di iniezione. 

 
Applicazioni 
 
Idoneo per tutti i motori diesel utilizzati in 
autovetture. 
 
Applicazione consigliata: 
Utilizzare prima di ogni intervento di regolazione 
e di metrologia delle emissioni (fuliggine). 
 
Intervallo di applicazione: 
 

 Quando le letture delle emissioni stanno 
indicando l'insorgere di problemi. 
 

 In caso di elevata generazione di 
fuliggine 
 

 In caso di riparazione sui sistemi di 
iniezione 
 

 Prestazioni inferiori del motore 
 

 
Istruzioni per l'uso 
 
Il processo di pulizia può avvenire in due modi: 
attraverso il serbatoio o mediante il riempimento 
del filtro. 
 

Avviare il motore e farlo girare ad una velocità di 
rotazione diversa; fino a quando il Diesel 
System Cleaner è esaurito (max 2000 giri/min). 
Una quantità di 500 ml è adatto per una capacità 
del motore di 3 litri. 
 

Procedura di pulizia attraverso il serbatoio: 
Metodo ottimale per la pulizia di un serbatoio di 
circa 10 litri. Aggiungere il contenuto della lattina 
al serbatoio. Effettuare una prova su strada (se 
possibile, da 30 km su strada). 
 

Procedura di pulizia mediante il filtro: 
Togliere il filtro. 
Riempire il filtro con tutto il Diesel System 
Cleaner. Rimontare il filtro. Sgonfiare l'aria. 
Procedura di pulizia di circa 10 min cambiando 
la velocità di rotazione fino a max. 2000 giri/min.   

 
 

 

Caratteristiche & Vantaggi 
 
Pulizia altamente efficace dell'impianto diesel 
Un detergente altamente efficace nella pulizia del 
sistema di iniezione.  Elimina depositi dannosi per 
ripristinare le prestazioni del motore. 
 

 
 
Aiuta a ripristinare le massime prestazioni del 
motore  
Consigliato in particolare in caso di prestazioni 
ridotte del motore, elevato consumo di carburante,
livelli elevati di fuliggine o letture delle emissioni 
che indicano la presenza di problemi.  

Riduce l'emissione di fumi  
Una migliore combustione riduce la produzione di 
fumo soprattutto a carico pieno. 

 



INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Keeping the world moving since 1866™ 
Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il 
mondo, come produttore, distributore e leader di 
mercato per prodotti e servizi di elevata qualità 
automobilistici e industriali. I suoi prodotti 
comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per 
trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti 
idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti 
speciali; grassi; e prodotti per impianti di 
raffreddamento.  
 
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, 
programmi e servizi di Valvoline visitate 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Proprietà Tipiche 
Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano 
sulla produzione attuale. Sebbene la produzione 
futura si conformerà sempre alle specifiche 
Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali 
variazioni in queste caratteristiche. 
 
Pulizia del Impianto Diesel 
Aspetto Giallo tenuo 
Peso specifico @ 20oC  0,831 
Punto d'infiammabilità, ° C 62 
Limite inferiore di 
esplosione vol% 

1,2 

Limite superiore di 
esplosione vol% 

8,8 

 
Queste informazioni sono valide solo per 
prodotti fabbricati nelle seguenti località: 
Europa

Salute & Sicurezza 
E' improbabile che questo prodotto presenti rischi 
significativi per la salute o la sicurezza quando è 
utilizzato correttamente nell'applicazione 
raccomandata e sono applicati buoni standard di 
igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di 
Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il 
vostro ufficio vendite di area o tramite internet 
http://msds.valvoline.com 
 
 
Proteggere l'ambiente 
Portare sostanze chimiche usate ad un punto di 
raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. 
Non scaricare in fognature, sul suolo o 
nell'acqua. 
 
 
Stoccaggio 
Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti 
e all'interno. Conservare il contenitore ben chiuso 
in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. I 
prodotti devono essere conservati all'interno e 
non esposti alla luce solare diretta e alle alte 
temperature. Evitare condizioni di congelamento. 
 
 
Sostituisce –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2017 
 
Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o 
implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i 
suoi affiliati assumono responsabilità legale.   
 
 



 

INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

 Additivi di Servizio - Impianti Diesel 
 
Versione: SA7/01 
Valvoline™ Diesel System Protector 
 
Additivo ad elevate prestazioni per tutti i motori diesel. Pulisce e protegge tutti i componenti in 
contatto con il carburante. Mantiene ottimali prestazioni del motore. 

 
Applicazioni 
 
Idoneo per tutti i motori diesel utilizzati in 
autovetture e camion. 
 
Per carburante diesel in inverno ed estate. 
Per i moderni sistemi di iniezione common-rail e 
a pompa.  
 
Applicazione consigliata: 
Preventiva (ad ogni ispezione del veicolo) 
 per mantenere la pulizia dell'impianto diesel.  

 
Istruzioni per l'uso 
 
Aggiungere il contenuto della lattina al serbatoio 
con una quantità fino a 50 litri di carburante 
diesel. 
La quantità di carburante deve essere almeno 
pari al volume di riserva.   
 
Applicazione tramite la semplice aggiunta del 
Diesel System Protector al carburante diesel. 
Non sono richiesti utensili o attrezzature 
specializzati. 
 

 
 
  Caratteristiche & Vantaggi 

 
 

  

Mantiene la pulizia dell'impianto diesel 
Efficace pulizia di tutti i componenti dell'impianto 
diesel in contatto con il carburante. Previene 
l'accumulo di depositi nocivi all'interno del motore. 
 

Migliora la combustione del carburante  
Grazie agli additivi che aumentano il numero 
cetano, migliora la combustione e viene impedito 
il battito in testa del motore. 

 
Protezione contro la corrosione 
Inibitori speciali impediscono la corrosione dei 
componenti dell'impianto carburante. 

Lubrifica l'impianto carburante  
Migliora la lubrificazione del carburante diesel a 
basso tenore di zolfo, evitando l'usura e il batito 
delle sede delle valvole. 
 

Impedisce la formazione di fanghi 
Valvoline Diesel System Protector stabilizza il 
carburante e previene la formazione di fanghi, 
che è più frequente in caso di carburanti 
contenenti biocarburanti. 
 

Previene l'elevato consumo di carburante 
Additivi speciali aiutano a pulire l'impianto diesel 
e le camere di combustione e quindi migliorare 
l'economia di carburante. 



INFORMAZIONI SUL 
PRODOTTO 

Keeping the world moving since 1866™ 
Valvoline è attiva in oltre 100 Paesi in tutto il 
mondo, come produttore, distributore e leader di 
mercato per prodotti e servizi di elevata qualità 
automobilistici e industriali. I suoi prodotti 
comprendono lubrificanti automobilistici; fluidi per 
trasmissioni; oli per ingranaggi; lubrificanti 
idraulici; prodotti chimici automobilistici; prodotti 
speciali; grassi; e prodotti per impianti di 
raffreddamento.  
 
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti, 
programmi e servizi di Valvoline visitate 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Proprietà Tipiche 
Le caratteristiche e proprietà tipiche si basano 
sulla produzione attuale. Sebbene la produzione 
futura si conformerà sempre alle specifiche 
Valvoline, potrebbero verificarsi eventuali 
variazioni in queste caratteristiche. 
 
Protezione dell'impianto diesel 
Aspetto Giallo tenuo 
Peso specifico @ 20oC  0,831 
Punto d'infiammabilità, ° C 62 

 
Queste informazioni sono valide solo per 
prodotti fabbricati nelle seguenti località: 
Europa

Salute & Sicurezza 
E' improbabile che questo prodotto presenti rischi 
significativi per la salute o la sicurezza quando è 
utilizzato correttamente nell'applicazione 
raccomandata e sono applicati buoni standard di 
igiene personale. Fare riferimento alla Scheda di 
Sicurezza (SDS) disponibile su richiesta presso il 
vostro ufficio vendite di area o tramite internet 
http://msds.valvoline.com 
 
 
Proteggere l'ambiente 
Portare sostanze chimiche usate ad un punto di 
raccolta autorizzato. Rispettare le norme locali. 
Non scaricare in fognature, sul suolo o 
nell'acqua. 
 
 
Stoccaggio 
Si raccomanda di stoccare tutti gli imballi coperti 
e all'interno. Conservare il contenitore ben chiuso 
in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. I 
prodotti devono essere conservati all'interno e 
non esposti alla luce solare diretta e alle alte 
temperature. Evitare condizioni di congelamento. 
 
 
Sostituisce –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
™ Marca Registrata di Valvoline, depositata in vari Paesi © 2017 
 
Si ritiene che tutte le dichiarazioni, le informazioni e dati pubblicati in questo documento siano accurati e affidabili ma non costituiscono un garanzia esplicita o 
implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo, e nemmeno una rappresentazione esplicita o implicita per la quale la Ellis Enterprises BV ed i 
suoi affiliati assumono responsabilità legale.   
 
 


