
Il vostro veIcolo 
In buone manI. 
Iveco sceglie PETRONAS LUBRICANTS come partner ufficiale. 
La formulazione in co-design di lubrificanti fin dalle prime fasi di sviluppo 
dei nuovi motori e trasmissioni permette a Petronas Lubricants di offrire 
una gamma completa di prodotti ORIGIN 100%, studiati appositamente per 
i veicoli Iveco.

www.origin.iveco.com
www.iveco.com

Protezione totale, affidabilità assoluta.

Petronas
lubrIcants

PROVATI ed APPROVATI



FormulaZIonI 
HI-tecH Per 
Il tuo motore.
rIcerca e sPerImentaZIone Per PrestaZIonI semPre al toP.
I lubrificanti Petronas urania nascono dalla stretta collaborazione tra 
Iveco e Petronas lubrIcants. La qualità della gamma prodotti è 
quindi il risultato di un’attenta ricerca e di lunghe prove sul campo. Per questo, 
i lubrificanti PETRONAS Urania sono gli unici raccomandati da IVECO per 
i suoi veicoli. La loro qualità è sottoscritta dal CTR (Contractual Technical 
Reference), numero che ne certifica L’Omologazione e l’Approvazione 
riportato su tutti i libretti d’uso e manutenzione (LUM). Con la ricca gamma 
dei prodotti PETRONAS, potrete scegliere il lubrificante più adatto al vostro 
veicolo con la certezza della massima resa.

aD oGnI veIcolo Il suo lubrIFIcante

Il conFronto

VANTAGGI RISCHI

C D

uranIa DaIlY
Totalmente sintetico, specifico per Iveco Daily ed EcoDaily, è indicato 
su motorizzazioni Euro 5 ed EEV. La formulazione Low Saps (basse 
ceneri) riduce del 40% l’accumulo di ceneri nel filtro antiparticolato.

uranIa lD7
Olio motore per tutti i veicoli industriali  e commerciali. Risponde 
alle necessità dei motori a normativa Euro 4 ed Euro 5 con sistemi 
SCR e EGR.

uranIa 100k
Lubrificante Synthetic Based ad elevatissime prestazioni e con avanzate 
proprietà antiusura. Previene la formazione di depositi, anche dopo 
lunghi periodi di esercizio.

uranIa eco sYntH
Lubrificante motore Fully Synthetic che permette un grande risparmio 
sul carburante, per veicoli con alimentazione a metano.

ü	Massimizzazione delle prestazioni del motore 
 durante l’intervallo di cambio.

ü	Affidabilità e durabilità dei componenti originali, con 
 minori costi di manutenzione del veicolo.

ü	Fuel economy.

ü	Intervallo di cambio ottimale come da LUM.

ü	Prevenzioni nella formazione dei depositi solidi.

•	 Probabile calo delle prestazioni  durante l’intervallo 
 di cambio.

•	 Possibile usura precoce dei componenti: costi di 
 manutenzione del veicolo elevati.

•	 Eccessivo consumo di carburante.

•	 Intervallo di cambio ridotto rispetto a quanto 
 previsto nel LUM.
  
•	 Rischio di formazione di depositi solidi.

lubrIFIcantI 
raccomanDatI

lubrIFIcantI 
non raccomanDatI

Turbina a geometria variabile sottoposta a test di usura 
con l’utilizzo di prodotto PETRONAS Urania 

Turbina a geometria variabile sottoposta a test di usura 
con l’utilizzo di lubrificante non raccomandato

uranIa Fe
Lubrificante Fully Synthetic di altissima qualità con elevate caratte-
ristiche di Fuel Economy e di protezione del motore. Consente di 
raggiungere i massimi intervalli di cambio olio.


