
ORLEN GROUP. THE FUTURE.



FATTI

• 7 Raffinerie

• 2 700 Stazioni di servizio

• 22 500 Dipendenti employees

• ORLEN Brand– forte, riconoscibile , solida e 

potente in Polonia (1 miliardo di dollari)

L’azienda polacca inserita nella lista delle 

Orlen Group – leader in Central Europe

• L’azienda polacca inserita nella lista delle 

più grandi aziende al mondo dalla rivista 

Fortune

PKN ORLEN
in 2008…

… 2017… … and in 2022… 2012…

Downstream

Energy

Upstream



Le grandi marche di Orlen Group



Orlen Oil – in 2014

sale in 2014fairs in 2015



SHAREHOLDING
STRUCTURE • The company listed on a stock

exchange since 1999

• Symbol GPW: 

• Capitalization: 6,3 billion USD 
**

• Included in the major GPW 
indexes: WIG, WIG 20, WIG 
30, WIG fuel index

PKN Orlen - società Mulinazionale integrata del settore Oil & Gas 

KEY DATA

FINANCIAL (billion PLN): 2010     2011    2012    2013    1Q14

Income 83.5    107.0    120.1   113.9      24.1

EBTIDA LIFO                        4.1      2.1*       4.5*       3.2       1.0

* After the write-downs 2011(-) 1,8 billion PLN/ 2012(-) 0,7 billion PLN

** Data as at 25.04.2014



RRaffinazioneaffinazione

Energia

Esplorazione e Produzione Esplorazione e Produzione 

Nuove aree di 

attività

Multi - utility "Company- l’ ulteriore obiettivo di sviluppo di PKN Orlen

Vendita  combustibili e Vendita  combustibili e 

Petrolchimica Petrolchimica 

ProduProduzionezione di lubrificantidi lubrificanti

PetrochPetrochimicaimica

Società sinergica integrata 

Attuali aree di 

attività



• 1998 - four of the largest manufacturers of lubricants -
Petrochemia Płock, Rafineria Trzebinia, Rafineria 
Czechowice and Rafineria Jedlicze - founded the company
Petro Oil

• 1999 - the company Petro - Oil was incorporated into the 
Polish Oil Concern Capital Group

Orlen Oil – Breve storia

• 2000 – the first official presentation of ORLEN brand
image

• 2002 – Petro Oil Company, a part of the PKN ORLEN 
Capital Group, changed its name to ORLEN OIL

• 2002 - the first Platinum brand motor oil was presented 
to the public

• 2003 – year of introducing the complete range of 
Platinum motor oils



Qualità Orlen Oil 

•Produzione propria oli base

•Tecnici altamente qualificati e motivati

•Sinergie con i principali fornitori di additivi

•Portafoglio completo di prodotti

•Il rapporto ottimale tra prezzo e ottima 

Orlen Oil – il brand di lubrificanti leader in Central Europe

•Il rapporto ottimale tra prezzo e ottima 
qualità

•Produzione in conformità con ISO 9001, 
ISO 14001, PN-N-18001 e AQAP 2110

•Membro della ATIEL



• ATTIVITA’– produzione e distribuzione 
lubricants per industria e automotive

• 3 Raffinerie/Blanding in Polonia, łock, 
Jedlicze, Trzebinia

• Continui investimenti in ricerca e 
sviluppo ment

Orlen Oil – il brand di lubrificanti leader in Central Europe

sviluppo ment

• Ampia gamma di prodotti 

• Leader di mercato in Polonia e nel Est 
Europa 



LUBRICANTI

• Automotive oils– Premium, Max , Economy 
segment

• Gear oils,

• Oils for trucks,

• Oils for agriculture,

• Greases,

OLI BASE 

• Base oils SN – 100,

• Base oils SN – 150,

• Base oils SN – 400,

• Base oils SN – 650.

Orlen Oil – il brand di lubrificanti leader in Central Europe

• Industry oils.

Car cosmetics e  fluidi

• Liquidi lavavetri

• Liquidi circolazione (antigeli) 

• Liquidi per freni 

• Csmetici e prodotti chimici per auto

• Solventi – Acetone , Nafta, Toluene  altri 
prodotti derivati 

Altri  Derivati del Petrolio 

• vaselline

• Bitumi

• Cere



Gamma prodotti Orlen Oil



Every 10th driver changes oil on Platinum

Every 5th truck rides on Ultor

Da dove incominciamo … lo sapevate che in Polonia …

Only 1/7 of tractors is not filled with HIPOL

One of three barrels of oil consumed in industry is produced by ORLEN OIL



PKN ORLEN today and tomorrow

Orlen Oil – information about the company

Agenda

Orlen Oil – information about the company

Orlen Oil – development based on values

Summary



Una cultura aziendale basate su 
valori : 

I nostri vantaggi competitivi Value for GK PKN ORLEN

Rispetto 
clienti, azionisti, dell'ambiente e 

delle comunità locali

LIABILITY
We respect our customers ,shareholders, the 

environment and local communities

The quality od the products developed
in alliances with strategic partners

Financial stability

Sviluppo pasato su questi valori 

Focusing on efficiency and strengthening competitive advantages–We’re fuelling the future

The increase in value of
EBIT GK ORLEN OIL

environment and local communities

DEVELOPMENT
We are looking for new opportunities

PEOPLE
Our advantages are: competences, 

cooperation and  honesty

ENERGY
We work with enthusiasm

RELIABILITY
We are reliable

in alliances with strategic partners

Recognizable and profitable brand

Efficient distribution model

The business model adjusted to the 
needs of customers based on 

competent people



• Coperazione con VW Group (PORSCHE) 

• Sponsorship of "Porsche Platinum GT3 Cup 

Challenge”

Cooperazione con VW Group

15

PLATINUM - Partner Ufficiale di Platinum

Porsche GT3 Cup CCE

• Corsi di formazione per i clienti Top "Drivers

test “”

• Test drive PORSCHE

• Corsi guida sportiva 



• Campagna di marketing - raccomandazione del 

professional meccanico del Team Platinum

Corse

Platinum – Sponsor Ufficiale del team Orlen 
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• Oli Platinum – alta protezione del motore 

affidabilità, consigliato dai  profesionalists



• Orlen Group– leader in Central Europe

• Orlen Oil – the leading manufacturer of lubricants in Central 

Europe

• Wide range of products, designed for multiply market 

segments,

• Continuous investments in research and development

Summary

• Stability of supply and quality

• Growing market position



ORLEN GROUP. THE FUTURE.





Certificato di Qualità e
Rispetto Ambiente

Certificato di Qualità e  Garanzia 
nella Progettazione e Produzione

Certificato di Sistema 
di Gestione Qualità



ORLEN OIL  - I PRODOTTI 





Platinum PRO è l'ultima generazione di olio motore professionale con il rivoluzionario SMART
Formula e doppio sIstema di filtrazione.Platinum PRO è conforme o supera i più recenti requisiti
di produttori di auto. Filtrazione doppia garantisce la massima qualità e purezza eccezionale
dell'olio. SMART Formula significa fiducia e l'affidabilità del motore in tutte le circostanze: ·
motore protetto in ogni condizione;
· Riduzione dei costi di funzionamento a causa di riduzione del consumo di carburante;
· Riduzione dell'emissione di sostanze dannose per l'ambiente.

Protezione per il motore fin dall'inizio, anche a temperatura
molto bassa. È stato progettato per fornire lubrificazione dei
motori a benzina con e senza turbocompressore. La SN RC
(“conservazione delle risorse”) qualità API, garantisce la

SN RC

GF-5

(“conservazione delle risorse”) qualità API, garantisce la
compatibilità con i motori alimentati con combustibili miscela
etanolo fino a E85



Platinum PRO è l'ultima generazione di olio motore per applicazioni professionali con il
rivoluzionario SMART Formula e doppio sistema di filtrazione. Platinum PRO è conforme o
supera i più recenti requisiti di case automobilistiche. Filtrazione doppia garantisce la massima
qualità e purezza eccezionale dell'olio. SMART Formula significa fiducia e l'affidabilità del motore
in tutte le circostanze.

Platinum PRO V 5W30 è stato progettato per la lubrificazione dei moderni
motori di auto e van benzina con convertitori catalitici e motori diesel con
e senza turbocompressore con sistemi di riduzione dei gas di scarico,
come ad esempio: filtro antiparticolato e catalizzatore a tre vie. L'olio è
conforme con le ultime approvazioni VOLKSWAGEN VW 504.00 / 507.00,
ma può essere utilizzato anche con i motori con specifiche VW
precedenti. Oltre ai marchi di Volkswagen: Audi, Seat e Skoda, l'olio èprecedenti. Oltre ai marchi di Volkswagen: Audi, Seat e Skoda, l'olio è
ottimo per le autovetture e fuoristrada da altri produttori.
Si consiglia per i veicoli conformi allo standard Euro 5.

ACEA C3 

W 504.00/ 507.00                  Mercedes-Benz 229.51

BMW Longlife-04                  Porsche C30 



Platinum PRO è l'ultima generazione di olio motore per applicazioni professionali con il
rivoluzionario SMART Formula e doppio sistema di filtrazione. Platinum PRO è conforme o
supera i più recenti requisiti di case automobilistiche. Filtrazione doppia garantisce la massima
qualità e purezza eccezionale dell'olio. SMART Formula significa fiducia e l'affidabilità del motore
in tutte le circostanze.

Platinum PRO XFI 5W30 è stato progettato per il gruppo PSA (Citroen,
Peugeot) e Renault e Fiat. E’ consigliato per auto e furgoni con motori a
benzina o diesel con e senza turbocompressore. Può essere utilizzato in
veicoli con sistemi di post trattamento gas di scarico, come ad esempio:
filtro antiparticolato e catalizzatore a tre vie. Corrisponde al livello di qualità
dello standard ILSAC GF4. E‘ consigliato per veicoli compatibili con ladello standard ILSAC GF4. E‘ consigliato per veicoli compatibili con la
norma Euro 5.

ACEA  C2                               API    SN/SM /CF           

Renault 0700                        Fiat 9.55535-S1

PSA B71 2290 / Citroen, Peugeot



Platinum PRO è l'ultima generazione di olio motore professionale con il rivoluzionario SMART
Formula e doppio sistema di filtrazione. Filtrazione doppia garantisce la massima qualità e
purezza eccezionale dell'olio. SMART Formula significa fiducia e l'affidabilità del motore in tutte le
circostanze:riduzione dei costi di funzionamento dovuti alla riduzione del consumo di carburante;
la riduzione delle emissioni di sostanze dannose per l'ambiente

Platinum PRO F 5W30 è stato progettato per auto Ford. E’ conforme alle più recenti specifiche:
Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C. È adatto anche per altri auto moderne e furgoni
con motori a benzina e diesel con e senza turbocompressore.
Consigliato per tutti tipi di condizioni, sia in estate che in inverno,
l'olio garantisce un funzionamento prolungato del motore.

ACEA : A1/B1, A5/B5               API:  SL/CF    

Ford WSS-M2C913-C 
Ford WSS-M2C913-D 

Renault RN 0700 

Jaguar JTJLR 03.5003 



Platinum PRO è l'ultima generazione di olio motore professionale con il rivoluzionario SMART
Formula e doppio sistema di filtrazione. Filtrazione doppia garantisce la massima qualità e
purezza eccezionale dell'olio. SMART Formula significa fiducia e l'affidabilità del motore in tutte le
circostanze:riduzione dei costi di funzionamento dovuti alla riduzione del consumo di carburante;
la riduzione delle emissioni di sostanze dannose per l'ambiente

Platinum PRO C4 5W30 è consigliato per motori benzina e diesel di auto
e veicoli leggeri . Assicura efficiente lubrificazione in tutte le condizioni,
sia nel traffico urbano ed extra urbano. Grazie alle sue proprietà uniche,
raggiunge rapidamente coppie di attrito che facilita l'avviamento del
motore, soprattutto in winter. Raccomandato per motori con e senza
turbocompressore, anche nei veicoli di sistemi di trattamento dei gas di
scarico, come ad esempio: filtro antiparticolato e catalizzatore a tre vie.
E’ adatto per motorizzazioni Euro 5.

ACEA: C4 

Renault RN0720    

Mercedes-Benz 226.51    Mercedes-Benz 229.51 



Platinum PRO è l'ultima generazione di olio motore professionale con il sistema di doppia filtrazione
rivoluzionario Formula SMART. Platinum PRO è conforme o supera i più recenti requisiti delle case
automobilistiche. La doppia filtrazione garantisce la massima qualità e purezza eccezionale dell'olio.
SMART Formula significa fiducia e l'affidabilità del motore in tutte le circostanze:
- Protezione del motore eccezionale sotto tutti i tipi di condizioni;
- Minori costi di esercizio dovuti alla riduzione del consumo di carburante;
- Riduzione dell'emissione di sostanze dannose per l'ambiente.
Platinum PRO C3 5W-40 è stato progettato per tutto l'anno la
lubrificazione di automobili e furgoni, soprattutto con i motori diesel
di Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) con iniettori-pompa.
Platinum PRO C3 5W-40 è compatibile con i dispositivi di trattamento
dei gas di scarico, come ad esempio:filtro per particolato e convertitore
catalitico. Si consiglia per i veicoli conformi allo standard Euro 5.catalitico. Si consiglia per i veicoli conformi allo standard Euro 5.

ACEA C3                                                API   SN/SM/CF 

VW 502.00/505.00/505.01                       BMW Longlife-04  

Mercedes-Benz 229.31  Mercedes-Benz 226.5

Renault RN0700/0710                        Ford WSS -M2C917-A

Porsche A40



Ultima generazione olio motore “long life” sintetico progettato sulla base di Formula Protection
Complex.Il CPF garantisce una protezione ottimale del motore in tutte le condizioni di servizio.
Olio “mid SAPS” (Riduzione del contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo) garantisce
eccellenti prestazioni, riduce l’usura, allo stesso tempo garantire un miglior controllo dell’
accumulo di ceneri.
Garantisce:
• più chilometraggio tra un cambio dell'olio,
• lunga durata per il motore e filtri
• protezione dell'ambiente naturale,
• minor consumo di carburante e di olio,
• avvio rapido a basse temperature,
• pulizia del motore tenendo in sospensione la fuliggine• pulizia del motore tenendo in sospensione la fuliggine
• eccellente stabilità termica e ossidante.

ACEA C3 

VW 504 00 / 507 00            Mercedes-Benz 229.51 

BMW Longlife-04 



CARATTERISTICHE GENERALI:
Lubrificante multigrado sintetico di ultima generazione dedicato alle auto FORD. La tecnologia
Complex Protezione Formula ha permesso di ottenere un lubrificante ideale combinando oli di
base con il pacchetto opportunamente selezionato di additivi.. Il CPF garantisce un'eccellente
protezione del motore sia in estate che in inverno. Inoltre, il CPF riduce il rischio di eccessiva
usura della valvola, allo stesso tempo garantire un miglior controllo della formazione di morchie.
Garantisce:
• usura del motore ridotto al minimo a causa della riduzione dei valori di resistenza di attrito,
• protezione completa del motore contro la corrosione e ruggine,
• risparmio di carburante,
• avvio rapido a basse temperature,
Soddisfa la più recente approvazione Ford : WSS-M2C913-D.Soddisfa la più recente approvazione Ford : WSS-M2C913-D.
Inoltre, è adatto per l'uso in altre automobili moderne e furgoni leggeri
equipaggiati con motori a benzina o diesel, con / senza turbocompressore.
E 'consigliato per i veicoli che soddisfano gli standard Euro 5.

ACEA A5 / B5

Ford WSS-M2C913-D



Lubrificante Mid SAPS, la più alta qualità di olio per motore multigrado sintetico con tecnologia
CPF.
Questa, combinato con oli base di alta qualità garantisce un funzionamento ideale del motore, e
contemporaneamente riduce l'accumulo di fuliggine e diminuisce il rischio usura delle valvole.
Platinum MaxExpert XD 5W-30 Garantisce::
• proprietà di pulizia eccellenti
• efficienza operativa
• riduzione del consumo di carburante
• lubrificazione efficace anche durante start-up invernali
Platinum MaxExpert XD 5W-30 è dedicata ai motori “General Motors”.

ACEA C3 API SM/CF GF-4

Mercedes-Benz 229.51

BMW Longlife-04

VW 502 00/505 00 GM Dexos2



Platinum MaxExpert FT 5W-30 è un olio motore di alta qualità, progettato sulla base della
tecnologia CPF.. Consente di proteggere il motore durante l'avviamento a freddo, quando è più
vulnerabile all’usura. Platinum MaxExpert 5W-30 riduce la formazione dei depositi nei motori turbo
sovralimentato, ampliando notevolmente la sua vita. Le prove hanno confermato che la riduzione
della resistenza all’ attrito, si traduce in una diminuzione del consumo di carburante. Grantisce::
• Protezione motore contro la formazione di depositi,
• Protezione di turbocompressore dimostrato nei test di motore,
• Platinum MaxExpert FT 5W-30 olio è stato progettato per i veicoli Fiat, Lancia e Alfa Romeo.

Particolarmente indicato per l'uso in motori che richiedono
la qualificazione FIAT 9.55535-S1

FIAT 9.55535-S1

ACEA C2                             API   SM/CF



Lubrificante di alta qualità, olio motore sintetico, multi-stagionale sviluppato sulla base della Low
Emission Formula, garantendo compatibilità con i dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico
come DPF o TWC, Olio ad alto kilometraggio, PLATINUM MaxExpert C4 5W-30 riduce l'accumulo
di fuliggine ed usura delle valvole: Garantisce:
• Protezione motore in tutte le condizioni,
• Estensione della durata di DPF,
• Riduzione del consumo di carburante,
Platinum MaxExpert C4 5W-30 è raccomandato per benzina e diesel di auto e veicoli commerciali
leggeri. Assicura una lubrificazione efficiente motore in tutte
le condizioni, sia nelle aree urbane e sulle superstrade
Raccomandato per i motori con o senza turbo in veicoli dotati
di dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico, come DPF e TWC.di dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico, come DPF e TWC.

ACEA C4

Renault RN0720

Mercedes-Benz 229.51
Mercedes-Benz 226.51



L'olio motore sintetico sviluppata sulla base della Low Emission Formula, garantisce compatibilità
con apparecchiature di POST-trattamento dei gas di scarico come DPF o TWC, estendendone la
durata. PLATINUM MaxExpert C3 5W-40 garantisce anche la protezione ottimale di motore in
tutte le condizioni di servizio.
Garantisce:
• Lubrificazione efficiente di motori a iniezione diretta,
• Pulizia del motore tenendo fuliggine in sospensione,
• Facile motore start-up in condizioni invernali.

ACEA C3 API SN/SM/CF

MB-Approval 229.31 Mercedes -Benz 226,5MB-Approval 229.31 Mercedes -Benz 226,5

VW 502 00/505 00/505 01

Renault RN0700 / 0710

Porsche A40 Ford WSS-M2C917A

GM Dexos 2



Il massimo della qualità dell'olio motore multigrade sviluppato con le più moderne tecnologie CPF
garantisce un'eccellente protezione del motore sia, in estate e in inverno. inoltre riduce il rischio di
eccessiva usura delle valvole garantendo un miglior controllo dei depositi. Adatto per motori
diesel con iniezione diretta. Garantisce
• protezione completa dei componenti del motore dalla corrosione;
• efficace dissipazione del calore del motore ;
• pulizia del motore, mantenendo in sospensione la fuliggine;
• eccellente protezione dalla formazione e deposito di fanghi.

ACEA A3/B4 API SN/SM/CF

VW 502.00 / 505.00VW 502.00 / 505.00

MercedesBenz 229.1

Renault RN0700 / 0710

Fiat 9.55535 D2
Fiat 9.55535 G2



Lubrificante semi-sintetico per tutte le stagioni sulla base di una formulazione moderna che
contiene un pacchetto additivante di ultima generazione. La tecnologia, che è stata usata,
permette eccellenti parametri e riduce il rischio di eccessiva usura della valvola, allo stesso
tempo garantire un miglior controllo dell’ accumulo di fuliggine. Garantisce:
• efficace protezione del motore e pulizia mantenendo fuliggine in sospensione,
• adeguato livello di protezione antiusura per componenti del motore,
PLATINUM CLASSIC semisintetico 10W-40 è stato progettato per l’uso annuale in motori
benzina o diesel. Grazie alla tecnologia di CPF, l'olio garantisce
Un eccellente lavoro in tutte le condizioni.

ACEA A3/B4

API SL/SJ/CF

Mercedes - Benz 229.1



Lubrificante di alta qualità, minerale, per tutte le stagioni progettato per motori a benzina e diesel
leggeri. La tecnologia dell'olio non solo garantisce una protezione ottimale del motore in tutte le
condizioni di servizio, ma assicura anche eccellenti proprietà antiusura e controllo della
formazione di morchie. Garantisce:
• funzionamento del motore senza guasti in tutte le condizioni di servizio,
• efficace pulizia delle componenti del motore,
• efficace tenuta del sistema: pistone / anelli-cilindri,
• protezione contro la corrosione.
PLATINUM CLASSIC MINERALE 15W-40 è raccomandato per l'uso
nei motori benzina e diesel e furgoni. Progettato garantire una corretta
lubrificazione durante tutto il tempo di utilizzo.

Mercedes Benz 229.1





CARATTERISTICHE GENERALI
Platinum Ultor Perfetto 5W-30 è di una qualità superiore, Ultra High Performance Diesel Oil costituito dal taglio
di olio base sintetico e avanzato sistema di additivi "Low SAPS“. Questo ha permesso sia, la massima
protezione del motore, provato da una serie di test di motore, e una performance senza problemi prolungata dei
sistemi di post-trattamento dei gas di combustione installato nei veicoli che soddisfano i requisiti di Euro V, Euro
VI ed EPA Tier 4. Garantisce:
Ridotti consumi di carburante;
Compatibilità con i sistemi di post-trattamento dei gas di combustione.
Platinum Ultor Perfetto 5W-30 è destinato per i motori moderni di autocarri dotati di sistemi di post-trattamento
dei gas di combustione avanzate, come
il sistema EGR di ricircolo e filtro antiparticolato (DPF).
Con eccellenti prestazioni a bassa temperatura del motore
è inoltre protetto durante l'avviamento a freddo in inverno,
quando è più incline o rotture causate da lubrificazione insufficiente.quando è più incline o rotture causate da lubrificazione insufficiente.

 ACEA: E6, E7, E9                        API: CJ-4 / SN

Specifiche:

VOLVO VDS-4
MACK EO-O PLUS 07
RENAULT VI RLD-3
MAN M3477
MAN M3677

Soddisfa i requisiti:

CUMMINS CES 20078, CES 20081
DAIMLER MB228.31, MB228.51
Detroit Diesel Extranet 93K218
DEUTZ DQC IV-10 LA
JASO DH-2
MTU TYPE 3.1
VOLVO VDS-3



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante 100% sintetico, olio motore UHPDO. Esso è destinato per i motori diesel in particolare in camion
enormi, attrezzature ,costruzione e autobus, che operano in condizioni molto difficili. Garantisce:
• esteso periodo di scambio,
• qualità dell'olio stabile,
• protezione dell'ambiente,
• eccellenti proprietà a basse temperature,
• pulizia motore
• riduzione del carburante
• lunga vita di motore,
• riduzione dei costi di gestione per flotte
È consigliato anche per i veicoli più vecchi che soddisfano i requisiti Euro IV, III, II, I.
Soddisfa l'EPA Tier I e II standard nella gamma di NOx e PM (particolato).
Platinum Ultor Max 5W-30 garantisce diminuzione di carburante e olio,

 ACEA: E7, E5, E4 

Platinum Ultor Max 5W-30 garantisce diminuzione di carburante e olio,
periodo cambio prolungato così come la protezione dell'ambiente.

Specifiche:

MAN M 3277
MB-Approval 228.5
Volvo VDS-3
Scania LDF
Deutz DQC IV-10
Cummins CES 20077
MTU Type 3

Soddisfa i requisiti:

MACK EOM+
Renault RVI RXD
Cummins CES 20071/72/76 
DAF HP1/HP2
IVECO
MAZ



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante di ultima generazione, UHPDO olio sintetico sviluppato appositamente per i motori diesel europei e
per soddisfare le più severe norme sulle emissioni Euro V. Grantisce::
• Compatibile con i filtri e catalizzatori gas di scarico
• Soddisfa norme Euro V, IV, III, II,
• Funzionamento stabile a temperature estreme
• Protezione del motore perfetta contro l'usura fuori e corrosione
• Periodi di interscambio estremamente lunghi in condizioni di funzionamento molto difficili.
Platinum Ultor Progress è consigliato per i motori diesel alimentati con combustibili a basso tenore di zolfo (max.
50 ppm), dotato di ricircolo dei gas di scarico, con o senza filtri antiparticolato
e per i motori con catalizzatore selettivo riducendo gli ossidi di azoto nei gas
di combustione. La ricetta "basse SAPS" garantire bassi livelli di zolfo, fosforo
e ceneri solfatate - nel rispetto ACEA E-6.
Adatto per l'uso su veicoli con motori a metano

 ACEA: E6, E7,       
API: CI-4 

Adatto per l'uso su veicoli con motori a metano

Specifiche:

MAN M3477
MB-Approval 228.51
Volvo VDS-3 / CNG 
Renault RVI RLD-2
Mack EO-N
MTU Type 3.1
Deutz DQC-III-10 LA
Cummnis CES 20076/77

Soddisfa I requisiti:

MAN 3271-1
DAF
MAZ



CARATTERISTICHE GENERALI
Nuova generazione, olio motore SHPD semi-sintetico. Tecnologia superiore sviluppata attraverso basi olio di
alta qualità con una serie di additivi che riducono basso tenore di zolfo, fosforo e ceneri solfatate. Garantisce:
• prestazioni del motore eccezionale in tutte le condizioni
• estendere la durata dei filtri e dei periodi di sostituzione dell'olio,
• pulizia del motore efficace, mantenendo contaminanti in sospensione
• risparmio di carburante,
• massima potenza del motore in condizioni estreme,
Platinum Ultor Optimo 10W-30 è l'olio motore mid-SAPS raccomandato per motori diesel che operano in
condizioni difficili. E‘ adatto per motori conformi a Euro V, IV e inferiori. E‘ perfetto per tutte le condizioni in estate
e in inverno. Fornisce ottima protezione del motore non solo sulle autostrade, ma anche in città.
Consigliato per veicoli ecologici dotati di motori a basse emissioni e con dispositivi di trattamento di scarico quali
DPF, EGR / SCR NOx. Platinum Ultor Optimo 10W-30 è adatto per l'uso in edilizia e
altre attrezzature pesanti. Adatto a flotte miste.altre attrezzature pesanti. Adatto a flotte miste.
In agricoltura sui veicoli che rispettano le norme di emissione EPA Tier 3 e Tier 4.

 ACEA: E9       
API: CJ-4 

Specifiche:

MAN 3575
MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4
Renault RVI RLD-3
Mack EO-O Premium 
Plus
Cummins CES 20081

Soddisfa i requisiti:

MTU Type 2.1
Deutz DQC III 10LA
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante UHPDO semisintetico di nuova generazione sviluppato appositamente per i motori moderni che
operano in condizioni molto difficili, con estremamente lungo periodo di interscambio e che soddisfano i più
rigorosi standard Euro V. Composizione unica di basi petrolifere non convenzionali e minerali più additivi di
nuova generazione per le esigenze di tutela dell'ambiente. Garantisce:
• periodi di interscambio estremamente lunghi,
• pulizia del motore
• massima potenza del motore
Platinum Ultor Extreme è destinato principalmente per i requisiti dei motori diesel Euro V e dotati di catalizzatori
SCR. Può anche essere applicato con successo in veicoli più vecchi che soddisfano i requisiti di Euro IV, III, II, I.
E‘ consigliato anche per motori a benzina.
Soddisfa il Tier I EPA e standard II per NOx e PM (particolato)

ACEA: E4, E7

Specifiche:

MAN 3277
MB-Approval 228.5
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N
TATRA TDS 30/12

Soddisfa I requisiti:

Mercedes-Benz 228.3
MTU Oil Type 2
MAN 3275
Volvo VDS-2
DAF

ACEA: E4, E7
API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, SL



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante di alte prestazioni SHPD ottenuto con oli base di qualità del gruppo II, creato secondo più recente
tecnologia Mid-SAPS. Garantisce:
• miglior durata affidabilità del motore,
• perfetta protezione e la pulizia del motore
• eccellente resistenza alla corrosione e stabilità termo-ossidativa,
• riduzione del consumo di carburante,
• massima potenza del motore in condizioni estreme,
Platinum Ultor Futuro 15W-40 è destinato a tutti i tipi di motori diesel, sia leggeri che pesanti - anche quelle a
basse emissioni. E‘ particolarmente consigliato e compatibile con tutti i dispositivi di trattamento gas di scarico
(EGR / SCR, DOC, DPF).Grazie alle moderne tecnologie Mid-SAPS e l'uso di base di oli del gruppo II (basso
tenore di zolfo), soddisfa i più recenti requisiti delle norme di emissione per Euro V, e ACEA E9 è il livello
minimo di requisiti di norme sulle emissioni future per Euro VI.
Soddisfa i requisiti di vita mondiale della categoria di qualità globale DHD-1Soddisfa i requisiti di vita mondiale della categoria di qualità globale DHD-1

ACEA: E9, E7              API: CJ-4 / CI-4 / SM / C F

Specifiche:

MAN M3575
Volvo VDS-4
Renault RVI RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
MB-Approval 228.31
Cummins CES 20081

Soddisfa i requisiti:

MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-2, ECF-3
DDC 93K218
Global DHD-1
JASO DH-1,2
MAZ



CARATTERISTICHE GENERALI:
Nuova generazione di olio motore minerale destinato alle flotte trasporti diesel pesanti e cava cantiere,
Garantisce:
• potenza del motore in condizioni estreme
• pulizia motore
• riduzione del carburante e il consumo di olio
• condizioni olio stabile
• durata motore lungo
• cambio olio esteso
• TCO più basso del veicolo
• Protezione dell'ambiente
Platinum Ultor più 15W40 è destinato principalmente per i moderni requisiti di motori diesel di Euro V e dotati di
catalizzatori SCR. Può anche essere applicato con successo in veicoli più vecchi soddisfano requisiti di Euro IV,
III, II, I. Soddisfa Tier I EPA e standard II nella gamma di NOx e PM (particolato).

API: CI4/CH4/CG4/SL/SJ
ACEA:  E7/E5, A3/B4

III, II, I. Soddisfa Tier I EPA e standard II nella gamma di NOx e PM (particolato).

Specifiche:

MAN M 3275                  Volvo VDS3
Mack EON             Renault VI RLD2
Cummins CES 20071/72/75/76/77/78
MTU Type 2                  TEDOM 2583
AVIA Engine type: 
712, D407, D421.76, D421.85

Soddisfa i requisiti:

MB 228.3/229.1                        VW 505.00
DAF EUR 2 i EUR 3                  Iveco
Deutz DQCIII05
Mack EOM Plus
Detroit Diesel 7SE 270
Caterpillar ECF1a



API: CH4/CG4/CF4/SJ/SF 
ACEA: E7/E5, A3/B4

CARATTERISTICHE GENERALI
Olio multigrado minerale per motori diesel carichi pesanti. Garantisce:
• perfetta protezione del motore contro usura
• pulizia motore
• riduzione del carburante e il consumo di olio
• periodi prolungati cambio olio
• protezione dell'ambiente
• TCO più basso (costi di gestione)
Platinum Ultor CH-4 15W-40 è destinato principalmente per i moderni requisiti
di motori diesel Euro IV. Può essere utilizzato con vetture dotate di catalizzatori
SCR o EGR. Può anche essere applicato con successo in veicoli più vecchi che
soddisfano i requisiti di Euro III, II, I.

Specifiche: Soddisfa i requisiti:Specifiche:

MAN M 3275-1 
Volvo VDS-2
Renault RVI RD/RD-2
MTU Type 2
Deutz DQC-II-10
TATRA TDS 30/ 12
AVIA - Engine type: 
712, D407, D421.76, D421.85

Soddisfa i requisiti:

MB-Approval 228.3
Scania (for Euro III and Euro IV
engines at 60000 km drain periods)
DAF EUR 2 / EUR 3
Iveco
Caterpillar ECF-1a



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante semisintetico monogrado del cambio, idraulica PTF (Power Transmission Fluid) 10W
soddisfa i requisiti di Caterpillar TO-4. E 'caratterizzato da ottime proprietà antiusura, riducendo al
massimo l'usura degli organi di trasmissione.Mostra molto buona compatibilità con i materiali di
tenuta, layout e resistenza all'ossidazione. L’alto indice di viscosità fornisce costanza di viscosità
a tutte temperature esercizio.. L'uso della base sintetica, e degli additivi antiossidanti e
anticorrosione migliorano la lubrificazione con ottime proprietà di resistenza alla formazione di
schiuma oltre ad una lunga durata delle trasmissioni e freni.
Multi Platinum 10W TDTO PTF (trasmissione e Trasmissione Oil) è progettato per lavorare in
condizioni difficili di riduttori, trasmissione powershift, i sistemi di trasmissione e dei sistemi
idraulici di macchine movimento terra, trattori e pale. NON deve essere applicato come oli motore

Soddisfa le seguenti specifiche:

Komatsu Dresser HMS B21-0006
Komatsu Micro-Clutch
Caterpillar TO-4
Alison C-4



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante monogrado minerale idraulico-gear PTF (Power Transmission Fluid) 30 soddisfa i
requisiti di Caterpillar TO-4. E 'caratterizzato da ottime proprietà antiusura, riduce al massimo
l'usura degli organi di trasmissione. Mostra ottima compatibilità con i materiali di tenuta, layout e
resistenza all'ossidazione. L'uso di additivi appositamente selezionati con antiossidanti e
anticorrosione, migliorano la lubrificazione e la resistenza dell’olio alla formazione di schiuma.
Multi PTF 30 TDTO (trasmissione e Trasmissione Oil) è progettato per lavorare in condizioni
difficili per riduttori, trasmissione powershift, i sistemi di trasmissione e sistemi idraulici di
macchine movimento terra dura, trattori e pale. NON deve essere applicato come oli motore.

Soddisfa le seguenti specifiche:

Komatsu Dresser HMS B21-0006
Komatsu Micro-Clutch
Caterpillar TO-4
Alison C-4





CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante Universale semi-sintetico multigrado per trasmissioni manuali. Olio
additivato con pacchetto EP Platinum Gear GL-5 75W-90 fornisce ottime proprietà
antiusura. Garantisce un’ ottima lubrificazione per ingranaggi e assi posteriori, in
particolare per ingranaggi a denti ipoidi di automobili, camion, autobus e movimento
terra che lavorano in condizioni operative difficili, vale a dire.:
• alte velocità e carichi al mozzo
• alta velocità e bassa coppia
• bassa velocità e coppia elevata
e in quelle macchine e attrezzature per i quali il produttore
raccomanda un olio GL-5raccomanda un olio GL-5

Soddisfa i requisiti :
MIL-L-2105D



CARATTERISTICHE GENERALI
Platinum SX Gear 75W-90 è un olio sintetico di alta qualità per i cambi, progettato per
gli autocarri, costruzione e macchine agricole. La moderna tecnologia a base sintetica
fornisce componenti di stabilità e di protezione alla trasmissione durante l'intera vita
lavorativa. Garantisce:
• stabilità delle proprietà lubrificante durante il funzionamento,
• elevata capacità di carico,
• eccellenti proprietà lubrificanti e anti-usura.
Platinum SX Gear 75W-90 è progettato per essere utilizzato principalmente nel cambio
principale e assale posteriore GL-5

Risponde ai requisiti:

ZF TE-ML 7A, (trasmissioni meccaniche)

ZF TE-ML 12E, (assali e mozzi ruota per autobus e veicoli industria li)

ZF TE-ML 16B, C, D, (riduttori per veicoli ferroviari)

ZF TE-ML 17B, (cambi e assali per carrelli elevatori)

ZF TE-ML 19B, (ripartitore di coppia e rinvio angolare per veicol i industriali)

ZF TE-ML 21A, (assali per trattori  e trasmissioni finali)

NATO O-226 (corrisponde a gear oil SAE 80W-90)

GL-5



CARATTERISTICHE GENERALI
SV Platinum Gear 75W-80 è un lubrificante sintetico di alta qualità per riduttori. L'uso
dei moderni additivi EP(estrema pressione) fornisce la capacità di sopportare carichi
elevati. L'olio base sintetico di qualità più elevata garantisce le eccellenti proprietà di
lubrificazione durante l'intera operazione. Garantisce:
• stabilità delle proprietà lubrificante durante il funzionamento,
• elevata capacità di carico,
• eccellente potere lubrificante e antiusura,
• la capacità di trasportare carichi notevoli,
SV Platinum Gear 75W-80 è stato progettato per uso cambi, trasmissioni e assali, sia
autovetture e camion e macchine edili pesanti.autovetture e camion e macchine edili pesanti.

Risponde ai requisiti:

MB 235.5
ZF TE-ML 01, 02, 08 (Cambi meccanici e cambi automatici per veicoli 
industriali, autobus e veicoli industriali leggeri)  

MAN 341 Z2
DAF
Iveco
Eaton



CARATTERISTICHE GENERALI
Platinum Gear GL-5 80W-90 è un olio minerale per ingranaggi ad alte prestazioni .
Ha eccellenti proprietà lubrificanti, alta resistenza all'ossidazione, elevata capacità di carico e
protezione eccellente contro la ruggine e la corrosione. Con additivi AW e EP Platinum Gear GL-5
80W-90 fornisce ottime proprietà antiusura.
Platinum Gear Oil GL-5 80W-90 è stato progettato per la lubrificazione di cambi manuali e per
veicoli a motore ad ingranaggi che operano
in condizioni operative gravose:
Velocità / bassa coppia alta e bassa / coppia elevata velocità.
Adatto anche per l'uso in tutte le macchine, e apparecchiature
per i quali il produttore consiglia olio GL-5

Specifiche:

MAN 342 typ M1
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21B

Soddisfa i requisiti:

MB  235.0
MIL-L-2105D
RENAULT
Voith 3.325-339
Volvo 97310 – 97316
ZF TE-ML 07A
DAF



CARATTERISTICHE GENERALI
Platinum Gear GL-4 80W-90 è un olio minerale per ingranaggi ad alte prestazioni.
Eccellenti proprietà lubrificanti, alta resistenza all'ossidazione, elevata capacità di
carico e protezione eccellente contro la ruggine e la corrosione. A base additivi AW e
EP Platinum Gear GL-4 80W-90 fornisce ottime proprietà antiusura .
Platinum Gear Oil GL-4 80W-90 è stato progettato per la lubrificazione di cambi
manuali e altri veicoli a motore ad ingranaggi che operano in condizioni operative
gravose per i quali il produttore consiglia olio GL-4

Specifiche:

MAN 341 Type Z2
MAN 341 Type E1
ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

Soddisfa i requisiti:

Mercedes Benz 235.1



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante minerale multigrado per ingranaggi ad alte prestazioni con chilometraggio esteso.
Progettato per l'uso in trasmissioni manuali e assali di trasmissione. L’ eccellente selezione di
additivi fornisce costanza di prestazioni e alta stabilità dell'olio. Garantisce;
• lunghi intervalli di cambio, fino a 120 km
• eccellente stabilità termica e all'ossidazione
• protezione contro la ruggine e la corrosione,
• elevata capacità di carico,
• eccellenti proprietà lubrificanti e anti-usura.
LL Platinum Gear 80W-90 perfetto per ingranaggi per il funzionamento per tutto l'anno, sia in
automobili, furgoni, camion e altri veicoli a motore commerciali che operano in condizioni estreme.
Con carichi elevati e alte velocità , così come alle alte temperature. Consigliato per cambi

GL-4 / GL-5 / MT-1

Con carichi elevati e alte velocità , così come alle alte temperature. Consigliato per cambi
manuali, sia sincronizzato che non “MT-1”.

Specifiche:

ZF TE-ML TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 
16B, 17B, 19B, 21A
MAN 342 Typ M2
MAN 341 Typ E2
MAN 341 Typ Z2

Soddisfa i requisiti:

MIL-PRF-2105° MB  235.0
SCANIA STO 1:0                             RENAULT
MACK GO-J
ZF TE-ML 07A, 08, 16C, 16D,
ArvinMeritor
DAF IVECO



CARATTERISTICHE GENERALI
LX Platinum Gear 85W-140 è un olio ingranaggi ad alte prestazioni progettati per i
camion, costruzione e macchine agricole. Grazie alla buona capacità di resistenza
all'ossidazione ed elevato carico ingranaggi fornisce protezione durante l'intera
operazione. Garantisce:
• stabilità delle proprietà lubrificanti durante il funzionamento
• elevata capacità di carico,
• eccellente potere lubrificante e antiusura,
LX Platinum Gear 85W-140 è progettato per essere utilizzato principalmente negli
assali sottoposti ad eccezionali carichi di lavoro.

Soddisfa i requisiti:

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 
16B, 17B, 19B, 21A, 02A, 02B, 
17A
Scania STO 1:0
Volvo 1273.10

GL-5



CARATTERISTICHE GENERALI
Nuova generazione di olio del cambio multigrado. Creato sulla base della eccellente composizione, oli base
minerale con il pacchetto più alta qualità di additivi. Lubrificazione ottimale, per la protezione dei cambi manuali
e il cambio con slittamento limitato - LS. (limited slip) Garantisce:
• eccellente stabilità termica e all'ossidazione
• buona protezione anti-corrosione e anti-ruggine,
• elevata capacità di carico,
• eccellente potere lubrificante e antiusura,
• ottima anti-schiuma.
Platinum Gear LS 80W-90 olio di alta qualità multigrado progettato per l'uso in trasmissioni meccaniche di auto,
camion e autobus che operano in condizioni difficili, in cui è richiesto l'utilizzo di un olio che soddisfa i requisiti di
GL-5. Adatto per l'uso in veicoli pesanti, macchine movimento terra e altri dispositivi meccanici
dotati di un ingranaggio a slittamento limitato.

Specifiche:
ZF TE-ML 05C, 12C, 21C
Refer : MISTA Sp. z o.o. - RD130, RD165C, RD165H, RD 200, RD200H

Soddisfa i requisiti:
MIL-L-2105D                                              MAN 342 M-1
MB 235.0                                                    Voith 3.325-339
Volvo 97310 – 97316
Renault
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A
DAF



CARATTERISTICHE GENERALI
Platinum ATF III è prodotto con tecnologia semi-sintetico ed uno speciale pacchetto di
additivi migliorato con antiossidanti, anti-corrosivi per favorire una più efficace
lubrificazione e resistenza alla formazione di schiuma.Platinum ATF III è stato
progettato per l'impiego in trasmissioni automatiche di auto, camion e autobus, in cui il
costruttore raccomanda l'uso di olio tipo DEXRON®.Platinum ATF III è anche
raccomandato per l'uso in dispositivi che supportano sterzo,
frizioni idrauliche in auto e camion, e sistemi idraulici che
richiedono oli ATF.L'olio può essere utilizzato in trasmissioni
powershift, trattori e pale dove il produttore consiglia di
utilizzare olio ATF.utilizzare olio ATF.

Soddisfa i requisiti:

- ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C
- Voith H55.6335xx (G 607)
- Ford Mercon®
- Allison C-4
- MB 236.9
- Hyundai/Mitsubishi SP-II



CARATTERISTICHE GENERALI
ATF II D Hipol® olio minerale per trasmissioni automatiche.
Lubrificante minerale di alta qualità, Hipol® ATF II D è progettato per l'impiego in 
trasmissioni automatiche di auto, camion e autobus, in cui il costruttore raccomanda 
l'uso di olio DEXRON® II tipo D.
Hipol® ATF olio II D è anche raccomandato per l'uso in 
dispositivi che supportano sterzo, frizioni idrauliche in auto 
e camion, e sistemi idraulici che richiedono oli ATF.

Specifiche:

MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A
Voith H55.6335xx (G 607)

Soddisfa i requisiti:

GM Dexron ® II D
Allison C-4



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificanti minerali per trasmissioni automobilistiche che fornisce eccellenti proprietà
lubrificanti, antiruggine, elevata resistenza all'ossidazione, anticorrosione ed
antischiuma.
Sono progettati per la lubrificazione di autoveicoli, in particolare trasmissioni e riduttori
finali di auto, camion e macchine movimento terra che lavorano in condizioni operative
difficili, vale a dire:• alta velocità e bassa coppia • bassa velocità e coppia elevata

GL-4GL-4 GL-5



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante minerale per trasmissioni automobilistiche avente ottime proprietà lubrificanti,
antiossidante, anti-corrosione e anti-schiuma.
Minerale, olio multigrado per la lubrificazione di ingranaggi e assali posteriori di veicoli, autocarri,
autobus, macchine edili e agricole chelavorare in condizioni molto difficili a cui è consigliato l'olio
in classe API GL5.
L a sua formulazione è particolarmente adatta per tutti i mezzi sottoposti a lavori particolarmemte
pesanti e difficili con alto carico degli ingranaggi.

GL-5



CARATTERISTICHE GENARALI
Lubrificante Universale semi-sintetico per tutte le trasmissioni automobilistiche.

Olio semi-sintetico multigrado da utilizzare in trasmissioni, soprattutto ipopoidi,
automobili, camion, autobus e altri veicoli, macchinari, attrezzature per i quali il
produttore raccomanda olio con specifica API GL-5 .

GL-5





CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante Universale, di nuova generazione, multifunzione, “UTTO” di alta qualità (Universal Tractor
Transmission Oil) composizione moderna, avanzata e unica di basi minerali appositamente selezionati e
addittivate; l'olio soddisfa i più recenti requisiti operativi stabiliti dai produttori di macchine agricole e attrezzature
industriali. Si distingue per le sue eccellenti qualità lubrificanti, antiusura e anticorrosive; proprietà, necessarie
durante lo sfruttamento intensivo degli ingranaggi e sistemi idraulici. Offre buona compatibilità con un'ampia
varietà di materiali di tenuta, resistenza all'ossidazione, ed eccellenti proprietà a bassa temperatura.
Alto indice di viscosità fornisce costanza di preatazioni in tutte le condizioni.
Platinum Multi UTTO è progettato per la lubrificazione di diversi tipi di attrezzi utilizzati in macchine per
l'agricoltura, l'edilizia e la produzione (cambi, riduttori finali, scatole guida, differenziali) e sistemi idraulici ad alto
carico, mantenendo fede alle raccomandazioni dei produttori di macchine e veicoli. Può essere utilizzato in
trattori per il cambio manuale, assali, raccordi idraulici, e "freni a abgno d’olio“.NON deve essere utilizzato nelle
trasmissioni automatiche e motori di veicoli passeggeri.

Soddisfa le seguenti specifiche:
API: GL-4                             ISO HV, DIN H VLP

ZETOR (Proxima Power, Forterra Power)
John Deere JDM J20C Massey Ferguson CMS M1135, M114 1, M1143 White 
Farm (AGCO) Q-186 Ford ESN M2C86-B, M2C86-C Case Ne w Holland 
MAT3525 (FNHA-2-C-201.00, M2C 134D) Case New Hollan d MAT 3505 
(MS1209) Case MS 1206, 1207 Same Landini Deutz-Fahr  Claas (excl. Renault 
transmission) Fendt (excl. Vario transmission) Koma tsu Kubota UDT ZF TE-
ML 03E, 05F, 17E Parker Denison UTTO/THF (tests on the pumps T6H20C, 
T5D, P46) Vickers 35VQ25 Caterpillar TO-2



CARATTERISTICHE GENERALI
Platinum Multi STOU 10W-40 è un olio sintetico multifunzione di alta qualità del tipo Super Tractor Universal Oil.
Esso è caratterizzato da un elevato livello di protezione per motori che lavorano in condizioni difficili. Grazie alla
sua formulazione scelti con cura fornisce un'eccellente lubrificazione per tutti i tipi di cambi manuali, trasmissioni
Powershift e CVT.
Platinum Multi STOU 10W-40 è un olio universale può essere utilizzato quale in motori di macchine, cambi
manuali, Powershift e CVTs. Può essere utilizzato con successo sistemi idraulici e freni a bagno d’olio.

Soddisfa le seguenti specifiche: :
API: CG-4 API: GL-4

Massey Ferguson M1145, M1144                            NH024C
Ford M2C 159B3, 159C3, 134DFord M2C 159B3, 159C3, 134D
John Deere J27, J20C
New Holland 82009203
Case MS1205, MS1206, MS1209 Allison C-4
Caterpillar TO-2
TE-ML  06B, 06C, 07B,  03A, 05K,  07D
MB 227.1 / 228.1
CCMS D4
Sperry Vickers/Eaton: M2950S, Sperry Vickers/Eaton:  I-280-S
Sauer Sundstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid
AFNOR NFE68603E



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante motore multigrado semisintetico progettati per motori diesel di tipo UHPDO con turbo o no.
Raccomandato per trattori e macchine agricole che operano in condizioni severe. Garantisce:
• intervalli di cambio prolungati,
• la potenza massima del motore in condizioni estreme,
• miglioramento in economia di combustibile,
• prevenzione di fuliggine.
Consigliato per l'uso in trattori, mietitrebbiatrici e altri macchinari agricoli per i quali il produttore raccomanda
grado di viscosità dell'olio e qualità specificati nella descrizione del prodotto. Fornisce una lubrificazione del
motore efficace anche durante il funzionamento continuo a lungo termine. Adatto per l'uso in motori che
soddisfano gli standard di emissioni. Perfetto per i motori delle macchine agricole che lavorano su grandi
superfici in acri di coltivazioni, sotto carico pesante e che lavorano in aziende
di piccole e medie imprese, così come nel lavoro di cura comunale e di verde.

Specifiche :

MAN 3277
MB-Approval 228.5
Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N

Soddisfa i requisiti:

Mercedes-Benz 228.3
Tipo MTU Oil 2
MAN 3275
Volvo VDS-2

CI-4 E4, E7



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante di alta qualità multigrado per motore agricoli. Grazie alle moderne tecnologie, l'olio Mid-SAPS è
classificato come categoria oli SHPD (Super High Performance Diesel). Garantisce:.
• ottime prestazioni del motore in tutte le condizioni operative,
• ottimo rapporto viscosità-temperatura,
•riduzione di zolfo, fosforo e cenere solfato (Mid-SAPS) in quanto protegge e prolunga la vita dei filtri
antiparticolato e di altre apparecchiature per il trattamento dei gas combusti (EGR, SCR NOx)
• efficace attrito lubrificazione con partenza a freddo e il lavoro a basse temperature,
• offre una protezione efficace contro l'usura e il controllo delle corse del pistone e cilindro.
• ottima compatibilità con tutti tipi di tenute.
NOVO Agro Platinum olio 15W-40 Motore è consigliato per una vasta gamma di macchine agricole trattori,
mietitrebbie e altre macchine agricole, per le quali il produttore consiglia grado di viscosità dell'olio e qualità
specificati nella descrizione del prodotto. L'olio è destinato a macchine che
operano in condizioni di lavoro gravose e carichi elevati.operano in condizioni di lavoro gravose e carichi elevati.

Specifiche

MAN M3575
Volvo VDS-4
Renault RVI RLD-3
Mack EO-O Premium Plus
MB-Approval 228.31
Cummins CES 20081

Soddisfa i requisiti:

MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-2, ECF-3
Global DHD-1
JASO DH-1,2

CJ-4 E9, E7



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante minerale di alta qualità per motori diesel che operano in vari tipi di macchine agricole. Ideale per i
motori diesel pesanti. Oli base di alta qualità utilizzati in combinazione con additivi opportunamente selezionati
garantiscono efficace lubrificazione del motore in tutte le condizioni operative. Garantisce:
• compatibilità massima con tutti i tipi di tenute
• elevata resistenza alla formazione di schiuma e la continuità del film lubrificante anche in condizioni estreme,
• neutralizza efficacemente prodotti di combustione acidi, aumentando la protezione contro la corrosione,
• riduzione delle perdite nel funzionamento di olio e stabile qualità dell'olio alle alte temperature,
•elevata stabilità al taglio alle alte temperature
Agro Platinum 15W-40 per motori diesel agricoli. Adatto non solo per i motori dei trattori, ma anche una vasta
gamma di mietitrebbia (cereali, patate, barbabietole, ecc) e tutte le macchine agricole, che il produttore consiglia
grado di viscosità dell'olio e qualità specificati nella descrizione del prodotto.

Specifiche Soddisfa i requisiti:Specifiche

MAN M 3275-1
Renault RVI RLD/RLD-2
Cummins CES 20078
MTU Type 2

Soddisfa i requisiti:

MB-Approval 228.3
Volvo VDS-3
Cummins CES 20071/72/75/76/77
Iveco                        Deutz DQC-III-05
Mack EO-M Plus     Caterpillar ECF-1a

CI-4 E7,E5, A3, B4



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante multigrado minerale progettato per l'utilizzo nei motori diesel. Olio progettato per il
settore agricolo, dedicata ai trattori e altri macchinari per lavorare sul campo. Oli base di alta
qualità in combinazione con un sistema di additivi ben scelto rendono efficace la lubrificazione.
Garantisce:
• ottime prestazioni del motore in tutte le condizioni operative,
• efficace pulizia del motore, mantenendo contaminanti in sospensione,
• intervalli di cambio prolungati,
• la potenza massima del motore in condizioni estreme.
Platinum Agro basic 15W-40 olio motore è raccomandato per motori
diesel che operano in condizioni di esercizio severe nei campi
durante tutto l’anno. È progettato per motori che soddisfanodurante tutto l’anno. È progettato per motori che soddisfano
Euro V, IV e inferiore.

Soddisfa i requisiti:

Deutz DQC-II-10                       MB 228.3
MAN 3275-1                              Volvo VDS-2
Renault RVI RD/RD-2              MTU Type 2
Iveco                                         Cater pillar ECF-1a

CH-4 E7, E5



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante minerale, olio del cambio di alta qualità progettato per l'uso durante tutto l'anno nelle
trasmissioni di trattori, mietitrebbie e altre attrezzature agricole. Particolarmente indicato per i
differenziali con autobloccante - Limited Slip. Grantisce:
• elevata capacità di carico,
• eccellente potere lubrificante e antiusura,
• ottima anti-schiuma,
• eccellente stabilità termica e all'ossidazione.
Platinum Agro LS 80W-90 olio per ingranaggi multigrado consigliato per la lubrificazione di tutti i
tipi di trasmissioni manuali attrezzature agricole che operano in condizioni difficili.

Approvazioni:
GL-5

ZF TE-ML 05C, 12C, 21C

Soddisfa i requisiti:

MIL-L-2105D                             MAN 342 M-1
MB  235.0                                  Voith 3. 325-339
Volvo 97310,  97316
Renault                                     DAF
ZF TE-ML 05A, 07A, 16E, 17B, 19B, 21A

GL-5



CARATTERISTICHE GENERALI
Lubrificante idraulico formulato con oli base minerali e additivi di elevata qualità.
Progettato per essere utilizzato in tutti i tipi di sistemi idraulici medi e pesanti delle
macchine e delle attrezzature utilizzate in agricoltura. Garantisce:
• cambio prolungato
• riduzione elementi di attrito di superficie sistemi pompe idrauliche,
•funzionamento in un ampio intervallo di temperature, mantenendo le proprietà di
viscosità ottimale (alto indice di viscosità VL> 140).

PLATINUM AGRO HV 46 olio idraulico per l'impiego in sistemi di
azionamento pesanti, pompe a pistoni ad alta pressione di flussoazionamento pesanti, pompe a pistoni ad alta pressione di flusso
e pompe a palette variabili, che richiedono un elevato livello di
proprietà anti-usura. Anche raccomandato per l'uso nei sistemi
di controllo di precisione idraulici e sistemi idraulici che richiedono
piccole variazioni di viscosità al variare della temperatura.
Particolarmente indicato per macchine idrauliche e attrezzature
utilizzate in agricoltura.

Omologazione : DIN 51524 Part. 3


