OLIO MOTORE CAT DEO-ULS
®

Prestazione ottimale per una massima protezione
del motore e del filtro antiparticolato…
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Questo moderno olio ad alto rendimento è stato
sviluppato apposta per i motori conformi alla Fase
IIIB. La miscela unica (di ceneri solfate, solfato e
fosforo) garantisce eccellenti prestazioni, caratteristiche antifrizione superiori alla media e una
straordinaria protezione del motore. Con questo
olio si allunga notevolmente anche il ciclo di vita
del filtro antiparticolato.
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Straordinaria prestazione durante i lunghi
intervalli di manutenzione (500h)
Compatibile con il precedente olio motore CAT
DEO 15W-40
Ciclo di vita prolungato del filtro antiparticolato
Consumo ridotto dell’olio rispetto agli olii motore
monogrado
Meno depositi sui pistoni in acciaio e alluminio
con maggiore resistenza all’ossidazione
Usura ridotta del motore e ottima pulizia grazie a
speciali additivi pulenti appositamente miscelati

Ulteriori informazioni e ordini allo 0848 228 228

OLIO MOTORE CAT DEO-ULS
®

… l’olio di qualità anche per motori Caterpillar conformi alla Fase IIIB
CAT DEO-ULS è prodotto con stabili miglioratori dell’indice di viscosità che mantengono
lo spessore della pellicola sia ad alte temperature sia con sollecitazioni prolungate.

Grado di viscosità SAE
Punto d’infiammabilità in °C
Punto di scorrimento in °C
Viscosità
cSt a 40 °C
cSt a 100 °C
Indice di viscosità
Fosforo, % peso
Ceneri solfate, % peso
Solfato, % peso
TBN
Zinco, % peso
Densità a 16 °C
API (ASTM D287)
Densità specifica

15W-40
236
-30
114
15.0
137
0.100
0.98
0.3
10.4
0.109
30.2
0.876

Olio motore per tutto il vostro
parco veicoli
L’olio di qualità CAT DEO-ULS ha le
approvazioni di tutti i costruttori ed
è consigliato per la gestione di tutte
le vostre macchine edili e del vostro
parco veicoli: ECF-3; ACEA E9/E7;
API CJ-4; API CF; API CI-4; API SM;
MAN M3275; MACK EO-O; DDC PGOS;
Volvo VDS-4; 93K218; Cummins
CES20081 / 77 / 76 / 72 / 71
CAT DEO-ULS disponibile da subito
L’olio motore CAT DEO-ULS può essere
acquistato da subito in contenitori da 4 litri
fino a 1.000 litri e può essere ordinato online
via PartStore o presso il nostro call center
(0848 228 228).

Avesco AG
Macchine edili
0848 228 228
www.avesco.ch

Pezzo di ricambio n°
378-6535
300-7915
301-2233
376-3781

Descrizione
DEO-ULS 15W-40 4L
DEO-ULS 15W-40 Pail
DEO-ULS 15W40 Drum
DEO-ULS 15W-40 IBC-PL

Volume
1 bidone da 4L
1 bidone da 20 litri
1 fusto da 208 litri
1 contenitore da 1000 litri

