
LUBRIFICANTI

Le nuove tecnologie, un chilometraggio più alto, le diverse 
condizioni di guida e gli intervalli di manutenzione più lunghi 
sono tutti fattori che hanno un impatto concreto sui requisiti 
dell’olio motore. Ecco perché i prodotti Valvoline superano le 
specifiche del settore per ottenere le massime prestazioni e 
fornire una protezione di livello superiore. 

MOTORI DIVERSI HANNO 
ESIGENZE DIVERSE
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OLIO MOTORE

La funzione principale dell’olio motore è impedire il contatto fra metallo e 
metallo. Un motore contiene centinaia di componenti in movimento che è 
necessario proteggere. Se due superfici metalliche entrano in contatto, si 
verifica usura e l’attrito aumenta in maniera significativa. L’attrito genera 
calore, il quale a sua volta determina un’usura ancora maggiore e distorce 
i componenti in movimento del motore. L’olio nel motore preserva una 
sottile pellicola lubrificante su tutti i componenti metallici. Tale pellicola 
permette a questi ultimi di scorrere l’uno sull’altro minimizzando l’attrito. 

PERCHÉ L’OLIO MOTORE 
È IMPORTANTE? 
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Olio motore di qualità superiore approvato dai costruttori 

SynPower è il risultato della spinta all’innovazione di Valvoline. SynPower è un olio motore di qualità superiore approvato dai principali costruttori che fornisce 
prestazioni superiori ed è formulato per soddisfare i più recenti standard dei produttori di motori leader nel settore. Questo prodotto è studiato per rispondere 
alle esigenze di motori di ultima generazione con un consumo di carburante ridotto, emissioni inferiori e intervalli di manutenzione più lunghi. 

L’olio motore SynPower è appositamente formulato per fornire la massima protezione al motore. Attraverso l’uso di additivi di ultima generazione, 
SynPower preserva il motore dalla formazione di morchie e depositi pericolosi. L’eccellente stabilità del prodotto garantisce prestazioni durature in tutte 
le condizioni operative. 

Vantaggi degli oli motore SynPower™ 

> Le prestazioni del prodotto sono riconosciute e approvate da produttori di motori leader nel settore
> Gli oli base e gli additivi della più alta qualità offrono una lubrificazione ottimale in tutte le condizioni operative
>  Additivi detergenti all'avanguardia rimuovono le morchie ed i depositi dal motore. Attraverso il controllo attivo 

dei depositi, si previene un nuovo accumulo di sedimenti pericolosi
>  L’eccellente stabilità del prodotto garantisce prestazioni durature. Indicato per intervalli prolungati di 

cambio dell’olio
>  Gli additivi per la riduzione dell’attrito, in combinazione con una bassa viscosità, offrono vantaggi massimi in 

termini di risparmio del carburante
>  I prodotti SynPower con le specifiche ACEA C sono ottimizzati per l’uso con sistemi di controllo delle emissioni 

come DPF (Diesel Particulate Filter, Filtro antiparticolato) e TWC (Three Way Catalyst, Catalizzatore a tre vie) 

SynPower  
0W-20

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per le autovetture con motore a 
benzina, diesel, GPL o ibrido

>  Consigliato per le applicazioni a 
temperature ridotte

>  Idoneo per il cambio di olio 
in garanzia nei motori che 
richiedono specifiche API, 
come ad esempio Honda, 
Mazda e Toyota

Livelli di prestazione
API: SN-RC, ILSAC GF-5

*Solo a scopo illustrativo

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l IBC Bulk

SynPower 0W-20 - - - - - 878268 - 878210

OLI MOTORE SYNPOWER™
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SynPower  
0W-40

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per autovetture con motore a 
benzina, diesel, GPL o ibrido

>  Consigliato per le applicazioni a 
temperature ridotte

>  Indicato per gli intervalli di 
cambio di olio medio-lunghi

Approvazioni
BMW LL-01, Approvazione MB 229.51, 

Porsche A40, Renault RN0700/0710, 

Standard VW 502.00/505.00. 

Livelli di prestazione
ACEA A3/B4, API SL, SN, idoneo per 

l’uso quando sono specificati MB 

229.3, 229.1, 226.5. 

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l IBC Bulk

SynPower 0W-40 872587 872588 872589 - - 867774 - 872586

SynPower 5W-30 872377 872378 - 872379 VE11257 VE11338 VE11255 872799

SynPower 5W-40 872380 872381 872382 872384 VE11277 VE11278 VE11275 872800

SynPower 10W-40 872271 872260 872259 872258 872257 872273 - 872256
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SynPower  
5W-40

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per le autovetture con motore a 
benzina, diesel o GPL 

>  Compatibile con turbocompres-
sori e convertitori catalitici

>  Indicato per gli intervalli 
prolungati di cambio dell’olio

Approvazioni
BMW LL-01, Approvazione MB 229.51, 

Porsche A-40, Renault RN 0700,  

RN 0710, Standard VW 502.00, 505.00

Livelli di prestazione
ACEA A3/B3, A3/B4, API SL, SM, SN/

CF, GM LL-B-025. MB-229.3, 226.5, 

PSA B71 2296. Consigliato per l’uso 

quando è specificato Fiat 9.55535.H2, 

M2, N2 o Z2. 

SynPower  
10W-40

>  Olio motore di qualità superiore. 
Formulato con l’utilizzo di 
tecnologia sintetica

>  Per le autovetture con motore a 
benzina, diesel o GPL

>  Indicato per gli intervalli 
prolungati di cambio dell’olio

Approvazioni
Renault RN0700/RN0710, 

Standard VW 502.00/505.00

Livelli di prestazione
ACEA A3/B3, A3/B4, API SM, SN/CF, 

MB 229.3, PSA B71 2300. Consigliato 

per l’uso quando è specificato Fiat 

9.55535.G2 o D2

SynPower  
5W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per le autovetture con motore a 
benzina, diesel o GPL

>  Compatibile con turbocompres-
sori e convertitori catalitici

>  Indicato per gli intervalli 
prolungati di cambio dell’olio

Approvazioni
BMW LL-01, Approvazione MB 229.51,  

Standard VW 502.00, 505.00

Livelli di prestazione
ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.3, 

GM LL-A-025 e LL-B-025. Consigliato 

per l’uso quando è specificato 

Fiat 9.55535.G1. 
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Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l IBC Bulk

SynPower FE 0W-20 872583 - 872584 872585 - 867774 869791 872582

SynPower FE 0W-30 872560 872564 874310 872559 - VE11338 - 872558

SynPower FE 5W-20 872555 - 872556 872557 877983 839694 - 873155

SynPower FE 5W-30 872551 - 872552 872553 722698 722699 722697 872554

SynPower FE  
0W-20

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per le autovetture con motore a 
benzina, diesel, GPL o ibrido 

>  Offre i massimi vantaggi di 
risparmio del carburante

>  Particolarmente consigliato 
per autovetture Volvo con  
VEA/Drive-E Powertrain

Approvazioni
Volvo VCC RBSO-2AE

SynPower FE  
5W-20

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per le autovetture con motore a 
benzina, diesel o GPL 

>  Offre i massimi vantaggi di 
risparmio del carburante

>  Indicato per il cambio di 
olio in garanzia dei motori 
Ford e Jaguar Land Rover 
che richiedono le specifiche 
indicate di seguito

Livelli di prestazione
ACEA A1/B1, API SN, Jaguar Land 

Rover STJLR.03.5004, Ford WSS-

M2C948-B (motori a benzina), 

retrocompatibile con  

Ford WSS-M2C913-B e  

WSS-M2C925-B

Consultare la scheda informativa del 

prodotto per raccomandazioni 

specifiche per vetture Ford. 

SynPower FE  
5W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per le autovetture con motore a 
benzina, diesel o GPL

>  Offre i massimi vantaggi di 
risparmio del carburante

>  Idoneo per motori a 
miscele di biocarburante 
(ad esempio, E85)

>  Indicato per il cambio di olio 
in garanzia dei motori Ford 
che richiedono le specifiche 
indicate di seguito

Livelli di prestazione
ACEA A1/B1, A5/B5, API SL/CF, Jaguar 

Land Rover STJLR.03.5003, 

Renault RN0700, Ford WSS-

M2C913-D. idoneo per l’uso quando 

sono specificati Ford WSS-M2C913-A, 

B, C. Consigliato per l’uso quando 

è specificato Fiat 9.55535.G1. Per i 

motori diesel (eccetto Ford KA TDCi 

2009> e Galaxy 1.9 TDi 2000-2006)

SynPower FE  
0W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per le autovetture con motore a 
benzina, diesel, GPL o ibrido

>  Offre i massimi vantaggi di 
risparmio del carburante

>  Particolarmente consigliato per 
i motori Volvo

Approvazioni 
Volvo 95200377

Livelli di prestazione
ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL

*  Verificare il manuale  
dell’utente prima dell’uso
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SynPower ENV C1 
5W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per i motori con sistemi di 
controllo delle emissioni come 
filtro antiparticolato (DPF) e 
catalizzatore a tre vie (TWC)

>  Riduce le emissioni di gas di 
scarico e migliora l’efficienza 
del carburante

>  Indicato per il cambio di olio 
in garanzia dei motori Jaguar 
Land Rover che richiedono le 
specifiche indicate di seguito

Livelli di prestazione
ACEA C1 e C2, Jaguar  

Land Rover STJLR.03.5005, Ford  

WSS-M2C934-B (JLR03.5005).  

SynPower ENV C2 
5W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per i motori con sistemi di 
controllo delle emissioni come 
filtro antiparticolato (DPF) e 
catalizzatore a tre vie (TWC)

>  Riduce le emissioni di gas di 
scarico e migliora l’efficienza 
del carburante

>  Approvato ufficialmente dal 
gruppo Peugeot-Citroën

Approvazioni
PSA B71 2290

Livelli di prestazione
ACEA C2, A1/B1, A5/B5, API SM, SN/

CF, Renault RN0700. Rispecchia 

i requisiti di: Honda*, Toyota*. 

Consigliato per l’uso quando è 

specificato Fiat 9.55535.S1. 

SynPower ENV C2 
0W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per i motori con sistemi di 
controllo delle emissioni come 
filtro antiparticolato (DPF) e 
catalizzatore a tre vie (TWC). 
Consigliato per l’uso nei motori 
PSA più recenti 

>  Riduce le emissioni di gas di 
scarico e migliora l’efficienza 
del carburante

>  Approvato ufficialmente dal 
gruppo Peugeot-Citroën

Approvazioni
PSA B71 2312 per il cambio di 

olio (MA6)

Livelli di prestazione
ACEA C2. Idoneo per i motori in cui 

è specificato ACEA C1 SAE 0W-30. 

Rispecchia i requisiti di Citroën*. 

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

SynPower ENV C1 5W-30 872591 - 872592 872593 - 872594 - 872590

SynPower ENV C2 0W-30 872518 - 872519 872517 - 872807 - 872805

SynPower ENV C2 5W-30 872520 872521 874309 872550 872792 872809 872791 872808

*  Verificare il manuale  
per l’utente prima dell’uso
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SynPower MST C3 
5W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per i motori con sistemi di 
controllo delle emissioni come 
filtro antiparticolato (DPF) e 
catalizzatore a tre vie (TWC)

>  Indicato per gli intervalli 
prolungati di cambio dell’olio

Approvazioni
BMW LL-04, MB 229.52, Standard VW 

502.00/505.00/505.01, GM dexos2 

GB2G0219103

Livelli di prestazione
ACEA C3, API SN/CF, MB 229.51

SynPower MST C4 
5W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per i motori con sistemi di 
controllo delle emissioni come 
filtro antiparticolato (DPF) e 
catalizzatore a tre vie (TWC)

>  Particolarmente idoneo per i 
motori Renault con specifiche 
Euro V e intervalli di cambio 
dell’olio prolungati

Approvazioni
Renault RN0720

Livelli di prestazione
ACEA C4, MB 229.51, 229.31, 226.51. 

Risponde ai requisiti di alcuni modelli 

Nissan* e Suzuki*. 

SynPower MST C3 
5W-40

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per i motori con sistemi di 
controllo delle emissioni come 
filtro antiparticolato (DPF) e 
catalizzatore a tre vie (TWC)

>  Indicato per gli intervalli 
prolungati di cambio dell’olio

Approvazioni
BMW LL-04, MB 229.51, Porsche A40, 

Standard VW 502.00/505.00/505.01,  

GM dexos2 GB2E0310103

Livelli di prestazione
ACEA C3, API SM, SN/CF, Ford WSS-

M2C917-A, Renault RN0700/0710. 

Consigliato per l’uso quando è 

specificato Fiat 9.55535.S2. 

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

SynPower MST C3 5W-30 872596 872597 874308 872601 872600 872598 872599 872595

SynPower MST C3 5W-40 872385 - 872386 872387 872806 872802 872803 872801

SynPower MST C4 5W-30 872770 - 872771 872772 - 872769 - 872768

*  Verificare il manuale  
per l’utente prima dell’uso
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SynPower XL-III C3 
5W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per i motori con sistemi di 
controllo delle emissioni come 
filtro antiparticolato (DPF) e 
catalizzatore a tre vie (TWC)

>  Indicato per gli intervalli di 
cambio dell’olio extra-lunghi

>  Consigliato per l’uso con i 
motori moderni di Volkswagen, 
Audi, Seat, Skoda, BMW e 
Mercedes-Benz

Approvazioni
BMW LL-04, MB 229.51, Porsche 

C30, Standard VW 504.00/507.00**. 

**Può essere utilizzato quando sono 

specificati VW 501.01, 502.00, 503.01, 

505.00, 503.00, 506.00, 506.01

Livelli di prestazione
ACEA C3, MB 229.31

SynPower DT C2 
0W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di qualità superiore

>  Per i motori con sistemi di 
controllo delle emissioni come 
filtro antiparticolato (DPF) e 
catalizzatore a tre vie (TWC)

>  Particolarmente indicato per i 
motori Ford che richiedono la 
specifica WSS-M2C950-A

Livelli di prestazione
ACEA C2, Ford WSS-M2C950-A. 

Indicato per l’uso in alcuni modelli 

di: Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru, 

Suzuki, Toyota*. 

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

SynPower XL-III C3 5W-30 872372 872373 872375 872376 872798 872796 872797 872795

SynPower DT C2 0W-30 875423 - 873950 - 873971 873972 - 873981

*  Verificare il manuale  
dell’utente prima dell’uso
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MaxLife  
5W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di alta qualità con una 
formulazione unica che estende 
la durata del motore

>  L’olio motore MaxLife è 
appositamente formulato per 
motori dal chilometraggio più 
elevato

>  Per motori a benzina, diesel e 
GPL di autovetture, furgoni per 
le consegne, autocarri leggeri, 
minibus e camper

Livelli di prestazione
ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.3, 

Standard VW 502.00/505.00. 

Consigliato per l’uso quando è 

specificato Fiat 9.55535.G1

MaxLife C3 
5W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di alta qualità con 
una formulazione unica che 
Massimizza la durata del 
motore

>  L’olio motore MaxLife è 
appositamente formulato per 
motori dal chilometraggio più 
elevato

>  Formulato per i motori Euro IV 
e V dotati di tecnologia DPF 
(filtro antiparticolato) e/o TWC 
(catalizzatore a tre vie)

>  Idoneo per motori CDI con 
sistema EGR e DPF e intervalli 
prolungati di cambio dell’olio 
fino a 30.000 chilometri

Livelli di prestazione
ACEA C3, API SN/CF, BMW LL-04, 

MB 229.51, 229.31. Standard VW 

502.00/505.00, GM dexos2. 

Olio motore specialistico per veicoli ad alto chilometraggio 

La gamma di oli motore MaxLife è formulata specificamente per rispondere alle esigenze dei motori ad alto chilometraggio. Grazie ad additivi speciali come  
i protettivi per le guarnizioni e gli agenti detergenti, gli oli motore MaxLife rivitalizzano i componenti critici per prolungare al massimo la vita utile del motore. 

Votato prodotto dell’anno da Lubricants World. Gli oli motore MaxLife offrono una soluzione perfetta per l’assistenza postvendita in quanto le proprietà 
combinate contribuiscono a rallentare il processo di invecchiamento e massimizzano le prestazioni e la durata dei veicoli ad alto chilometraggio. 

Vantaggi degli oli motore MaxLife

>  Protettivi unici nel loro genere contribuiscono a migliorare l’elasticità 
delle guarnizioni per ridurre le perdite e il consumo di olio, nonché la 
formazione di depositi

>  Gli additivi avanzati minimizzano la degradazione e la bruciatura 
dell’olio

>  Gli esclusivi modificatori di attrito e gli additivi antiusura contribuiscono 
a prevenire l’usura e le avarie future dei componenti

>  I detergenti e i disperdenti aggiuntivi prevengono la formazione di 
sedimenti e depositi fangosi pericolosi che causano l’ispessimento 
dell’olio

OLI MOTORE MAXLIFE

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

MaxLife 5W-30 872371 872370 872794 - - - - 872366

MaxLife C3 5W-30 872369 872368 - 872367 872793 - - 872365
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Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

MaxLife 5W-40 872363 872364 - - - VE18058 - 872525

MaxLife 10W-40 872295 872296 872297 872328 VE17917 VE17918 714354 872523

MaxLife Diesel 10W-40 872329 - 872330 - - - - -

MaxLife 15W-40 872361 872362 - - - - - 872524

MaxLife  
5W-40

>  Olio motore completamente 
sintetico di alta qualità con 
una formulazione unica 
che massimizza la durata 
del motore

>  L’olio motore MaxLife è 
appositamente formulato 
per motori dal chilometraggio 
più elevato

>  Per motori a benzina, diesel e 
GPL di autovetture, furgoni per 
le consegne, autocarri leggeri, 
minibus e camper. Idoneo per i 
motori diesel a iniezione diretta 
(test Volkswagen DID)

Livelli di prestazione
ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF, 

Standard VW 502.00/505.00, MB 

229.3, Renault RN0700/0710. 

MaxLife  
10W-40

>  Olio motore di alta qualità 
con una formulazione unica 
che Massimizza la durata 
del motore

>  L’olio motore MaxLife è 
appositamente formulato per 
motori dal chilometraggio più 
elevato grazie all’utilizzo di 
tecnologia sintetica

>  Per le autovetture e i furgoni 
con motori a benzina, diesel 
e GPL dotati o meno di 
turbocompressori

Livelli di prestazione
ACEA A3/B3, A3/B4, API: SM, SN/CF, 

MB-229.3, PSA B71 2300, Renault 

RN 0700, RN 0710, Standard VW 

502.00, 505.00. 

Consigliato per l’uso quando è 

specificato Fiat 9.55535.G2 o D2
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MaxLife Diesel  
10W-40

>  Olio motore di alta qualità 
con una formulazione unica 
che massimizza la durata 
del motore

>  L’olio motore MaxLife è 
appositamente formulato per 
motori dal chilometraggio più 
elevato grazie all’utilizzo di 
tecnologia sintetica

>  Per le autovetture, i furgoni 
e gli autocarri leggeri con 
motore diesel

>  Migliore controllo della fuliggine 
per i motori diesel

Livelli di prestazione
ACEA A3/B4, API CF, MB 229.3, PSA 

B71 2300, Renault RN0700/0710, 

Standard VW 502.00/505.00. 

Consigliato per l’uso quando è 

specificato Fiat 9.55535.D2. 

MaxLife  
15W-40

>  Olio motore convenzionale 
di alta qualità con una 
formulazione unica che 
massimizza la durata 
del motore

>  L’olio motore MaxLife è 
appositamente formulato per 
motori dal chilometraggio 
più elevato

>  Per le autovetture e i furgoni 
con motori a benzina, diesel 
e GPL dotati o meno di 
turbocompressori

Livelli di prestazione
ACEA A3/B3, A3/B4. API SN, MB 229.1, 

VW 501.01/505.00
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Olio motore quattro stagioni di alta qualità 

Valvoline All-Climate è stato uno dei primi oli motore multigrado sul mercato e rappresenta da allora un punto di riferimento per la qualità. Gli oli motore 
All-Climate sono disponibili per una vasta gamma di autovetture con motori a benzina, diesel o GPL. Gli oli motore All-Climate sono formulati in modo da 
tenere i motori puliti e offrire protezione per tutto l’anno. La tecnologia utilizzata, comprovata e affidabile, garantisce avvii a freddo senza intoppi e una 
lubrificazione ottimale su un’ampia gamma di temperature operative. 

Vantaggi degli oli motore All-Climate

>  La formulazione di alta qualità è idonea per un'ampia gamma di  
veicoli con motori a benzina, diesel o GPL

> La forte pellicola di olio offre protezione in varie condizioni operative
>  Mantiene il motore pulito proteggendolo dal fango e dalla  

formazione di depositi
>  Il flusso istantaneo di olio a basse temperature garantisce avvii a 

freddo senza intoppi

OLI MOTORE ALL-CLIMATE

All-Climate  
5W-30

>  Olio motore completamente 
sintetico di alta qualità. 
Formulato per offrire 
prestazioni ottimali per 
tutto l’anno

>  Per motori a benzina, diesel 
e GPL di autovetture, furgoni, 
minibus e camper

>  Idoneo per i motori moderni con 
turbocompressori, convertitori 
catalitici e intervalli prolungati 
di cambio dell’olio

Livelli di prestazione
ACEA A3/B3, A3/B4. MB 229.3, 

Standard VW 502.00/505.00. 

Consigliato per l’uso quando è 

specificato Fiat 9.55535.G1. 

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

All-Climate 5W-30 872288 - 872286 - - 872285 872284 872283
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Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

All-Climate 5W-40 872282 - 872281 - 874306 872289 872280 872279

All-Climate Diesel C3 5W-40 872278 - 872277 - 872276 872274 - 872275

All-Climate Extra 10W-40 872779 872780 872781 872782 834431 834147 834146 872778

All-Climate  
5W-40

>  Olio motore completamente 
sintetico di alta qualità. 
Formulato per offrire prestazioni 
ottimali per tutto l’anno

>  Per motori a benzina, diesel 
e GPL di autovetture, furgoni, 
minibus e camper

>  Idoneo per i motori moderni con 
turbocompressori, convertitori 
catalitici e intervalli prolungati 
di cambio dell’olio

Livelli di prestazione
ACEA A3/B3, A3/B4. API SN/CF, MB 

229.3, Renault RN0700/RN0710, 

Standard VW 502.00/505.00

All-Climate Diesel 
C3 5W-40

>  Olio motore completamente 
sintetico di alta qualità. 
Formulato per offrire prestazioni 
ottimali per tutto l’anno

>  Particolarmente idoneo per 
i motori diesel a iniezione 
diretta e i motori diesel a 
iniettore (ad esempio, i motori 
Volkswagen Pumpe Duse). 
Formulato per una potenza Low 
SAPS e pertanto ottimizzato 
per i motori con tecnologia DPF 
(filtro antiparticolato) o TWC 
(catalizzatore a tre vie)

Livelli di prestazione
ACEA C3, API SM, SN/CF,  

BMW LL-04, MB 226.5, 229.31, Ford 

WSS-M2C917-A, GM dexos2, Porsche 

A40, Renault RN0700/0710, Standard 

VW 502.00/505.00/505.01

All-Climate Extra 
10W-40

>  Olio motore di alta qualità. 
Formulato con l’utilizzo di 
tecnologia sintetica per offrire 
prestazioni ottimali per tutto 
l’anno

>  Per i motori diesel, a 
benzina e GPL con o senza 
turbocompressore. Può essere 
utilizzato su autovetture, 
autocarri leggeri e motori 
stazionari

Livelli di prestazione
ACEA A3/B4, API SM, SN/CF, 
MB 229.1, Renault RN0700, 
Standard VW 505.00/501.01. 
Consigliato per l’uso quando è 
specificato Fiat 9.55535.D2 e G2. 
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All-Climate  
15W-40

>  Olio motore convenzionale 
di alta qualità. Formulato per 
offrire prestazioni ottimali per 
tutto l’anno

>  Indicato per i motori diesel, 
a benzina e GPL con o senza 
turbocompressore. Da utilizzare 
su autovetture e autocarri 
leggeri

Livelli di prestazione
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, 

Standard VW 505.00/501.01. 

Consigliato per l’uso quando è 

specificato Fiat 9.55535.D2. 

All-Climate  
20W-50

>  Olio motore convenzionale 
di alta qualità. Formulato per 
offrire prestazioni ottimali per 
tutto l’anno

>  Indicato per i motori diesel, 
a benzina e GPL con o senza 
turbocompressore. Può essere 
utilizzato su autovetture, 
autocarri leggeri, piccoli motori 
marittimi e motocicli senza 
frizione a bagno d’olio

Livelli di prestazione
ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, 

Standard VW 505.00/501.01. 

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

All-Climate 10W-40 872774 872775 872776 872777 798340 798339 863306 872773

All-Climate 15W-40 872784 872785 872786 - 798406 798405 - 872783

All-Climate 20W-50 872788 - 872789 - - 798412 - 872787

All-Climate  
10W-40

>  Olio motore convenzionale 
di alta qualità. Formulato per 
offrire prestazioni ottimali 
per tutto l’anno. Tecnologia 
comprovata e affidabile per una 
vasta gamma di motori diesel, 
a benzina e GPL

>  Per autovetture, autocarri 
leggeri e veicoli a trazione 
integrale con motore diesel, 
a benzina o GPL per cui sono 
consigliati gli oli motore 
ACEA A3/B4 o API SL/
CF SAE 10W-40

Livelli di prestazione
ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, 

Standard VW 505.00/501.01. 

Consigliato per l’uso quando è 

specificato Fiat 9.55535.D2 e G2. 
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Con oltre 150 anni di esperienza, i lubrificanti VR1 Racing sono all’avanguardia nella tecnologia degli oli da competizione formulati per aumentare i cavalli 
di potenza e proteggere i motori a prestazioni elevate in condizioni di gara. I lubrificanti VR1 Racing sono la scelta giusta sia su strada sia su pista e 
offrono il vantaggio concorrenziale ricercato sia dai professionisti che dagli appassionati di corse. 

Vantaggi degli oli per motori da competizione 
VR1 Racing

> Prestazioni massime e protezione alle alte temperature
> La superiore riduzione dell’attrito aumenta la potenza dei cavalli
>  Gli additivi antiusura aggiuntivi (ditiofosfato di zinco) forniscono una 

protezione dall’usura definitiva
> L’eccellente forza della pellicola di olio migliora la durata
>  Gli additivi migliorati proteggono da depositi, contaminazione del 

carburante e incollaggio degli anelli di tenuta 

OLI PER MOTORI DA CORSA 
VR1 RACING

VR1 Racing  
5W-50

>  Olio motore sintetico di qualità 
superiore comprovato da gara

>  Per garantire le massime 
prestazioni in motori  
con o senza turbocompressore 
di autovetture e auto da corsa

>  Gli additivi speciali offrono 
una protezione superiore in 
condizioni di guida estreme

Livelli di prestazione
ACEA A3/B4, API SM, Ford M2C-153E, 

GM 6094M, Koenigsegg 

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

VR1 Racing 5W-50 873433 873434 - - - VE11918 - -
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VR1 Racing  
10W-60

>  Olio motore di qualità superiore 
comprovato da gara con 
l’utilizzo di tecnologia sintetica

>  Per garantire le massime 
prestazioni in motori  
con o senza turbocompressore 
di autovetture e auto da corsa

>  Gli additivi speciali offrono 
una protezione superiore in 
condizioni di guida estreme

Livelli di prestazione
ACEA A3/B4, API SL, Ford M2C-153E, 

GM 6094M. Consigliato per l’uso 

quando è specificato Fiat 9.55535.H3

VR1 Racing  
20W-50

>  Olio motore a base minerale di 
qualità superiore comprovato 
da gara

>  Per garantire le massime 
prestazioni in motori  
con o senza turbocompressore 
di autovetture e auto da corsa

>  Gli additivi speciali offrono 
una protezione superiore in 
condizioni di guida estreme

Livelli di prestazione
ACEA A3/B4, API SL,  

Ford M2C-153E, GM 6094M

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

VR1 Racing 10W-60 873338 - 873339 - - VE11938 - 873337

VR1 Racing 20W-50 873431 - 873432 - - VE11958 - 873340
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Prestazioni superiori per ridurre i costi di esercizio

Gli oli UHPD (Ultra High Performance Diesel, Diesel a prestazioni ultra-elevate) sono progettati per fornire prestazioni lubrificanti superiori per i più recenti motori 
diesel a emissioni ridotte e per i motori diesel di prossima generazione. La gamma di oli motore ProFleet è stata sviluppata per ridurre l’attrito nel motore in 
modo da migliorare l’efficienza del carburante. Inoltre, offre una pulizia eccellente sia del motore sia dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Questa 
gamma di oli motore risponde anche ai requisiti di cambio dell’olio prolungati in modo da contribuire ad abbassare i costi di esercizio complessivi. 

Vantaggi degli oli motore ProFleet

> Oli motore per applicazioni pesanti completamente sintetici
> Sviluppati utilizzando la tecnologia più recente in fatto di additivi
> Offrono una ritenzione del Total Base Number straordinaria
> Determinano una minore usura del motore
> Eccellente protezione per carburante diesel ad alto contenuto di solfuro
> Straordinaria protezione per bio-diesel
> Protezione superiore per l’avvio a freddo
> Migliore efficienza del carburante
> Offrono intervalli estesi di cambio dell’olio
> Migliorano la produttività e riducono i costi di esercizio

OLI MOTORE PER APPLICAZIONI 
PESANTI PROFLEET

ProFleet LS  
5W-30
>  Olio motore per applicazioni 

pesanti completamente 
sintetico ACEA E6 

>  La pellicola di olio forte e 
sottile riduce l’attrito nel 
motore; inoltre, è stato 
dimostrato che diminuisce il 
consumo di carburante 

>  Offre una ritenzione del TBN 
(Total Base Number) superiore. 
Protezione straordinaria 
dall’usura del motore per 
periodi molto prolungati

>  Protezione superiore dagli 
effetti negativi del bio-diesel e 
del carburante diesel ad alto 
contenuto di solfuro

>  Sviluppato per motori di au-
tocarri, autobus e fuoristrada 
dotati di sistemi EGR, SCR e DPF

Approvazioni
MAN M 3677, M 3575, M 3477,  

M 3271-1, Approvazione MB 228.51*, 

Volvo VDS-4, VDS-3, GNC Mack EO-O 

Premium Plus, Renault RLD-3, RXD

Livelli di prestazione
ACEA E4, E6, E7, E9, API: CI-4, CJ-4, 

Cummins CES 20081, Deutz DQC IV-

10 LA, DAF**, Iveco 18-1804 TLS E6, 

MTU Type 3.1, 2.1, Caterpillar ECF-3, 

Scania Low Ash

Tabella numerica dei materiali 20 l 208 l 1000 l BULK

ProFleet LS 5W-30 797172 797004 848268 796747

* MB-228.31 incluso
**  Verificare il manuale per l’utente 
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ProFleet LA  
5W-30

>  Olio motore per veicoli pesanti 
con a base completamente 
sintetica ACEA E6

>  La pellicola di olio forte e sottile 
riduce l’attrito nel motore; 
inoltre, è stato dimostrato 
che diminuisce il consumo di 
carburante

>  Fornisce una ritenzione TBN 
superiore. Una protezione 
eccezionale contro l'usura del 
motore sul lungo periodo

>  Sviluppato per motori di 
autocarri, autobus e fuoristrada 
dotati di sistemi EGR, SCR e DPF

Approvazioni
MAN M 3477, M 3677*, Approvazione 

MB 228.51, Volvo VDS-3, Mack EO-N, 

Renault RLD-2

Livelli di prestazione
ACEA E6, E7, API: CI-4, Cummins CES 

20076/78, Deutz DQC III-10 LA, Iveco 

18-1804 TLS E6, MB-226.9, MB-

228.31, MTU Tipo 3.1, JASO DH-2

ProFleet  
5W-30

>  Olio motore per applicazioni 
pesanti completamente sintetico 
ACEA E4 per migliorare la produt-
tività e ridurre i costi di esercizio

>  La pellicola di olio forte e sottile 
riduce l’attrito nel motore; inol-
tre, è stato dimostrato che dimi-
nuisce il consumo di carburante 

>  Fornisce una ritenzione TBN su-
periore per una protezione stra-
ordinaria dall’usura del motore 
per periodi molto prolungati

>  Protezione superiore dagli 
effetti negativi del bio-diesel e 
del carburante diesel ad alto 
contenuto di solfuro

Approvazioni
MAN M 3277, Approvazione MB 228.5, 

Scania LDF-3, Volvo VDS-3, 

Mack EO-M Plus, Renault RXD

Livelli di prestazione
ACEA E4, E7, Cummins CES 20077, 

DAF**, Deutz DQC IV-10, Iveco  

18-1804 TE, MTU Tipo 3

Tabella numerica dei materiali 5 l 20 l 208 l 1000 l BULK

ProFleet LA 5W-30 - 870232 870231 - 870139

ProFleet 5W-30 - 614447 VE13938 VE13935 VE90185

ProFleet LS 10W-40 VE13971 VE13976 VE13978 VE13975 VE90186

ProFleet 10W-40 VE13911 VE13906 VE13918 VE13915 VE13919

ProFleet LS  
10W-40

>  Olio motore per applicazioni 
pesanti completamente sintetico 
a contenuto ridotto di ceneri ACEA 
E6 che offre un’eccellente pulizia 
del motore e consente intervalli 
estesi di cambio dell’olio

>  Fornisce una ritenzione TBN su-
periore per neutralizzare gli acidi 
dannosi che si formano durante 
la combustione. Protezione stra-
ordinaria dall’usura del motore 
per periodi molto prolungati

>  Fornisce una protezione 
superiore durante gli avvii a 
temperature molto basse

>  Sviluppato per motori di autocar-
ri, autobus e fuoristrada moderni 
dotati di sistemi EGR, SCR e DPF

Approvazioni
MAN M 3477, Approvazione MB 228.51, 

Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault RLD-2

Livelli di prestazione
ACEA E6, E7, API: CI-4, Cummins CES 

20076/77, Cambio olio esteso DAF**, 

Deutz DQC III-10 LA, Iveco 18-1804 

TLS E6, MAN M 3271-1, MTU Type 3.1, 

Caterpillar ECF-1-a, JASO DH-2

ProFleet  
10W-40

>  Olio motore per applicazioni 
pesanti completamente sintetico 
ACEA E4 che offre un’eccellente 
pulizia del motore e consente in-
tervalli estesi di cambio dell’olio

>  Fornisce una ritenzione TBN 
superiore per neutralizzare gli 
acidi dannosi che si formano 
durante la combustione. 
Protezione straordinaria 
dall’usura del motore per 
periodi molto prolungati

>  Fornisce una protezione 
superiore durante gli avvii a 
temperature molto basse

>  Appositamente sviluppato e 
approvato in modo da rispettare 
i rigidi requisiti di Scania LDF-3

Approvazioni
MAN M 3277, Approvazione MB 228.5, 

Scania LDF-3, LDF-2, Euro VI, Volvo 

VDS-3, Mack EO-N, Renault RXD/RLD-2, 

Livelli di prestazione
ACEA E4, E7, API: CF, DAF

*  Prova su campo in attesa 
di completamento

**  Leggere il manuale 
dell'utente prima dell'utilizzo

24



Lunga durata per intervalli di cambio olio prolungati

Specificatamente sviluppati per un'ampia gamma di motori per mezzi pesanti, gli oli motore All Fleet eliminano la contaminazione e la fuliggine che 
si creano negli intervalli di cambio olio prolungati per mantenere livelli elevati di pulizia e protezione del motore. La gamma di oli motore All Fleet ad 
altissimo rendimento (Super High Performance Diesel, SHPD) risponde alle specifiche OEM e consente ai proprietari dei parchi veicoli di ottimizzare i costi 
del ciclo di vita del motore e le sue prestazioni. 

I vantaggi degli oli motore All Fleet

>  Tecnologia avanzata degli additivi che consente di ridurre il 
consumo di olio e l'usura dei componenti

>  Protezione eccezionale sugli intervalli prolungati di cambio olio
> Controllo superiore della fuliggine e protezione da corrosione
>  La scelta migliore per ottimizzare i costi legati al ciclo di vita 

del prodotto
> Compatibile con i sistemi EGR, SCR e DPF

OLI MOTORE HEAVY DUTY ALL FLEET

All-Fleet Extreme LE 
10W-40

>  Olio motore per veicoli pesanti 
ACEA E9 / API CJ-4 progettato 
appositamente per rispondere 
alle esigenze degli intervalli 
medi di cambio olio dei 
produttori di autocarri leader a 
livello mondiale

>  Il prodotto può essere usato per 
i motori Euro I, II, III, IV, V e VI* 
con o senza filtro antiparticolato 
(DPF) e per la maggior parte 
dei motori con ricircolo di gas 
di scarico (EGR) e Selective 
catalytic reduction (SCR) dopo i 
sistemi di trattamento. 

Livelli di prestazione/Approvazioni
ACEA E7, E9, API: CJ-4, Cummins CES 

20076, 20081, DDC 93K218, K215, 

K214, MAN M 3575, MB-228.31, 

Volvo VDS-4, Mack EO-O Premium 

Plus, Renault RLD-3, Caterpillar ECF-3

All-Fleet Extreme LE 
5W-40

>  Olio motore per mezzi pesanti 
ACEA E9 / API CJ-4 interamente 
sintetico, compatibile con 
sistemi post-trattamento DPF

>  Ideato appositamente per 
offrire alte prestazioni nelle 
temperature rigide invernali

>  Olio motore che riduce il 
consumo di carburante

Livelli di prestazione/Approvazioni
API: CI-4, CI-4 plus, CJ-4/SM,  

ACEA E7, E9, Global DHD-1,  

JASO DH-2, MAN 3275, MB-228.3, 

228.31, MTU Tipo1 e 2, Renault RVI 

RLD-3, Volvo VDS-4, Detroit Diesel 

93K218, Mack EO-O Premium Plus, 

Caterpillar ECF-3

Tabella numerica dei materiali 20 l 208 l 1000 l BULK

All-Fleet Extreme LE 5W-40 - 802221 848301 848345

All-Fleet Extreme LE 10W-40 851886 851885 851884 849701
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All-Fleet Superior LE 
10W-40

>  Olio motore ACEA E4 per veicoli 
pesanti realizzato con tecnologia 
sintetica che garantisce 
un’eccellente protezione del 
motore e intervalli prolungati di 
cambio olio

>  Adatto per motori di autocarri 
e fuoristrada senza DPF, che 
consentono l’utilizzo di lubrificanti  
ad alto contenuto di Ceneri 
solfatate fosforo zolfo (SAPS)

>  L'eccellente tecnologia 
degli additivi garantisce una 
protezione eccellente negli avvii 
a freddo e mantiene il motore 
pulito sul lungo periodo

>  Compatibile con i sistemi EGR 
e SCR

Livelli di prestazione/Approvazioni
ACEA E6, E7, MAN M-3477,  

MB-228.51, Volvo VDS-3 

All-Fleet Superior LE 
10W-40

>  Olio motore ACEA E6 per 
veicoli pesanti realizzato 
con tecnologia sintetica che 
garantisce un’eccellente 
protezione del motore e 
intervalli estesi di cambio olio

>  Ideato appositamente per i 
veicoli utilizzabili su strada Euro 
V ed Euro VI e per fuoristrada 
Stage 3B/Tier 4 con motori a 
basse emissioni e con sistemi 
DPF e SCR

>  Il prodotto può essere usato 
anche sui motori meno recenti 
dove si consiglia l'uso di 
lubrificanti ACEA E7

Livelli di prestazione/Approvazioni
ACEA E6, E7, MB 228.51,  

MAN M-3477, VOLVO VDS-3

All-Fleet Extreme 
10W-40

>  Olio motore per veicoli 
pesanti ACEA E7 che fornisce 
migliore stabilità termale e di 
ossidazione 

>  Rispetta i requisiti dei motori 
Euro III, IV e di alcuni motori 
Euro V di camion e fuoristrada 
senza DPF che consentono 
l’utilizzo di lubrificanti ad alto 
contenuto di Ceneri solfatate 
fosforo zolfo (SAPS). Consultare 
sempre il manuale OEM

>  Avvii facili anche in condizioni 
climatiche estremamente rigide

>  Compatibile con i sistemi EGR 
e SCR

Livelli di prestazione/Approvazioni
ACEA E7, API CI-4, CH-4, CG-4, 

MAN 3275 MB 228.3, Volvo VDS-3, 

Renault RLD/RLD-2, Cummins CES, 

20076/77/78, Mack EO-N, EO-M Plus, 

MTU Tipo 2, Caterpillar ECF-2,  

ECF-1-a, Deutz DQC III-10, 

Global DHD-1

Tabella numerica dei materiali 20 l 208 l 1000 l BULK

All-Fleet Superior LE 10W-40 824907 824906 824908 825007

All-Fleet Superior 10W-40 807011 806950 848269 806587

All-Fleet Extreme 10W-40 851886 851885 851884 849701
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All-Fleet Extra LE 
15W-40

>  Olio motore ACEA E9/API CJ-4 
per veicoli pesanti che garantisce 
la massima protezione del 
motore ed intervalli prolungati di 
cambio olio

>  Ideato appositamente per  
i veicoli utilizzabili su strada 
standard Euro IV, Euro V ed 
Euro VI e per fuoristrada Stage 
3B/Tier 4 con motori a basse 
emissioni e con sistemi DPF 
e SCR. Consultare sempre il 
manuale del costruttore

>  Il prodotto può essere usato 
anche sui motori meno recenti 
dove si consiglia l'uso di 
lubrificanti ACEA E7

Livelli di prestazione/Approvazioni
ACEA E7, E9, API CJ-4, CI-4, CH-4, 

CG-4, CF-4, Cummins CES 20081, 

MB 228.31, Volvo VDS-4, VDS-3, MAN 

3275, MTU 2.1, Mack EO-0 premium 

plus, Caterpillar ECF-3, Renault RLD-3

All-Fleet  
15W-40

>  Olio universale ad elevate 
prestazioni per flotte miste, 
consigliato per i motori a 
gasolio, GPL e diesel

>  Progettato appositamente 
per fornire una protezione 
superiore ai veicoli sottoposti 
alle forti sollecitazioni tipiche 
delle flotte miste 

>  Permette di ottenere un 
controllo eccellente della 
dispersione di fuliggine e del 
deposito in corrispondenza del 
pistone al fine di mantenere il 
motore più pulito

>  Raccomandato anche per 
fuoristrada, veicoli commerciali 
leggeri, furgoni, autoveicoli per 
trasporto persone e piccole 
barche

Livelli di prestazione/Approvazioni
API: CG-4, MAN M 271, MB-228.1

All-Fleet Extra  
15W-40

>  Olio motore per veicoli pesanti 
ACEA E7 sviluppato per 
ottimizzare la durata del motore

>  Rispetta i requisiti dei motori di 
autocarri e fuoristrada Euro III 
e IV senza DPF che consentono 
l’utilizzo di lubrificanti ad alto 
contenuto di Ceneri solfatate 
fosforo zolfo (SAPS)

>  Compatibile con i sistemi EGR 
e SCR

Livelli di prestazione/Approvazioni
ACEA E7, API CI-4, CH-4, CG-4, 

Cummins CES 20076/77/78, Deutz 

DQC III-10, MAN M 3275-1, MB-228.3, 

MTU Tipo 2, Volvo VDS-3, Renault 

RLD/RLD-2, Mack EO-N, EO-M 

Plus, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, 

Global DHD-1

Tabella numerica dei materiali 5 l 20 l 60 l 208 l 1000 l BULK

All-Fleet Extra LE 15W-40 781679 703678 - 707479 842871 692639

All-Fleet Extra 15W-40 VE13711 VE13706 VE13717 VE13718 VE13715 VE13719

All-Fleet 15W-40 VE12671 VE12666 VE12677 VE12678 VE12675 VE12679

All-Fleet 20W-50 - VE12705 - VE12718 - VE12719
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All-Fleet  
20W-50

>  Olio universale ad elevate 
prestazioni per flotte miste, 
consigliato per i motori a 
gasolio, GPL e diesel dove viene 
preferito il 20W-50

>  Progettato appositamente per 
fornire una protezione extra ai 
veicoli sottoposti ai forti solleciti 
tipici delle flotte miste 

>  Raccomandato anche per 
fuoristrada, veicoli commerciali 
leggeri, furgoni, autovetture e 
piccole barche

Livelli di prestazione/Approvazioni
API: CG-4, MAN M 271, MB-228.1
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All-Fleet GEO 
LA-40

>  Un olio motore a basso 
contenuto di ceneri con 
paraffine e additivi di prima 
qualità che consentono una 
lubrificazione eccezionale dei 
motori a gas

>  È stato formulato per 
rispondere ai requisiti dei 
motori a gas naturale Dresser-
Rand Categoria III, dei motori 
a gas naturale Caterpillar e 
ai requisiti di cogenerazione 
Waukesha

Livelli di prestazione/Approvazioni
API CD, Caterpillar, Cummins QSV 

81/91 series, Cummins QSK 45G, 60G, 

81G, 91G, Deutz TR 0199-99-2105 

gruppo D, Dresser-Rand, Waukesha

OLIO MOTORE 
A GAS

Valvoline GEO Plus 
LA-40

>  Formulato con oli base di 
prima qualità e un pacchetto 
di additivi a prestazioni elevate 
per offrire una lubrificazione 
eccezionale dei motori a gas

>  Il contenuto di cenere nell'olio è 
ridotto al minimo per diminuire 
l'incrostazione delle candele 
e la formazione nella camera 
di combustione dei "punti di 
calore" che possono aumentare 
la formazione di ossidi di azoto 
(NOx) e portare alla detonazione 
frequente nella guida stop 
and go

Livelli di prestazione/Approvazioni
GE Jenbacher tipo 2, 3, 4 e 6

OLIO MOTORE 
A GAS

Tabella numerica dei materiali 208 l 1000 l BULK

All-Fleet GEOLA-40 836712 - 861935

Valvoline GEO Plus LA-40 833832 833831 833610
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La gamma di oli motore Valvoline HD offre un valore aggiunto superiore su una varietà di applicazioni per veicoli commerciali e fuoristrada. Gli oli motore 
Valvoline HD a base minerale, garantiscono prestazioni superiori a costi operativi ridotti grazie ad una tecnologia di additivi di ultima generazione ed a 
milioni di chilometri di test sul campo. 

VANTAGGI DEGLI OLI MOTORE HD

>  Valore e protezione senza eguali per applicazioni in flotte miste
>  Grazie alla chimica avanzata si ottiene una riduzione dell'attrito e 

dell'usura dei componenti
>  La tecnologia degli additivi impedisce la formazione delle morchie e 

mantiene il motore pulito
> Adatto per applicazioni su strada e fuori strada
>  Consigliato per motori diesel a quattro tempi ad alte e basse velocità
> Adatto per tutti i motori industriali

OLI MOTORE VALVOLINE HD

Valvoline HD 10W
>  Olio motore per veicoli pesanti 

di prima qualità da utilizzare 
con motori a benzina e diesel 
dove i costruttori di motori 
raccomandano un olio motore 
monogrado

>  Progettato appositamente per 
essere utilizzato nelle flotte 
professionali, dove aiuta a 
evitare la formazione di morchie 
dovuta ai frequenti stop and go

Livelli di prestazione/Approvazioni
API CF-4

Tabella numerica dei materiali 20 l 208 l 1000 l BULK

Valvoline HD 10W VE12606 608865 VE12615 VE90188

Valvoline HD 30 VE12726 VE12738 VE12739

Valvoline HD 30
>  Olio motore per veicoli pesanti 

di prima qualità da utilizzare 
in motori a benzina e diesel 
dove i costruttori di motori 
raccomandano un olio motore 
monogrado

>  Progettato appositamente 
per essere utilizzato nelle 
flotte professionali, dove aiuta 
a evitare la formazione di 
morchie dovuta ai frequenti 
stop and go

Livelli di prestazione/Approvazioni
API CF-4
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THE ONLY ONE™ supportato e 
raccomandato da Cummins

Le massime prestazioni per i motori Cummins
 
Cummins ha unificato il portafoglio del marchio Premium Blue. Il consolidamento del marchio a livello globale crea chiarezza: ogni formulazione 
corrisponde ad una struttura di branding Premium Blue coerente in tutto il mondo che isulta chiara e semplice per gli utenti di Cummins. I nomi degli 
oli motore Premium Blue incorporano un numero che si riferisce ai CES (Cummins Engineering Standards, Standard ingegneristici Cummins). È stato 
pensato per aiutare i clienti ad identificare velocemente e facilmente l'olio Valvoline Premium Blue raccomandato per i loro motori. 

OLI PER MOTORI DIESEL  
E GAS PREMIUM BLUE
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Premium Blue 8100 
10W-40
> Adatti per EURO I, II, III, IV, V, VI*
>  Soddisfa lo standard di 

emissione fuoristrada IIIB* e la 
normativa Tier 4*

>  Compatibile con i sistemi di 
post trattamento a emissione 
ridotta

>  Progettato per essere utilizzato 
nelle condizioni invernali più 
estreme

>  Mantiene la viscosità dell'olio 
motore fino a -40ºC

>  Eccellente ritenzione TBN, 
che evita l'usura dovuta alla 
fuliggine

>  Consente intervalli prolungati di 
cambio olio 

Approvazioni
Cummins CES 20081; MAN M 3575; 

Approvazione MB 228.31; Volvo VDS-4; 

Mack EO-O Premium Plus; Renault 

RLD-3

Livelli di prestazione
ACEA E7, E9; API: CJ-4; Caterpillar 

ECF-3/ECF-2; Cummins CES 20076; 

Volvo VDS-3

 
Premium Blue 7800 
15W-40
>  Formulazione esclusiva 

per garantire le massime 
prestazioni 

>  Additivi di base specifici che 
possono neutralizzare gli 
acidi nocivi sul lungo periodo 
(ritenzione TBN)

>  Contribuisce a ridurre l'usura 
del motore e il rischio di avarie

>  Contribuisce a mantenere bassi 
i costi di manutenzione

>  Raccomandato per i sistemi 
EGR e SCR

Approvazioni
Cummins CES 20078; Deutz DQC-

III-10; MAN M 3275-1; MTU Tipo 2; 

Volvo VDS-3 417-0002-16- 1307; 

Mack EO-N; Renault VI RLD-2

Livelli di prestazione
ACEA E7; API: CI-4; Caterpillar ECF-2; 

Cummins CES 20076, CES 20077; 

Detroit Diesel DFS 93K215, DFS 

93K214; Global DHD-1; MB-228.3

 
Premium Blue 8100 
15W-40
>  Adatti per EURO I, II, III, IV, V, VI*
>  Soddisfa lo standard di 

emissione fuoristrada IIIB* e la 
normativa Tier 4*

>  Controllo eccezionale 
dell'ispessimento dell'olio 
dovuto alla fuliggine e alla 
formazione di depositi causati 
dalle temperature elevate

>  Adatto per l'utilizzo in motori 
dotati di EGR, SCR, DPF 

Approvazioni
Cummins CES 20081; Deutz DQC-

III-10 LA; MAN M 3575; Approvazione 

MB 228.31; MTU Tipo 2.1; Volvo VDS-4; 

Mack EO-O, Premium Plus; Renault 

RLD-3

Livelli di prestazione
ACEA E7, E9; API: CI-4, CJ-4/SN; 

Caterpillar ECF-3/EFC-2; Detroit Diesel 

DFS 93K218; JASO DH-2; Scania a 

basso contenuto di ceneri; Volvo VDS-3

Oli motore diesel Premium Blue
 
La tecnologia alla base degli oli motore Premium Blue è stata sviluppata in collaborazione con Cummins. 
Attraverso la combinazione tra innovazione e prestazioni garantite dei lubrificanti di qualità Valvoline e 
l'esperienza senza eguali di Cummins nei motori diesel, abbiamo portato la tecnologia del motore e del 
lubrificante ai massimi livelli di performance. 

*  Le raccomandazioni degli oli cambiano in base al marchio 
degli autocarri. Leggere il manuale utente prima dell'utilizzo. 

Tabella numerica dei materiali 4 x 5 l 20 l 208 l 1000 l BULK

Premium Blue 8100 10W-40 - 874300 874299 - 876400

Premium Blue 8100 15W-40 - 874343 874342 874341 874356

Premium Blue 7800 15W-40 870236 870235 870234 870233 870138
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Tabella numerica dei materiali 20 l 208 l 1000 l BULK

Premium Blue Geo M-85 15W-40 - 871983 - 872003

Premium Blue Geo M-74 15W-40 874346 874345 874344 874357

 
Premium Blue GEO 
M-85 15W-40
>  Adatto per le applicazioni su 

veicoli pesanti alimentati a GNC, 
GNL o propano 

>  Formulato con basi paraffiniche 
gruppo II ed additivi di alta qualità 

>  Consentono una lubrificazione 
superiore dei motori a gas 

>  Pellicola d'olio resistente per una 
protezione contro l'usura e la 
corrosione 

>  Consente un perfetto flusso 
dell'olio per una lubrificazione 
ottimizzata durante gli avvii a 
freddo 

>  Ritenzione TBN eccellente, pulizia 
eccellente dei pistoni, ossidazione 
e controllo della nitrazione 

Approvazioni 
Cummins CES 20085

Livelli di prestazione
API: CF-4

Raccomandato per
Detroit Diesel DFS 93K216;  

MB-226.9; Volvo, Mack CNG

 
Premium Blue GEO 
M-74 15W-40
>  Adatto per le applicazioni su 

veicoli pesanti alimentati a GNC, 
GNL o propano 

>  Formulato con basi paraffiniche 
di gruppo I ed additivi di 
altissima qualità 

>  Consentono una lubrificazione 
eccezionale dei motori a gas 

>  Il contenuto di cenere è ridotto 
al minimo per diminuire la 
formazione di "punti di calore" 
che possono condurre a 
un'elevata formazione di NOx e 
a inibire i catalizzatori 

>  Controllo dell'ossidazione 
avanzato 

>  Resistenza superiore contro 
l'ossidazione e la nitrazione, 
che garantisce una durata 
prolungata dell’olio motore 

Approvazioni 
Cummins CES 20074

Livelli di prestazione
API: CF-4

Raccomandato per
Caterpillar; John Deere; Detroit Diesel 

DFS 93K216; MB-226.9

Oli per motori a gas naturale Premium Blue
 
Essendo L'UNICA azienda sostenuta e raccomandata da Cummins, Valvoline ha il vantaggio di una partnership globale con Cummins Power Generation 
e Cummins Westport. Ciò consente a Valvoline di essere in prima linea relativamente alle nuove tecnologie di motore a gas, progettando e collaudando 
congiuntamente i migliori fluidi per i motori a gas. Ne consegue una gamma unica ed efficiente di oli per motori a gas che offre agli operatori lubrificanti 
ad elevatissime prestazioni per un’efficienza operativa ed affidabilità del motore ottimizzate. 
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Tabella numerica dei materiali 208 l 1000 l BULK

Premium Blue Geo LA-40 VE17758 790310 VE17759

Premium Blue Geo LA-ES 876511 - 876631

Premium Blue Geo MA-40 844938 852504 -

 

Premium Blue Geo 
LA-40
>  Olio motore a basso contenuto 

di ceneri da utilizzare nei 
motori a gas naturale ad utilizzo 
intensivo, turbocompressi e con 
accensione comandata

>  Formulato con basi paraffiniche 
di prima qualità

>  Formulazione delicata e 
bilanciata per rispondere alle 
esigenze di basso contenuto 
di cenere e per offrire, nel 
contempo, proprietà detergenti 
eccellenti per mantenere il 
motore più pulito, più a lungo

>  Sviluppati, approvati e 
supportati da Cummins

>  Collaudati nelle serie Cummins 
QSV81/91

Livelli di prestazione/Approvazioni
API CD; serie Cummins QSV 81/91; 

Cummins QSK 45G, 60G, 81G, 91G; 

Caterpillar; Deutz TR 0199-99-2105 

gruppo D; Dresser-Rand; Waukesha

 

Premium Blue Geo 
LA-ES
>  Premium Blue GEO LA - ES 

(Extended Service) è un olio 
motore di prima qualità a basso 
contenuto di ceneri, progettato 
per garantire il minimo deposito 
sui pistoni e una ridotta usura dei 
gruppi di distribuzione 

>  Permette intervalli di cambio olio 
fino a 3000 ore nei motori a gas 
naturale Cummins QSV 81/91

>  Formulato con basi paraffiniche 
ed additivi di prima qualità per 
garantire la migliore lubrificazione 
dei motori a gas naturale

>  Formulato per soddisfare i re-
quisiti dei motori a gas naturale 
stazionari Cummins, con intervalli 
prolungati di cambio olio

>  Le prestazioni legate agli intervalli 
prolungati di cambio olio del Pre-
mium Blue GEO LA - ES consento-
no di ridurre in maniera significati-
va i costi operativi del motore

Approvazioni
SAE 40 CES 14615 per le serie di motori 

Cummins QSV 81/91

Raccomandato per
SAE 40 Waukesha; Caterpillar; Wärtsilä;  

GE Jenbacher; Dresser-Rand (Categories  

I, II, III); MWM (Deutz)

 
Premium Blue Geo 
MA-40
>  Olio motore a medio contenuto 

di ceneri per l’utilizzo in motori 
stazionari alimentati gas 
naturale di non ottimale qualità

>  Sviluppato appositamente e 
testato sulle serie di motori 
Cummins QSK60G

>  Contiene un pacchetto di 
additivi speciale per garantire la 
massima protezione del motore 
nel tempo e ridurre i costi di 
manutenzione

>  Degli additivi speciali 
consentono di impedire 
l'ispessimento dell'olio, la 
formazione di depositi e 
l'intasamento dei filtri

>  Formulato con oli base di prima 
qualità, garantisce un’elevata 
resistenza all’ossidazione e alla 
nitrazione

Livelli di prestazione/Approvazioni
API CF; Cummins QSK 60G
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SynPower 2T

>  Olio motore interamente sintetico 
di elevatissime prestazioni, a 
bassa fumosità per tutti i motori 
moto a due tempi 

>  Crea una pellicola d’olio 
resistente per una protezione 
eccezionale contro usura e 
corrosione

>  Prediluito per una più facile 
miscelazione, può essere 
utilizzato sia per gli iniettori sia 
per applicazioni premiscelate

>  Può essere utilizzato nei 
rapporti carburante/olio 
specificati dal costruttore del 
motore fino a un massimo 
di 100:1

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

Massime prestazioni per i motori di elevata potenza

Oli per moto a due tempi (2T) ideati per ridurre la fumosità ed offrire una protezione superiore. Utilizzando oli base ed additivi di prima qualità, gli oli per 
moto a due tempi offrono una protezione eccellente contro l'usura e la corrosione. Adatti per un’ampia gamma di motori a due tempi. 

Vantaggi oli per moto a due tempi

> Formulati appositamente per l’utilizzo in motori di moto a due tempi
>  Una formulazione ottimizzata per ridurre la fumosità ed offrire la 

massima protezione del motore ed i massimi risultati
> Superano i requisiti dei principali produttori di motori 
> Prediluito per una più semplice miscelazione
>  Confezione dal facile utilizzo. Un tappo anti rabbocco assicura 

un’applicazione facile e senza fuoriuscite

OLI PER MOTO A DUE TEMPI

Tabella numerica dei materiali 1 l BULK

SynPower 2T 862065 VE90251
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DuraBlend 2T

>  Olio motore semi-sintetico di 
elevate prestazioni a bassa 
fumosità per tutti i motori moto 
a due tempi

>  Offre prestazioni ottimali, 
aiuta a mantenere pulito il 
motore e previene le rigature e 
l'incollaggio delle fasce elastiche

>  Può essere utilizzato seguendo 
i rapporti di miscelazione 
carburante/olio specificati dal 
costruttore del motore fino a 
un massimo di 100:1

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

DuraBlend  
Scooter 2T

>  Olio motore semi-sintetico di 
elevate prestazioni a bassa 
fumosità per tutti i motori di 
scooter a due tempi

>  Offre prestazioni ottimali, 
aiuta a mantenere pulito il 
motore e previene le rigature 
e l'incollaggio delle fasce 
elastiche

>  Prediluito per una più facile 
miscelazione, può essere 
utilizzato sia per gli iniettori sia 
per applicazioni premiscelate

>  Può essere utilizzato seguendo 
i rapporti di miscelazione 
carburante/olio specificati dal 
costruttore del motore fino a un 
massimo di 100:1

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

 
Racing 2T

>  Olio motore interamente 
sintetico ad elevatissime 
prestazioni per i motori per 
moto da corsa a due tempi con 
raffreddamento ad acqua

>  Sviluppato appositamente per 
proteggere e offrire le massime 
prestazioni in condizioni di 
corsa estreme

>  Garantisce un funzionamento 
regolare dell'acceleratore 
anche in situazioni di umidità

>  Formulato di colore blu per per 
una più facile identificazione 
quando viene miscelato

> Confezione dal facile utilizzo

Livelli di prestazione/Approvazioni
CIK-FIA

Tabella numerica dei materiali 1 l BULK

DuraBlend 2T 862010 VE14119

DuraBlend Scooter 2T 862064 VE14719

Racing 2T 867952 –
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SynPower 4T  
10W-40

>  Olio motore totalmente 
sintetico di elevatissime 
prestazioni per tutti i motori 
moto a quattro tempi

>  Performance ottimizzata 
per frizioni a bagno d’olio, 
consigliato per moto giapponesi 
e altre moto per le quali siano 
indicati fluidi API SN o JASO MA

>  Offre eccellente protezione 
dall’usura ad alte e basse 
temperature in condizioni di 
utilizzo estreme

Livelli di prestazione/Approvazioni 
API SN, JASO T903-MA2

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 60 l 208 l BULK

SynPower 4T 10W-40 862066 VE14007 861866 VE14018 VE14019

Massime prestazioni per i motori di elevata potenza

Per una protezione eccellente nelle condizioni più estreme, gli oli per moto a quattro tempi (4T) Valvoline sono formulati con oli base e additivi 
selezionati appositamente per rispondere alle esigenze di una vasta gamma di motori per moto. Tutti gli oli motore Valvoline sono ideati per fornire 
una protezione ottimale a tutte le temperature, per facilitare gli avvii a freddo e sono compatibili con frizione a bagno d'olio. 

Vantaggi oli per moto a quattro tempi

>  Formulati appositamente per essere utilizzati sui motori per moto a 
quattro tempi

>  Una formulazione ottimizzata per offrire la massima protezione del 
motore e i massimi risultati

> Superano i requisiti dei principali produttori di motori
> Ottimizzato per frizione a bagno d'olio 
>  Confezione dal facile utilizzo. Un tappo anti rabbocco assicura 

un’applicazione facile e senza fuoriuscite

OLI PER MOTO A QUATTRO TEMPI
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SynPower 4T  
10W-50

>  Olio motore totalmente 
sintetico a elevatissime 
prestazioni per tutti i motori 
moto a quattro tempi

>  Performance ottimizzata per 
frizioni a bagno d’olio, consigliato 
per moto giapponesi e altre moto 
per le quali siano indicati i liquidi 
API SN o JASO MA

>  Offre eccellente protezione 
dall’usura ad alte e basse 
temperature in condizioni di 
utilizzo estreme

>  Questo prodotto è stato 
formulato appositamente 
per superare i requisiti dei 
principali costruttori

Livelli di prestazione/Approvazioni 
API SN, JASO T903-MA2

SynPower 4T  
10W-30

>  Olio motore totalmente 
sintetico ad elevatissime 
prestazioni per i motori a 
quattro tempi per moto

>  Performance ottimizzata per 
frizioni a bagno d’olio

>  Pienamente conforme alle 
ultime specifiche JASO

>  Offre eccellente protezione 
dall’usura ad alte e basse 
temperature in condizioni di 
guida estreme

Livelli di prestazione/Approvazioni 
API SN, JASO T903-MA2

SynPower 4T  
5W-40

>  Olio motore interamente 
sintetico ad elevatissime 
prestazioni per tutti i motori 
a quattro tempi per moto e 
scooter

>  Il prodotto è consigliato per 
le moto e gli scooter che 
richiedono un lubrificante con 
viscosità 5W-40 di elevate 
prestazioni

>  Offre prestazioni eccellenti 
ad alte e basse temperature 
per una rapida risposta 
dell'acceleratore e del motore

>  Questo prodotto è stato 
formulato appositamente 
per superare i requisiti dei 
principali costruttori

Livelli di prestazione/Approvazioni 
API SN, JASO MA, MA-2, Collaudo 

frizione a bagno d'olio JASO T903

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 60 l 208 l BULK

SynPower 4T 10W-50 862067 796017 796016 796015 795883

Synpower 4T 10W-30 861911 861870 861867 861869 861868

SynPower 4T 5W-40 862060 - - - VE90252
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DuraBlend 4T  
10W-40

>  Olio motore semi-sintetico ad 
elevatissime prestazioni per 
tutti i motori a quattro tempi 
per moto

>  Performance di attrito ottimiz-
zata per frizioni a bagno d’olio 

>  Consigliato per moto giappo-
nesi e altre moto per le quali 
siano indicati fluidi API SL o 
JASO MA

>  Eccellenti prestazioni e mas-
sima protezione del motore in 
condizioni operative estreme

Livelli di prestazione/Approvazioni
API SL, JASO MA2

DuraBlend 4T  
20W-50

>  Olio motore semi-sintetico ad 
elevate prestazioni per tutti i 
motori a quattro tempi per moto

>  Performance di attrito ottimizzata 
per frizioni a bagno d’olio

>  Consigliato per moto 
giapponesi, americane e altre 
moto per le quali siano indicati 
API SL o JASO MA

>  Viscosità ad alta temperature 
ottimizzata e massima 
protezione dall’usura per 
applicazioni con motori V-Twin 
raffreddati ad aria

Livelli di prestazione/Approvazioni
API SL, JASO MA2

Tabella numerica dei materiali 1 l 4 l 60 l 208 l BULK

DuraBlend 4T 10W-40 862061 VE14207 VE14217 VE14218 VE14219

DuraBlend 4T 20W-50 862063 - - 732928 VE90250

Motorcycle Oil 4T 10W-40 873812 - - - -

Motorcycle Oil 4T 
10W-40

>  Olio per moto convenzionale 
di alta qualità raccomandato 
laddove è richiesta la specifica 
API SG

>  Adatto per la lubrificazione di 
motori V-Twin raffreddati ad aria

>  Protegge contro l'usura in tutte 
le condizioni di funzionamento

>  Ottimizzato per frizioni a bagno 
d'olio

Livelli di prestazione/Approvazioni 
API: SG
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Protezione eccellente, performance superiore

Olio di prima qualità interamente sintetico per forcelle (moto, scooter, motocicli leggeri, quad, etc.)

Vantaggi degli oli per forcelle moto

> Funzionamento regolare della forcella
> Smorzamento ottimale
> Funzionamento efficace della forcella in un ampio range di temperature
> Eccellente compatibilità con le guarnizioni
> Adatto per un’ampia gamma di veicoli
> Protegge da usura, corrosione e ossidazione 

OLI PER FORCELLE MOTO

Tabella numerica dei materiali 1 l

SynPower Fork Oil 5W 795859

SynPower Fork Oil 
5W

>  Olio per sospensioni moto 
sintetico di gradazione leggera 
formulato per garantire un 
funzionamento regolare della 
forcella ed uno smorzamento 
ottimale nelle condizioni di 
utilizzo più difficili, compreso 
l’uso fuori strada

>  L’eccezionale performance 
viscometrica fornisce un 
funzionamento regolare e una 
lunga durata

>  Protegge il sistema di 
sospensioni dall’usura, dalla 
corrosione e dall’ossidazione 
e presenta un’eccellente 
compatibilità con le guarnizioni, 
prolungandone la durata

Livelli di prestazione/Approvazioni
Adatto a tutti i sistemi di sospensioni 

per moto per le quali è consigliato 

SAE 5W. 
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Tabella numerica dei materiali 1 l

SynPower Fork Oil 10W 795860

SynPower Fork Oil 15W 795881

SynPower Fork Oil 
10W

>  Olio per sospensioni moto 
sintetico di gradazione media 
formulato per fornire un 
funzionamento regolare della 
forcella e uno smorzamento 
ottimale nelle condizioni di 
utilizzo più difficili, compreso 
l’uso fuori strada

>  L’eccezionale performance 
viscometrica fornisce un 
funzionamento regolare e una 
lunga durata

>  Protegge il sistema di 
sospensioni dall’usura, dalla 
corrosione e dall’ossidazione 
e presenta un’eccellente 
compatibilità con le guarnizioni, 
prolungandone la durata

Livelli di prestazione/Approvazioni
Adatto a tutti i sistemi di sospensioni 

per moto per le quali è consigliato 

SAE 10W. 

SynPower Fork Oil 
15W

>  Olio per sospensioni moto 
sintetico di alta gradazione 
formulato per garantire un 
funzionamento regolare della 
forcella e uno smorzamento 
ottimale nelle condizioni di 
utilizzo più severe, compreso 
l’uso fuori strada

>  L’eccezionale performance 
viscometrica fornisce un 
funzionamento regolare e una 
lunga durata

>  Protegge il sistema di 
sospensioni dall’usura, dalla 
corrosione e dall’ossidazione 
e presenta un’eccellente 
compatibilità con le guarnizioni, 
prolungandone la durata

Livelli di prestazione/Approvazioni
Adatto a tutti i sistemi sospensioni 

moto per le quali è consigliata la 

gradazione SAE 15W. 
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