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LUBRICANTS. 
TECHNOLOGY. 
PEOPLE.

Siamo costantemente focalizziati su lubrificanti di alta qualità 
e prodotti specialistici correlati.
Sviluppiamo soluzioni innovative e olistiche per un‘ampia 
varietà di applicazioni.
Valorizziamo l‘alto livello di impegno dei nostri dipendenti e 
crediamo nella loro interazione reciproca.
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FUCHS ha sviluppato, prodotto e venduto lubrificanti e pro-
dotti correlati per più di 80 anni - per qualsiasi area e setto-
re di applicazione. Con oltre 100.000 clienti e 60 stabilimen-
ti in tutto il mondo, il Gruppo FUCHS è il primo produttore 
indipendente di lubrificanti al mondo.

Una squadra di più di 800 specialisti in tutta la Germania 
lavora per garantire la soddisfazione dei nostri clienti. Qual-
siasi sia la loro esigenza, noi abbiamo il lubrificante ideale 
per ciascuna specifica applicazione e processo. Nel nostro 
centro ricerche tecnologiche uniamo competenze interdisci-
plinari in modo rapido ed efficiente - lavoriamo ogni singolo 
giorno per soddisfare le richieste di oggi e di domani.

I lubrificanti FUCHS sono sinonimo di prestazioni e sosteni-
bilità, di sicurezza e affidabilità, di efficienza e risparmio, 
rappresentano una promessa: una tecnologia che ripaga.

Dati e cifre
COMPAGNIA: FUCHS SCHmierStoFFe GmbH, una società del 

gruppo  FUCHS 

qUARTIER GENERALE: mannheim 

GAMMA PRODOTTI: Una completa gamma composta da più 

di  2.000 prodotti e 6.000 articoli

CERTIfICAzIONI: iSo/tS 16949:2009, iSo 14001,  

bS oHSAS 18001, iSo 50001 

REfERENzE: Uno dei leader nel primo riempimento dell‘industria 

automobilistica tedesca 
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Il mondo dei Lubrificanti per Autotrazione

Oli Motore
FUCHS è uno dei principali produttori di 
lubrificanti per il primo riempimento di 
autovetture, autocarri e macchine agrico-
le o da costruzione. Con una gamma com-
pleta di lubrificanti per tutte le applicazio-
ni Autotrazione, e la XTL®-Technology, 
una tecnologia unica in tutto il mondo, 
FUCHS costituisce realmente il nuovo 
standard di riferimento del settore. 
All’avviamento del motore i lubrificanti 
FUCHS, grazie alla tecnologia XTL®, rag-
giungono in modo rapidissimo tutte le 
parti del propulsore dove è richiesta la 
presenza di una pellicola protettiva di lu-
brificazione, anche nelle condizioni  più 
estreme di utilizzo. Viene così garantita la 
massima affidabilità per l’intero intervallo 
di sostituzione dell’olio. Per il conducente, 
questo significa un avviamento più sem-
plice del proprio mezzo, minore usura del 
motore e minori consumi di carburante, 
oltre ad un consumo di olio significativa-
mente inferiore rispetto ai lubrificanti 
convenzionali della stessa classe di visco-
sità.
Una tecnologia d‘avanguardia per la 
lubrificazione del Tuo motore.

fluidi Trasmissione
Per garantire il buon funzionamento 
durante tutta la loro durata di servizio,  
le moderne trasmissioni delle automobi-
li hanno bisogno di lubrificanti all’avan-
guardia, ad alte prestazioni, in grado di  
proteggere il sistema d‘ingranaggi 
dall‘usura e migliorare notevolmente la 
facilità con cui avvengono i cambi di 
marcia. Inoltre, l‘estensione degli inter-
valli di sostituzione fino all’intera vita del 
componente comporta un aumento de-
gli standard qualitativi richiesti agli oli 
impiegati. In qualità di partner di lunga 
data dei più importanti produttori di 
trasmissioni al mondo, abbiamo il polso 
della situazione in tempo reale.
Garantisci la massima durata del Tuo 
cambio con gli ultra moderni oli per 
cambio TITAN e PENTOSIN.

Lubrificanti per l‘Agricoltura
FUCHS è attiva nel mercato dei lubrifi-
canti agricoli da oltre 70 anni, sia in qua-
lità di OEM (Original Equipment Manu-
facturer), fornendo direttamente i  
costruttori di macchine agricole, che nel  
settore dei prodotti per l‘officina. Gli ul-
timi innovativi lubrificanti a marchio 
Agrifarm garantiscono la massima af-
fidabilità operativa di tutte le unità 
agricole - da motori e trasmissioni, fino 
al sistema idraulico di ciascuna macchina 
e veicolo agricolo. I lubrificanti Agrifarm 
si sono dimostrati estremamente efficaci 
anche nelle più gravose condizioni di la-
voro, riuscendo a offrire il massimo 
livello di affidabilità per il Vostro parco 
veicoli.

AGRIFARM

, 
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Prodotti per la Manutenzione
La gamma FUCHS MAINTAIN per le of-
ficine comprende un portafoglio pro-
dotti estremamente completo, dagli 
additivi per il liquido di raffreddamen-
to, a quelli per i carburanti, fino ai flui-
di per i sistemi frenanti. Questi prodot-
ti offrono una protezione ottimale per 
il Tuo veicolo in tutto l’arco dell’anno 
– in particolar modo in inverno.
I nostri prodotti MAINTAIN sono per-
fettamente utilizzabili in pressoché 
ogni tipo di veicolo e offrono la migliore 
protezione possibile combinata con la 
più evoluta tecnologia disponibile.

MAINTAIN

Lubrificanti ecologici 
Il sogno di lubrificanti ecologici non è 
nulla di nuovo. Infatti, FUCHS è stata 
una delle prime aziende ad entrare nel 
mercato dei lubrificanti rapidamente 
biodegradabili negli anni ‘70. Da allo-
ra, FUCHS ha investito molto nella 
ricerca, per sviluppare ulteriormente 
questi lubrificanti.
La ricompensa per tutto questo duro la-
voro è una ricchezza inestimabile e un 
ineguagliabile bagaglio di esperienza.
Perché una cosa è certa: un buon pro-
dotto da solo non è sufficiente. L‘uten-
te ha anche bisogno di una consulenza 
competente al momento del passag-
gio ai lubrificanti rapidamente biode-
gradabili per scegliere il prodotto 
giusto in relazione all‘applicazione: 
proprio in questo passaggio è fonda-
mentale avere un partner esperto al 
Tuo fianco!

PLANTO
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Rivoluzionaria XTL®-Technology.

Durante l‘avvio, gli oli motore con tecnologia XtL® raggiungono più velocemente 
le parti del motore che necessitano urgentemente di un film lubrificante protettivo, 
anche in condizioni estreme, e per tutta la durata dell‘intervallo di cambio olio.                  

Ciò significa: partenze facilitate, minore usura e minor consumo di olio.  
Anche il consumo di carburante è significativamente inferiore rispetto all’uso di oli 
convenzionali SAe 5W-30.
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N.B.: il presente catalogo può contenere prodotti attualmente non disponibili in Italia. Per esigenze rivolgersi a info.auto@fuchslubrificanti.it
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Oli Motore

Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Motore per Autovetture

TITAN  
GT1 EVO 
SAE 0W-20

olio motore PremiUm formulato con XtL® techno-
logy in una classe di viscosità rivoluzionaria. Specifica-
mente sviluppato per motori di bassa cubatura ad 
elevata potenza specifica fortemente sollecitati, 
garantisce il massimo risparmio di carburante e riduce 
le emissioni di Co2. offre un ottimo comportamento 
nelle partenze a freddo, una velocissima circolazione 
dell’olio e assicura prestazioni eccezionali.

ACeA A1/b1 bmW LoNGLiFe-14 Fe+
JAGUAr LAND roVer 

StJLr.51.5122

–

TITAN  
GT1 PRO V  
SAE 0W-20

olio motore PremiUm formulato con XtL® techno-
logy in una classe di viscosità rivoluzionaria. Specifica-
mente sviluppato per i moderni veicoli VoLVo, 
garantisce il massimo risparmio di carburante e riduce 
le emissioni di Co2. offre un ottimo comportamento 
nelle partenze a freddo, ed una velocissima circolazione 
dell’olio e assicura prestazioni eccezionali. 

ACeA A1/b1 VoLVo VCC rbS0-2Ae –

TITAN  
GT1 LONGLIfE IV  
SAE 0W-20

olio motore PremiUm in una classe di viscosità rivo-
luzionaria. Specificamente sviluppato per i moderni 
veicoli del gruppo VW, garantisce il massimo rispar-
mio di carburante e riduce le emissioni di Co2. 
offre un ottimo comportamento nelle partenze a 
freddo, una velocissima circolazione dell’olio e assicu-
ra prestazioni eccezionali.

ACeA A1/b1 VW 508 00/509 00 PorSCHe C20

TITAN  
GT1 LL-12 fE  
SAE 0W-30

 

olio motore PremiUm formulato con XtL® techno-
logy. Specificamente sviluppato per autovetture 
bmW con motorizzazioni benzina e diesel dotati di 
post-trattamento dei gas di scarico. Fornisce un 
eccezionale comportamento nelle partenze a fred-
do, minori consumi d‘olio e prestazioni sorprendenti.

ACeA C2 bmW LoNGLiFe-12 Fe –
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Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato 
da
fuchs per:

Oli Motore per Autovetture

TITAN  
GT1  
SAE 0W-30

olio motore PremiUm ad alto risparmio di carburante per 
moderne autovetture e veicoli commerciali leggeri. Specifica-
mente sviluppato per veicoli PSA con motorizzazioni benzina e 
diesel dotati di post-trattamento dei gas di scarico e turbocom-
pressi. Fornisce un eccezionale comportamento nelle partenze a 
freddo, minori consumi d‘olio e abbassa le emissioni di gas di 
scarico.

ACeA C2 PSA b71 2312 FiAt 9.55535-
DS1/GS1

iVeCo 18-1811 
CLASSe SC1 LV

TITAN  
GT1 PRO fLEX  
SAE 5W-30

olio motore PremiUm formulato con XtL® technology per la 
massima resa nelle partenze a freddo e prestazioni sorprendenti. 
Per moderne autovetture e veicoli commerciali leggeri con o 
senza intervalli di sostituzione dell‘olio prolungati. Specificamen-
te sviluppato per veicoli bmW, mercedes-benz e opel dotati di 
post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressi. 

ACeA C3
APi SN/Sm

bmW LoNGLiFe-04
dexos2tm 

(Gb2C0209075)
mb-APProVAL 229.51
mb-APProVAL 229.52

VW 502 00/505 
00/505 01

FiAt 9.55535-S3 
Gm-LL-A-025
Gm-LL-b-025

TITAN  
GT1 PRO C-3  
SAE 5W-30

olio motore PremiUm formulato con XtL® technology per la 
massima resa nelle partenze a freddo e prestazioni sorprendenti. 
Per moderne autovetture e veicoli commerciali leggeri con o 
senza intervalli di sostituzione dell‘olio prolungati. Specificamen-
te sviluppato per veicoli bmW, VW e mercedes-benz dotati di 
post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressi. 

ACeA C3 
APi SN

bmW LoNGLiFe-04
mb-APProVAL 229.51

PorSCHe C30
VW 504 00/507 00

FiAt 9.55535-S3

TITAN  
GT1 PRO 229.6 
SAE 5W-30

 

olio motore PremiUm formulato con la nuova XtL® technolo-
gy  Specificamente sviluppato per veicoli mercedes alimentati a 
gasolio. Fornisce un eccezionale comportamento nelle partenze 
a freddo, minori consumi d‘olio e riduce le emissioni di gas di 
scarico.

ACeA A5/b5 mb-APProVAL 229.6 –

TITAN  
GT1 PRO C-1 
SAE 5W-30

olio motore PremiUm ad alto risparmio di carburante per 
moderne autovetture e veicoli commerciali con o senza interval-
li di sostituzione dell‘olio prolungati. Specificamente sviluppato 
per veicoli dotati di post-trattamento dei gas di scarico e turbo-
compressi. Fornisce un eccezionale comportamento nelle par-
tenze a freddo, minori consumi d‘olio e riduce le emissioni di gas 
di scarico.

ACeA C1 JAGUAr LAND roVer 
StJLr.03.5005

JASo DL-1
ForD WSS-
m2C934-b

TITAN  
GT1 PRO C-2  
SAE 5W-30

olio motore PremiUm ad alto risparmio di carburante per 
moderne autovetture e veicoli commerciali con o senza interval-
li di sostituzione dell‘olio prolungati. Specificamente sviluppato 
per veicoli PSA con motorizzazioni benzina e diesel dotati di 
post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressi. Fornisce 
un eccezionale comportamento nelle partenze a freddo, minori 
consumi d‘olio e riduce le emissioni di gas di scarico.

ACeA C2
APi SN/Sm

– APi CF
FiAt 9.55535-S1
iVeCo 18-1811 

CLASSe SC1 
PSA b71 2290

TITAN  
GT1 PRO C-4  
SAE 5W-30

olio motore PremiUm ad alto risparmio di carburante per 
moderne autovetture e veicoli commerciali con o senza intervalli 
di sostituzione dell‘olio prolungati. Specificamente sviluppato per 
veicoli renault con motorizzazioni benzina e diesel dotati di 
post-trattamento dei gas di scarico e turbocompressi. Fornisce un 
eccezionale comportamento nelle partenze a freddo, minori 
consumi d‘olio e riduce le emissioni di gas di scarico.

ACeA C4 mb-APProVAL 226.51
reNAULt rN0720

–

TITAN  
GT1  
SAE 5W-40

olio motore PremiUm formulato con XtL® technology per la 
massima resa nelle partenze a freddo e prestazioni sorprenden-
ti. Per moderne autovetture e veicoli commerciali leggeri con o 
senza intervalli di sostituzione dell‘olio prolungati. Specifica-
mente sviluppato per veicoli dotati di post-trattamento dei gas 
di scarico e turbocompressi. 

ACeA C3
APi SN/Sm
ForD WSS-
m2C917-A

bmW LoNGLiFe-04
dexos2TM 

(D20311HE075)
mb-APProVAL 226.5
mb-APProVAL 229.31

PorSCHe A40
reNAULt rN0700/

rN0710
VW 502 00/ 

505 00/505 01

APi CF
FiAt 9.55535-S2

Gli aggiornamenti alle voci: “Specifiche“, “Approvazioni“ e “raccomandato da Fuchs per“: sono evidenziate in grassetto.
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Gli aggiornamenti alle voci: “Specifiche“, “Approvazioni“ e “raccomandato da Fuchs per“: sono evidenziate in grassetto.

Oli Motore

Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Motore per Autovetture

TITAN  
Supersyn  
LONGLIfE PLUS  
SAE 0W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante, specificamente formulato per motorizzazioni VW, for-
mulato con basi completamente sintetiche. Appositamente 
sviluppato per la tecnologia Longlife di VW. Adatto a tutti i 
motori benzina e diesel, con o senza tecnologia ad iniettore 
pompa. Consente un‘eccellente partenza a freddo e riduce i 
consumi di olio.

– VW 503 00/506 00/ 
506 01

ACeA A5/b5
bmW LoNGLiFe-01 

Fe

TITAN  
Supersyn  
LONGLIfE  
SAE 0W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante. Adatto ad un vasto parco veicoli con o senza intervalli 
di sostituzione dell‘olio prolungati. Consente un‘eccellente 
partenza a freddo e riduce i consumi di olio. 

ACeA A3/b4
APi SL

mb-APProVAL 229.5
VW 502 00/505 00

bmW LoNGLiFe-01

TITAN  
Supersyn  
LONGLIfE  
SAE 0W-40

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante. Adatto ad un vasto parco veicoli con o senza intervalli 
di sostituzione dell‘olio prolungati. Consente un‘eccellente 
partenza a freddo e riduce i consumi di olio.

ACeA A3/b4
APi SN

bmW LoNGLiFe-01
mb-APProVAL 229.5

PorSCHe A40
VW 502 00/505 00

ForD WSS-
m2C937-A

TITAN  
Supersyn  
LONGLIfE  
SAE 5W-40

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante. Adatto ad un vasto parco veicoli con o senza intervalli 
di sostituzione dell‘olio prolungati. Consente un‘ottimale par-
tenza a freddo e riduce i consumi di olio.

ACeA A3/b4
APi SN/Sm

bmW LoNGLiFe-01
mb-APProVAL 226.5
mb-APProVAL 229.5

PorSCHe A40
PSA B71 2296

reNAULt rN0700/
rN0710

VW 502 00/505 00

APi CF
Gm-LL-b-025

TITAN  
Supersyn fE  
SAE 0W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante. Adatto ad un vasto parco veicoli con o senza intervalli 
di sostituzione dell‘olio prolungati. Consente un‘eccellente 
partenza a freddo e riduce i consumi di olio.

ACeA A5/b5 VoLVo VCC 95200377 reNAULt rN0700

TITAN  
Supersyn  
f Eco-fE  
SAE 0W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante specificamente sviluppato per motorizzazioni diesel 
prodotte da Ford. Consente un‘eccellente partenza a freddo e 
riduce i consumi di olio.

ACeA C2
ForD WSS-
m2C950-A

– –

TITAN  
Supersyn  
f Eco-B  
SAE 5W-20

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante specificamente sviluppato per motorizzazioni diesel 
Ford ecoboost. Consente un‘ottimale partenza a freddo e 
riduce i consumi di olio.

ACeA A1/b1
ACEA C5

APi SN
ForD WSS-
m2C948-b

JAGUAr LAND roVer 
StJLr.03.5004

CHrYSLer mS 6395
ForD WSS-
m2C925-A
ForD WSS-
m2C925-b

TITAN  
Supersyn  
f Eco-DT  
SAE 5W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante specificamente sviluppato per motorizzazioni diesel 
Ford Duratorq. Consente un‘ottimale partenza a freddo e 
riduce i consumi di olio.

ACeA A1/b1
ACeA A5/b5

APi SL
ForD WSS-
m2C913-C
ForD WSS-
m2C913-D

JAGUAr LAND roVer 
StJLr.03.5003

APi CF
CHrYSLer mS 6395

ForD WSS-
m2C913-A
ForD WSS-
m2C913-b

iVeCo 18-1811 
CLASSe S1/S2

JAGUAr m2C913-b
reNAULt rN0700

TITAN  
Supersyn D1  
SAE 5W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante specificamente sviluppato per motorizzazioni diesel 
Gm che richiedono specifiche dexos1tm - Gen 2. Consente 
un‘eccellente partenza a freddo, riduce i consumi di olio e 
riduce al minimo le emissioni dei gas di scarico.

APi SN-rC
iLSAC GF-5

dexos1tm - Gen 2 
(D10173GJ075)

ForD WSS-
m2C929-A
ForD WSS-
m2C946-A

FiAt 9.55535-Cr1
CHrYSLer mS 6395

Gm 6094m
Gm 4718m

TITAN  
Supersyn  
SAE 5W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante. Adatto ad un vasto parco veicoli con o senza intervalli 
di sostituzione dell‘olio prolungati. Consente un‘ottimale par-
tenza a freddo e riduce i consumi di olio.

ACeA A3/b4
APi SL

mb-APProVAL 229.3
VW 502 00/505 00

APi CF
bmW LoNGLiFe-98

Gm-LL-A-025
Gm-LL-b-025

reNAULt rN0700/
rN0710
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Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Motore per Autovetture

TITAN  
Supersyn  
SAE 5W-40

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante. Adatto ad un vasto parco veicoli con o senza intervalli 
di sostituzione dell‘olio prolungati. Consente un‘ottimale par-
tenza a freddo e riduce i consumi di olio.

ACeA A3/b4
APi SN/Sm

mb-APProVAL 229.3
PorSCHe A40

reNAULt rN0700/
rN0710

VW 502 00/505 00

APi CF
bmW LoNGLiFe-98
FiAt 9.55535-H2/

m2/N2/Z2
Gm-LL-A-025
Gm-LL-b-025

TITAN  
Supersyn  
SAE 5W-50

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante per autovetture. Consente un avviamento a freddo 
ottimale e riduce i consumi di olio. Produce un film lubrificante 
altamente durevole e resistente alle alte pressioni dell‘olio.

– – ACeA A3/b4
APi SL/CF

TITAN  
Supersyn  
SAE 10W-60

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante per autovetture. riduce i consumi di olio. Produce un 
film lubrificante altamente durevole e resistente alle alte pres-
sioni dell‘olio.

– – ACeA A3/b3
APi SL/CF

FiAt 9.55535-H3

TITAN  
SYN MC  
SAE 10W-40

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante basato sulla mC-synthesis adatto ad un vasto parco 
autovetture diesel e benzina. riduce i consumi di olio. 

ACeA A3/b4
APi SN

mb-APProVAL 229.1
mb-APProVAL 229.3

PSA b71 2300
reNAULt rN0700/

rN0710
VW 502 00/505 00

APi CF
FiAt 9.55535-D2/G2

TITAN  
SYN SN  
SAE 0W-20

olio motore ad altissime prestazioni ed alto risparmio di car-
burante adatto ad un vasto parco autovetture benzina. Garan-
tisce un buon comportamento nelle partenze a freddo e minori 
consumi di olio.

APi SN 
iLSAC GF-5

– –

TITAN  
fORMULA  
SAE 15W-40

olio motore ad alte prestazioni adatto a tutti i motori aspirati e 
turbocompressi, diesel e benzina, di autovetture operanti in 
condizioni normali.

ACeA A3/b3 
APi SL

mb-APProVAL 229.1 APi CG-4
FiAt 9.55535-D2/G2
VW 501 01/505 00

Oli Motore Racing

TITAN  
RACE  
SAE 5W-30

olio motore PremiUm racing per vetture da competizione sia 
diesel che benzina. Appositamente formulato per un uso pro-
fessionale nelle gare e corse automobilistiche. Combina una 
protezione ottimale con un aumento di potenza e consumi 
ridotti di carburante riducendo al minimo gli attriti interni.

– – ACeA C3

TITAN  
RACE  
SAE 10W-60

olio motore PremiUm racing per vetture da competizione sia 
diesel che benzina. Appositamente formulato per un uso pro-
fessionale nelle gare e corse automobilistiche. Combina una 
protezione ottimale riducendo al minimo gli attriti interni e 
produce uno stabile film lubrificante protettivo.

– – ACeA A3/b3
APi SL/CF
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Oli Motore

Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Motore per flotte Miste

TITAN  
UNIMAX ULTRA 
MC  
SAE 10W-40

olio motore PremiUm, basato sulla tecnolo-
gia mC-Synthesis e adatto a tutti i veicoli 
commerciali, fuoristrada ed autovetture.
rappresenta una opportunità di razionaliz-
zazione sostanziale della gamma prodotti 
per le flotte miste. rende possibile con molti 
costruttori il prolungamento degli intervalli 
di sostituzione dell‘olio.
Consente buone partenze a freddo e riduce 
i consumi di lubrificante.

ACeA e7/b4/b3/A3
APi Ci-4

GLobAL DHD-1
JASo DH-1

Detroit DieSeL 93K215
DeUtZ DQC iii-10
mACK eo-m PLUS

mAN m 3275-1
mb-APProVAL 228.3
mb-APProVAL 229.1
mb-APProVAL 235.27

mtU DDC tYPe 2
reNAULt rLD/rLD-2

VoitH-retArDer „A“
VoLVo VDS-3

ALLiSoN C-4
CAt eCF-2

CUmmiNS CeS 20071/2/6/7/8
VW 500 00/501 01/ 

505 00

TITAN  
UNIMAX PLUS 
MC  
SAE 10W-40

olio motore ad altissime prestazioni ed ele-
vato risparmio di carburante basato sulla 
tecnologia mC-Synthesis e adatto a tutti i 
veicoli commerciali, fuoristrada ed autovet-
ture. rappresenta una opportunità di razio-
nalizzazione sostanziale della gamma pro-
dotti per le flotte miste. rende possibile con 
alcuni costruttori il prolungamento degli 
intervalli di sostituzione dell‘olio.
Consente buone partenze a freddo e riduce 
i consumi di olio.

ACeA e7/b3/A3
APi CH-4

DeUtZ DQC ii-10
mAN m 3275-1

mb-APProVAL 228.3
mb-APProVAL 229.1
mb-APProVAL 235.27

mtU DDC tYPe 2
reNAULt rD/rD-2

VoitH-retArDer „A“
VoLVo VDS-2

ALLiSoN C-4
CUmmiNS CeS 20071/2/6/7

mACK eo-m PLUS

TITAN  
UNIVERSAL HD 
SAE 15W-40

olio motore ad alte prestazioni adatto a 
flotte miste operanti in condizioni normali. 
Consente buone prestazioni sia per motori 
aspirati che diesel turbocompressi.

ACeA A3/b3
APi SL

DeUtZ DQC i-02
mb-APProVAL 228.3
mb-APProVAL 229.1

mtU DDC tYPe 2

ACeA e2
APi CG-4/CF
miL-L-2104 e
ALLiSoN C-4

CASe mS 1120
mACK eo-L 
mAN 271
NH 330G

SteYr A-202
VoLVo VDS

VW 501 01/505 00
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Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Motore per Veicoli Commerciali

TITAN  
CARGO MAXX 
SAE 5W-30

 

olio motore PremiUm mAXX Performance 
con la nuova XtL®-technology. Specifica-
mente sviluppato per veicoli equipaggiati 
con moderni sistemi di post trattamento dei 
gas esausti e turbocompressi. Fornisce 
prestazioni eccezionali per le partenze a 
freddo e stabilità rispetto al degrado d‘uso. 
Garantisce un eccellente risparmio di car-
burante lungo l‘intero intervallo di sostituzio-
ne.

ACeA e9/e7/e6/e4
APi CJ-4

CAt eCF-3
SCANiA LA

DeUtZ DQC iV-10 LA
Detroit DieSeL 93K218
mACK eo-o PremiUm 

PLUS
mAN m 3271-1
mAN m 3477
mAN m 3575
mAN m 3677

mb-APProVAL 228.31
mb-APProVAL 228.51

mtU DDC tYPe 2.1
mtU DDC tYPe 3.1

reNAULt rLD-3
SCANiA LDF-4
VoLVo VDS-4

CUmmiNS CeS 20081
iVeCo 18-1804 CLASSe tLS e6 

TITAN  
CARGO MAXX 
SAE 10W-40

 

olio motore PremiUm mAXX, formulato 
con la nuova XtL® technology. Specifica-
mente sviluppato per veicoli equipaggiati 
con moderni sistemi di post trattamento dei 
gas esausti e turbocompressi. Fornisce 
prestazioni molto buone per le partenze a 
freddo e stabilità rispetto al degrado d‘uso. 
Garantisce un eccellente risparmio di carburan-
te lungo l‘intero intervallo di sostituzione.

ACeA e9/e7/e6/e4
APi CJ-4

JASo DH-2
CAt eCF-3

Detroit DieSeL 93K218
DeUtZ DQC iV-10 LA

mACK eo-o PremiUm 
PLUS

mAN m 3271-1
mAN m 3477
mAN m 3575

mb-APProVAL 228.31
mb-APProVAL 228.51

mtU DDC tYPe 2.1
mtU DDC tYPe 3.1

reNAULt rLD-3
SCANiA LA

VoLVo VDS-4

CUmmiNS CeS 20081 
iVeCo 18-1804 CLASSe tLS e9
iVeCo 18-1809 CLASSe NG2

VoitH-retArDer „b“

Gli aggiornamenti alle voci: “Specifiche“, “Approvazioni“ e “raccomandato da Fuchs per“: sono evidenziate in grassetto.
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Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Motore per Veicoli Commerciali

TITAN  
CARGO SL  
SAE 5W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed elevato rispar-
mio di carburante adatto ad una vasta gamma di 
veicoli commerciali diesel. Sviluppato, nello specifico, 
per intervalli di servizio estesi. ottime partenze a 
freddo e consumi ridotti di olio.

ACeA e7/e4
ForD WSS-
m2C212-A1

DeUtZ DQC iV-10
mACK eo-N

mAN m 3277
mb-APProVAL 228.5 

MB-APPROVAL 235.28
mtU DDC tYPe 3

reNAULt rXD/rLD-2
SCANiA LDF-3 

VOITH-RETARDER „B“
VoLVo VDS-3

CUmmiNS CeS 
20077

iVeCo 18-1804 
CLASSe tFe

SCANiA LDF-2

TITAN  
CARGO LA  
SAE 5W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed elevato 
risparmio di carburante. Specificamente sviluppato 
per veicoli equipaggiati con moderni sistemi di post 
trattamento dei gas esausti e turbocompressi. 
Fornisce prestazioni eccezionali nelle le partenze a 
freddo e consumi ridotti di olio.

ACeA e7/e6
APi Ci-4

JASo DH-2

DeUtZ DQC iii-10 LA
mACK eo-N

mAN m 3271-1
mAN m 3477

mb-APProVAL 228.51
mtU DDC tYPe 3.1

reNAULt rLD-2/rXD/
rGD

VoLVo VDS-3

CUmmiNS CeS 
20076/7/8

TITAN  
CARGO LA  
SAE 10W-40

olio motore ad altissime prestazioni ed elevato rispar-
mio di carburante. Specificamente sviluppato per 
veicoli equipaggiati con moderni sistemi di post trat-
tamento dei gas esausti e turbocompressi. Fornisce 
prestazioni eccezionali nelle partenze a freddo e 
consumi ridotti di olio.

ACeA e9/e7/e6
APi Ci-4

JASo DH-2

DeUtZ DQC iV-10 LA
mACK eo-N

mAN m 3271-1
mAN m 3477

mb-APProVAL 228.51
mtU DDC tYPe 3.1

reNAULt rLD-2/rXD/
rGD

VoLVo VDS-3

CUmmiNS CeS 
20076/7

TITAN  
CARGO 228.61 
SAE 5W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed elevato rispar-
mio di carburante. Specificamente sviluppato per veico-
li commerciali mercedes benz equipaggiati con moder-
ni sistemi di post trattamento dei gas esausti. Adatto 
per motori euro Vi. Fornisce prestazioni eccezionali 
nelle partenze a freddo e consumi ridotti di olio.

API fA-4 MB-APPROVAL 228.61 CUmmiNS CeS 
20087

Detroit DieSeL 
93K223

TITAN  
CARGO LD4 
SAE 5W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed elevato rispar-
mio di carburante specificatamente sviluppato per 
veicoli SCANiA euro 6. Adatto per intervalli di sostitu-
zione prolungati.

SCANiA LDF-4 – –

TITAN  
CARGO LD3  
SAE 10W-40

olio motore ad altissime prestazioni ed elevato rispar-
mio di carburante specificatamente sviluppato per 
veicoli SCANiA euro 6. Adatto per intervalli di sostitu-
zione prolungati.

ACeA e7/e4 mACK eo-N
mAN m 3277

mb-APProVAL 228.5
reNAULt rLD-2
SCANiA LDF-3
VoLVo VDS-3

APi CF

TITAN  
CARGO MC  
SAE 10W-40

olio motore ad altissime prestazioni ed elevato rispar-
mio di carburante basato su tecnologia mC-Synthe-
sis. Adatto ad una vastissima gamma di veicoli com-
merciali con motore diesel. Specificamente sviluppato 
per mezzi con intervalli di sostituzione prolungati. 
Consente buone partenze a freddo e consumi di olio 
ridotti.

ACeA e7/e4
APi Ci-4

GLobAL DHD-1

CUmmiNS CeS 20077/8
Detroit DieSeL 93K215

DeUtZ DQC iii-10
mACK eo-m PLUS

mACK eo-N
mAN m 3277

mb-APProVAL 228.5
mtU DDC tYPe 3

reNAULt rXD/rLD-2
SCANiA LDF-2
VoLVo VDS-3

iVeCo 18-1804
SDFG om-1901A

Gli aggiornamenti alle voci: “Specifiche“, “Approvazioni“ e “raccomandato da Fuchs per“: sono evidenziate in grassetto.
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Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Motore per Veicoli Commerciali

TITAN  
CARGO  
SAE 5W-40

olio motore ad altissime prestazioni ed elevato rispar-
mio di carburante, specificamente sviluppato per 
mezzi con prolungati intervalli di sostituzione dell’olio, 
equipaggiati con moderni sistemi di post trattamento 
dei gas esausti e turbocompressi.

ACeA e9/e7
APi CJ-4

CAt eCF-2/eCF-3

Detroit DieSeL 93K218
DeUtZ DQC ii-10 LA
FAWDe Q/XC 3135-

2007
mACK eo-o PremiUm 

PLUS
mAN m 3575

mb-APProVAL 228.31
reNAULt rLD-3
VoLVo VDS-4

CUmmiNS CeS 
20081

Detroit DieSeL 
93K214/93K215

TITAN  
CARGO  
SAE 10W-30

olio motore ad altissime prestazioni ed elevato rispar-
mio di carburante, specificamente sviluppato per 
mezzi con intervalli di sostituzione dell’olio prolunga-
ti, equipaggiati con moderni sistemi di post tratta-
mento dei gas esausti e turbocompressi.

ACeA e9
APi CJ-4/SN

CAt eCF-1-a/ eCF-2/
eCF-3

JASo DH-2

DeUtZ DQC iii-10 LA
mACK eo-o PremiUm 

PLUS
mAN m 3575

mb-APProVAL 228.31
mtU DDC tYPe 2.1

reNAULt rLD-3
VoLVo VDS-4

CUmmiNS CeS 
20081

TITAN  
CARGO  
SAE 15W-40

olio motore ad altissime prestazioni ed elevato rispar-
mio di carburante idoneo per una vasta gamma di 
veicoli diesel. Sviluppato nello specifico per Volvo, per 
motori con intervalli di sostituzione prolungati equi-
paggiati con sistemi di post trattamento dei gas 
esausti e turbocompressi.

ACeA e9
APi CJ-4/Ci-4 PLUS/

Ci-4/Sm
CAt eCF-2/eCF-3

JASo DH-2

CUmmiNS CeS 20081
DeUtZ DQC iii-10 LA

Detroit DieSeL 93K218
mACK eo-o PremiUm 

PLUS
mAN m 3575

mb-APProVAL 228.31
mtU DDC tYPe 2.1

reNAULt rLD-3
VoLVo VDS-4

ALLiSoN C-4

TITAN  
TRUCK PLUS  
SAE 15W-40

olio motore ad elevate prestazioni idoneo per una 
vasta gamma di veicoli diesel e benzina. Sviluppato 
specificatamente per veicoli commerciali diesel sotto-
posti a forti sollecitazioni. Consente una riduzione nei 
consumi di lubrificante.

ACeA e7
APi Ci-4/SL

GLobAL DHD-1
CAt eCF-1-a/eCF-2

CUmmiNS CeS 
20076/7/8

Detroit DieSeL 93K215
DeUtZ DQC iii-10

mACK eo-N
mAN m 3275-1

mb-APProVAL 228.3
mtU DDC tYPe 2

reNAULt rLD/rLD-2
VoLVo VDS-3

ALLiSoN C-4
CAt to-2

CASe mS 1121
CUmmiNS CeS 

20071/2
iVeCo 18-1804  
CLASSe t2 e7

NH 330H

TITAN  
TRUCK  
SAE 15W-40

olio motore ad elevate prestazioni idoneo per una 
vasta gamma di veicoli diesel. Sviluppato specificata-
mente per veicoli commerciali diesel sottoposti a forti 
sollecitazioni. Consente una riduzione nei consumi di 
lubrificante.

ACeA e7
APi CH-4/SJ
CAt eCF-1-a

DeUtZ DQC ii-10
mACK eo-N

mAN m 3275-1
mb-APProVAL 228.3

mtU DDC tYPe 2
reNAULt rLD/rLD-2

VoLVo VDS-3

CUmmiNS CeS 
20076/7

Oli Motore per Veicoli Commerciali alimentati a Gas

TITAN  
CARGO PRO GAS 
SAE 10W-40

olio motore PremiUm Performance , elevato rispar-
mio di carburante per veicoli commerciali equipaggia-
ti con motori a gas supercompressi o con motori diesel 
aventi sistemi di post trattamento dei gas. Specifica-
tamente sviluppato per motori a gas con o senza 
turbocompressore. offre ottime partenze a freddo, 
ridotti consumi d‘olio ed emissioni nocive minime. Per 
alcuni tipi di motore mAN è possibile un intervallo di 
sostituzione molto prolungato.

ACeA e9/e7/e6 DeUtZ DQC iV-10 LA 
MACK EO-N 

mAN m 3271-3
mAN m 3477

mb-APProVAL 228.51
RENAULT RLD-2
VOLVO VDS-3

–

Gli aggiornamenti alle voci: “Specifiche“, “Approvazioni“ e “raccomandato da Fuchs per“: sono evidenziate in grassetto.
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Oli Motore

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Motore Monogradi

TITAN  
UNIVERSAL HD 
SAE 10W

olio motore monogrado ad alte prestazioni, per moto-
ri benzina e diesel. Specificatamente sviluppato per 
veicoli off-road. Applicabile secondo le indicazioni date 
dal costruttore anche su altri aggregati.

– mAN 270
mb-APProVAL 228.0

ZF te-mL 03b (ZF002013)

ACeA e2
APi CF-4/SG 

miL-L-2104 D
ALLiSoN C-4

CAt to-2
ZF te-mL 02C

TITAN  
UNIVERSAL HD 
SAE 20W-20

olio motore monogrado ad alte prestazioni, per moto-
ri benzina e diesel. Specificatamente sviluppato per 
veicoli off-road. Applicabile secondo le indicazioni date 
dal costruttore anche su altri aggregati.

– mb-APProVAL 228.0
mb-APProVAL 235.27
VoitH-retArDer „A“

ACeA e2
APi CF-4/SG

miL-L-2104 D
ALLiSoN C-4

CAt to-2
mAN 270

ZF te-mL 02C

TITAN  
UNIVERSAL HD 
SAE 30

olio motore monogrado ad alte prestazioni, per moto-
ri benzina e diesel. Specificatamente sviluppato per 
veicoli off-road. Applicabile secondo le indicazioni date 
dal costruttore anche su altri aggregati.

– DeUtZ DQC i-02
mb-APProVAL 228.2

mtU DDC tYPe 2
ZF te-mL 04b (ZF001189)

ACeA e2
APi CF-4/SG

miL-L-2104 D
ALLiSoN C-4

CAt to-2 
mAN 270

ZF te-mL 02C

TITAN  
UNIVERSAL HD 
SAE 40

olio motore monogrado ad alte prestazioni, per moto-
ri benzina e diesel. Specificatamente sviluppato per 
veicoli off-road. Applicabile secondo le indicazioni date 
dal costruttore anche su altri aggregati.

– DeUtZ DQC i-02
mb-APProVAL 228.2
mb-APProVAL 235.12

mtU DDC tYPe 2
ZF te-mL 04b (ZF001190)

ACeA e2
APi CF-2/CF-4/SG 

miL-L-2104 D
ALLiSoN C-4

CAt to-2 
mAN 270

ZF te-mL 02C
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Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Motore Monogradi

TITAN  
UNIVERSAL HD 
SAE 50

olio motore monogrado ad alte prestazioni, per 
motori benzina e diesel. Specificatamente sviluppato 
per veicoli off-road. Applicabile secondo le indicazioni 
date dal costruttore anche su altri aggregati.

– DeUtZ DQC i-02
mAN m 3275-2

mb-APProVAL 228.0

ACeA e2
APi CF-4/SG

miL-L-2104 D
ALLiSoN C-4

CAt to-2
ZF te-mL 02C

TITAN  
UNIVERSAL HD 
SAE 30 MTU

olio di rodaggio ad alte prestazioni specifico per 
motori diesel e gas mtU, sviluppato per incrementare 
le caratteristiche operative grazie ad un insuperabile 
protezione anticorrosiva.

– mtU DDC tYPe 1 –
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Oli Motore

Nome prodotto Descrizione Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli per Motori Stazionari a Gas 

TITAN  
GANYMET ULTRA 

olio motore PremiUm Performance, zinc-free, per 
motori stazionari a gas.

2G tA-003 agenitor series 2,3
AGroGeN

CAt CG132, CG170, CG260
CAt / mWm tr 0199-99-02105
Ge JeNbACHer tA 1000-1109

- A, CAt: series 2, 3, 4 (Version b), 6 (Version C, e)
- b, CAt: series 2, 3

mAN m 3271-4
mtU onsite energy DK-bS-0001 (e, P, b)

mtU onsite energy DK-bS-0002 (b)
SeVA trS-07
SPANNer re2

teDom 61-0-0281.1/L, b, S

–

TITAN  
GANYMET PLUS 

olio motore ad altissime prestazioni, zinc-free, per 
motori stazionari a gas.

CAt CG132, CG170, CG260
CAt / mWm tr 0199-99-02105

DreYer & boSSe
Ge JeNbACHer tA 1000-1109

- b: series 2, 3
mtU onsite energy DK-bS-0001 (b)

SeVA trS-07

–

TITAN  
GANYMET PLUS LA

olio motore ad altissime prestazioni, a basse ceneri 
“Low Ash“, zinc-free, per motori stazionari a gas.

CAt CG132, CG170, CG260
CAt / mWm tr 0199-99-02105

DeUtZ tr 0199-99-01213
SeVA trS-07

teDom 61-0-0281.1/G, P

CAterPiLLAr
CUmmiNS

WAUKeSHA

TITAN  
GANYMET PRO MA

olio motore ad alte prestazioni per motori stazio-
nari a gas.

Ge JeNbACHer tA 1000-1109
- b, C: series 2, 3, 4 (Version b), 6 (Version C, e)

mAN m 3271-4

CAterPiLLAr  
(special gas)

TITAN  
GANYMET PRO LA

olio motore ad alte prestazioni.con bassi contenuti 
di ceneri solfatate per motori stazionari a gas.

CAt CG132, CG170, CG260
CAt / mWm tr 0199-99-02105
Ge JeNbACHer tA 1000-1109

- A, b: series 2, 3, 4 (Version b), 6 (Version C, e)

CAterPiLLAr
CUmmiNS 

WAUKeSHA
WÄrtSiLÄ
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Oli Motore

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli per Motori Marini 4 Tempi

TITAN  
MARINE fC-W  
SAE 10W-30

olio motore ad alte prestazioni per motori marini a 
benzina 4 tempi, per il tempo libero, conformi agli 
ultimi requisiti della NmmA.

– NmmA FC-W bombArDier
eViNrUDe
HoNDA

JoHNSoN
merCUrY
SeADoo
SUZUKi

YAmAHA

Oli per Motori Marini 2 Tempi

TITAN  
MARINE TC-W 3

olio motore ad altissime prestazioni per motori marini 
a benzina 2 tempi, per il tempo libero, conformi agli 
ultimi requisiti della NmmA.

– NmmA tC-W3 bombArDier
eViNrUDe
JoHNSoN
KAWASAKi
mAriNer
merCUrY
SeADoo
SUZUKi

toHAtSU
YAmAHA

Oli Motori Grande Marina

TITAN PSW 40 
SAE 30

TITAN PSW 40 
SAE 40  

Lubrificanti di alta qualità, per motori marini pesanti, 
medio - lenti e lenti alimentati a gasolio. oli motore 
ad elevata alcalinità (tbN 40) per gasolio, aventi resi-
dui e tenore di zolfo superiore al 2%. 
titAN PSW 40 SAe 30 è idoneo per climi temperati/
rigidi. titAN PSW 40 SAe 40 è idoneo per climi tem-
perati/caldi.

APi CF-4

APi CF-4
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Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli per Motori 2 Tempi

TITAN  
2T 100S

olio motore ad altissime prestazioni. rapidamente 
miscelabile. idoneo sia per sistemi autolubrificanti che 
Premix formulati con oli a base completamente sin-
tetica.
Colorazione prodotto: blu.

APi tC
JASo FD

iSo L-eGD

– tiSi

TITAN  
2T S 

olio motore ad alte prestazioni per motori 2 tempi. 
rapidamente miscelabile. idoneo sia per sistemi auto-
lubrificanti che Premix.
Colorazione prodotto: blu.

APi tC
JASo FC

iSo L-eGC

– –

TITAN  
2T M

olio motore ad alte prestazioni per motori 2 tempi. 
rapidamente miscelabile. idoneo sia per sistemi auto-
lubrificanti che Premix.
Colorazione prodotto: blu.

APi tC – –
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fluidi Trasmissione

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Ingranaggi per Autovetture

TITAN  
SINTOfLUID fE  
SAE 75W

olio ingranaggi PremiUm per trasmis-
sioni manuali offre un incremento di 
efficienza sui cambi delle autovetture, 
grazie al basso livello di viscosità. 
riduce il consumo di carburante e 
offre un miglior comportamento per 
le partenze a freddo. idoneo per il 
riempimento a vita, in accordo con le 
specifiche del costruttore.

APi GL-4 – VW tL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
VW tL 521 78 (G 052 178 A2)
VW tL 525 12 (G 052 512 A2)
VW tL 525 27 (G 052 527 A2)

VW tL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 
A2/ G 060 726 A2/G 070 726 A2)

TITAN  
SINTOfLUID  
SAE 75W-80

olio ingranaggi PremiUm per trasmis-
sioni manuali offre un incremento di 
efficienza sui cambi delle autovetture. 
idoneo per il riempimento a vita, in 
accordo con le specifiche del costrut-
tore.

APi GL-5 – miL-L-2105 D
bmW 83 22 0 309 031
bmW 83 22 0 403 247
bmW 83 22 7 533 818
bmW 2300 1434 404
bmW 2300 7533 513
bmW 2300 7533 818

ForD WSS-m2C200-C3
oPeL 19 40 182
oPeL 19 40 757
oPeL 19 40 768
oPeL 19 40 776
VoLVo 97308

VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/ 
G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)

TITAN  
SINTOPOID fE  
SAE 75W-85

 

olio ingranaggi PremiUm, offre un 
incremento di efficienza sui cambi 
delle autovetture grazie al basso livello 
di viscosità. riduce il consumo di car-
burante e offre un miglior comporta-
mento nelle partenze a freddo. idoneo 
per il riempimento a vita in accordo 
con le specifiche del costruttore.

APi GL-5 mb-APProVAL 235.7
mb-APProVAL 235.74

ZF te-mL 18 
(ZF002195)

mb 239.71
mb 239.72  

VW tL 521 45-X (G 052 145 A1)
VW tL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 

190 A2)
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Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Ingranaggi per Autovetture

TITAN  
SINTOPOID  
SAE 75W-90

olio ingranaggi PremiUm per autovetture. offre 
migliore efficienza al cambio. idoneo per ingranaggi 
ipoidi con elevati offset. buon comportamento a 
freddo. idoneo per il riempimento a vita, in accordo 
con le specifiche del costruttore.

APi GL-5 – miL-L-2105 D
VW tL 521 45-Y  
(G 052 145 A2)

TITAN  
SINTOPOID LS  
SAE 75W-90

olio ingranaggi multifunzionale PremiUm, comple-
tamente sintetico. idoneo per assali, scatole di rin-
vio, cambi con o senza il bloccaggio del differenzia-
le. e‘ anche un risolutore di problematiche per 
trasmissioni manuali convenzionali.

APi GL-4/-5/-5 incl. LS – VW G50/G51

TITAN  
SINTOPOID LS  
SAE 75W-140

olio ingranaggi PremiUm, per assali, scatole e 
cambi. Formulato con basi completamente sinteti-
che. offre un miglior comportamento a freddo. 
idoneo per assali e cambi con o senza differenziali 
autobloccanti.

APi GL-5 – bmW 83 22 2 282 583
bmW 83 22 9 407 870

CHrYSLer mS-8985
Ford WSL-m2C192-A

Gm 12346140
JoHN Deere JDm J11G

SCANiA Sto 1:0

Oli Ingranaggi per Autovetture e Veicoli Commerciali

TITAN  
SUPERGEAR MC 
SAE 80W-90

olio ingranaggi ad altissima prestazione, basato 
sulla tecnologia mC-synthesis, per estesi intervalli di 
sostituzione.

APi GL-4/GL-5
SCANiA Sto 1:0

mAN 341 tYPe e2
mAN 341 tYPe Z2
mAN 342 tYPe m2

mb-APProVAL 235.0
ZF te-mL 02b, 05A, 
12L, 12m, 16b, 17H, 
19b, 21A (ZF000722)

CASe mS 1316
Ford WSP-m2C197-A

JoHN Deere JDm J11e
mAN m 3343 tYPe m

NH 520A
SDFG oP 1705
SteYr b-101

VoLVo 97310
ZF te-mL 07, 08

TITAN  
SUPERGEAR MC 
SAE 80W-140

olio ingranaggi ad altissima prestazione, basato 
sulla tecnologia mC-synthesis, per estesi intervalli di 
sostituzione.

APi GL-4/GL-5
SCANiA Sto 1:0

– JoHN Deere JDm J11e 
oPeL 19 42 386

reNAULt Vi
VoLVo 97310
ZF te-mL 08

TITAN  
SUPERGEAR  
SAE 80W-90

olio ingranaggi ad alte prestazioni per estesi inter-
valli di sostituzione.

APi GL-4/GL-5 mAN 342 tYPe m2
ZF te-mL 05A, 12e, 

17b, 19b, 21A 
(ZF000647)

miL-L-2105 D
VoLVo 97310

NH 520A
SteYr b-101

TITAN  
SUPERGEAR  
SAE 85W-140

olio ingranaggi ad alte prestazioni per estesi inter-
valli di sostituzione.

APi GL-4/GL-5 ZF te-mL 05A, 12e, 
16D, 21A (ZF000650)

miL-L-2105 D
VoLVo 97310

TITAN  
GEAR LS  
SAE 90

olio ingranaggi ad alte prestazioni LS (Limited Slip), 
per rotismi ipoidi di assali in veicoli commerciali e 
autovetture, con o senza, differenziali autobloccan-
ti.

APi GL-5 ZF te-mL 05C, 12C, 
16e, 21C (ZF000651)

miL-L-2105 D
Ford m2C104-A

JoHN Deere JDm J11F 
NH 520b

VoLVo 97310

TITAN  
GEAR MP  
SAE 80

olio ingranaggi ad alte prestazioni, per cambi 
manuali sincronizzati e non, come per scatole di 
potenza ausiliarie, assali e differenziali di veicoli 
commerciali ed autovetture.

APi GL-4 mb-APProVAL 235.1
ZF te-mL 17A 

(ZF000654)

bmW 81 22 9 407 052
bmW 81 22 9 407 053

Ford m2C9008-A
VW tL 726 
ZF te-mL 08

TITAN  
GEAR MP  
SAE 90

olio ingranaggi ad alte prestazioni, per cambi 
manuali sincronizzati e non, come per scatole di 
potenza ausiliarie, assali e differenziali di veicoli 
commerciali ed autovetture.

APi GL-4 – mAN 341 tYPe e1, Z1 
mb 235.1

ZF te-mL 02A, 16A, 
17A, 19A
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fluidi Trasmissione

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Ingranaggi per Autovetture e Veicoli Commerciali

TITAN  
GEAR HYP  
SAE 90

olio ingranaggi ad alte prestazioni, per differenziali 
altamente stressati di veicoli commerciali ed autovet-
ture.

APi GL-5 
SAe J306: 
85W-90

mAN 342 tYPe m1
mb-APProVAL 235.0
ZF te-mL 16C, 17b, 

19b, 21A (ZF000656)

ForD Sr-m2C9102-A
JoHN Deere JDm J11e

oPeL 19 42 387
VoLVo 97310

VW tL 727
ZF te-mL 07, 08

Oli Ingranaggi per Veicoli Commerciali

TITAN  
CYTRAC TD  
SAE 75W-90

olio ingranaggi PremiUm, per trasmissioni manuali 
altamente stressate e assali ipoidi di veicoli commerciali. 
Formulato con basi completamente sintetiche. Svilup-
pato per assali motore di veicoli commerciali con 
intervalli di cambio olio molto prolungati.

APi GL-4/GL-5
APi mt-1

SAe J2360
SCANiA Sto 1:0

SCANIA STO 
2:0A fS

Detroit DieSeL 
93K219.01

MAN 341 TYPE z2
mAN 342 tYPe m3
mAN 342 tYPe S1

MB-APPROVAL 235.8
VOLVO 97312

ZF te-mL 02b, 05A, 
12L, 12N, 16F, 17b, 

19C, 21A

mAN 341 tYPe e3

TITAN  
CYTRAC SL  
SAE 75W-90

olio ingranaggi PremiUm, per assali ipoidi altamente 
stressati di veicoli commerciali. Formulato con basi 
completamente sintetiche. Sviluppato per assali 
motore di veicoli commerciali con intervalli di cambio 
olio molto prolungati.

APi GL-5
SCANiA Sto 1:0

mAN 342 tYPe S1 JoHN Deere JDm J11e
JoHN Deere JDm J11G

mb 235.8
VoLVo 97312

ZF te-mL 05b, 07, 08, 
12b, 16F, 17b

TITAN  
CYTRAC RR  
SAE 75W-90

olio ingranaggi totalmente sintetico per assali ipoidi 
di assali ferroviari e veicoli pesanti.

APi GL-5
APi mt-1

SCANiA Sto 1:0

SAe J2360
SiemeNS FLeNDer Gear 

Units for railway 
Vehicles

VoitH tUrbo 
132.00374401  

(3.325-340)
VoitH tUrbo 
132.00374402  

(3.325-342)
ZF te-mL 05A, 12L, 
12N, 16F, 17b, 19C, 

21A (ZF000732)

Gmeinder Getriebebau 
railway applications
ZF te-mL 05b, 21b

TITAN  
CYTRAC fE 
SYNTH  
SAE 75W-85

olio ingranaggi PremiUm Performance per scatole 
cambio di veicoli commerciali, particolarmente indica-
to per l‘ultimo modello di trasmissioni mercedes-benz 
Co2, è fomulato con oli a base completamente sin-
tetica. La maggior efficienza del cambio permette 
consumi inferiori. idoneo per lunghi intervalli di sosti-
tuzione.

APi GL-4 mb-APProVAL 235.16 –

TITAN  
CYTRAC MB 
SYNTH  
SAE 75W-90

olio ingranaggi PremiUm, per veicoli commerciali con 
intervalli di sostituzione prolungati; formulato con basi 
completamente sintetiche, è specificamente sviluppato 
per mezzi mercedes-benz Actros. riduce il consumo di 
carburante grazie all‘incremento dell‘efficienza del 
cambio. idoneo per lunghi intervalli di sostituzione.

APi GL-4 mAN 341 tYPe mb
mb-APProVAL 235.11

ZF te-mL 08

TITAN  
CYTRAC ULTRA 
SYNTH  
SAE 75W-80

olio ingranaggi PremiUm idoneo per veicoli com-
merciali con prolungati intervalli di manutenzione, 
specificamente sviluppato per trasmissioni ZF per 
applicazioni heavy duty con e senza intarder. riduce il 
consumo di carburante grazie al miglioramento 
dell‘efficienza del cambio. ideale per intervalli di cam-
bio olio prolungati.

APi GL-4
VoLVo 97307

mAN 341 tYPe Z5
ZF te-mL 01e, 02e, 

16P (ZF001457)

–
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Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Ingranaggi per Veicoli Commerciali

TITAN  
CYTRAC LD  
SAE 75W-80

olio ingranaggi ad altissime prestazioni per veicoli 
commerciali con intervalli di sostituzione prolungati; 
idoneo per veicoli commerciali equipaggiati con intar-
der integrati o retarder supplementari.

APi GL-4 eAtoN
mAN 341 tYPe e3

mAN 341 tYPe Z3
VoLVo 97305

ZF te-mL 02D, 08

TITAN  
CYTRAC HSY  
SAE 75W-90

olio ingranaggi ad altissime prestazioni per cambi 
manuali e assali di veicoli commerciali, formulato con 
basi completamente sintetiche.

APi GL-4/GL-5 ZF te-mL 05A, 12L, 12N, 
16F, 17b, 19C, 21A 

(ZF000642)

mAN 341 tYPe e3
mAN 341 tYPe Z2
mAN 342 tYPe m3

mAN m 3343 tYPe S
JoHN Deere JDm 

J11e
JoHN Deere JDm 

J11G
SCANiA Sto 1:0

ZF te-mL 05b, 07, 21b

TITAN  
GEAR HYP LD  
SAE 80W-90

olio per assali ad elevate prestazioni, specificamente 
sviluppato per veicoli commerciali mercedes-benz. 
offre una indiscussa stabilità termica e prestazioni 
fuel-economy. 

APi GL-5
APi mt-1

SAe J2360
SCANiA Sto 1:0

Detroit DieSeL
93K219.02

mAN 341 tYPe GA1
mAN 342 tYPe m3

mb-APProVAL 235.20
ZF te-mL 05A, 12L, 12m,

16b, 17b, 19b, 21A
(ZF000645)

miL-PrF-2105 e
ArViN meritor 0-76-

D
mACK Go-J

JoHN Deere JDm 
J11e

ZF te-mL 07A
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fluidi Trasmissione

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Multifunzione per Trasmissioni di Macchine da Costruzione

TITAN  
UTTO PRO

olio multifunzionale ad altissime prestazioni, 
per ingranaggi, assali e sistemi idraulici; offre 
protezione incrementata degli ingranaggi, con 
un vastissimo range d‘applicazione a differenti 
temperature.

APi GL-4
SAe J 306:  
75W-80

VoLVo Wb 101 ALLiSoN C-4
CASe mS 1207/1209/1210

ForD m2C86-C
ForD eSN-m2C134-D
JoHN Deere JDm J20C
JoHN Deere JDm J20D

KomAtSU AXo 80 (KeS 07.866)
KUbotA UDt FLUiD

mASSeY FerGUSoN CmS m 
1143, 1135

VoLVo Wb 102 
ZF te-mL 03e, 03F, 05F, 06K

TITAN  
UTTO PLUS

olio multifunzionale ad altissime prestazioni, 
per ingranaggi, assali e sistemi idraulici di 
macchine da costruzione o agricole, con o 
senza freni in bagno d‘olio e differenziali 
autobloccanti.

SAe J300: 5W-30 – SAe J306: 75W-80
CASe mS 1207/1209/1210

ForD m2C86-C, eSN-m2C134-D
JoHN Deere JDm J20C
JoHN Deere JDm J20D
JoHN Deere JDm J14
KomAtSU KeS 07.866

KUbotA UDt FLUiD
mASSeY FerGUSoN CmS m 

1143, 1135
SteYr 397.88.0001

VoLVo Wb 101 

TITAN  
UTTO zf

olio ingranaggi ad elevate prestazioni, specifi-
co per assali ZF con differenziali limited-slip. 
raccomandato per assali di macchine da 
costruzione, movimento merci e muletti.

– ZF te-mL 05F, 06K, 17e, 
21F (ZF000661)

VoLVo Wb 101
ZF te-mL 03e

TITAN  
UTTO TO-4  
SAE 10W

Lubrificante multifunzionale ad altissime 
prestazioni, idoneo per trasmissioni e treni di 
potenza di macchine da costruzione.

APi GL-4
CAt to-4

ZF te-mL 03C 
(ZF002186)

ALLiSoN C-4 
KomAtSU KeS 07.868.1

TITAN  
UTTO TO-4  
SAE 30

Lubrificante multifunzionale ad altissime 
prestazioni, idoneo per trasmissioni e treni di 
potenza di macchine da costruzione.

APi GL-4
CAt to-4

ZF te-mL 03C, 07F 
(ZF002185)

ALLiSoN C-4
ALLiSoN teS-439 

KomAtSU KeS 07.868.1

TITAN  
UTTO TO-4  
SAE 50

Lubrificante multifunzionale ad altissime 
prestazioni, idoneo per trasmissioni e treni di 
potenza di macchine da costruzione.

APi GL-4
CAt to-4

– KomAtSU KeS 07.868.1

25Gamma Prodotti Lubrificanti Autotrazione



fluidi Trasmissione

Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Cambio a Doppia frizione (DCTf)

PENTOSIN 
ffL-52529

 

PremiUm Performance DCtF con XtL®-techno-
logy per la massima stabilità di attrito e migliori 
proprietà di risparmio carburante. Apposita-
mente sviluppato per il cambio a bagno d‘olio 
DL382 (0CK) del gruppo VW.

– VW tL 52 529-C  
(G 055 529)

–

PENTOSIN 
ffL-2

PremiUm Performance DCtF appositamente 
sviluppato per i cambi a doppia frizione a bagno 
d‘olio del gruppo VW. 

– JAC DtF630 
VW tL 52 182  
(G 052 182)

–

PENTOSIN
ffL-3

PremiUm Performance DCtF appositamente 
sviluppato per i cambi a doppia frizione a bagno 
d‘olio per ZF/Porsche. 

– mb-APProVAL 
236.24

ZF te-mL 11 
(ZF001747)

bmW 83 22 2 167 666 (mtF-Lt-5) 
JAGUAr LAND roVer GX73-

m1r564-AA
PorSCHe 999 917 080 00

PENTOSIN
ffL-4

PremiUm Performance DCtF appositamente 
sviluppato per i cambi a doppia frizione a bagno 
d‘olio per GetrAG/bmW.

– GetrAG (PWA05043) bmW 83 22 0 440 214
bmW 83 22 2 147 477
bmW 83 22 2 148 578
bmW 83 22 2 148 579 
BMW 83 22 2 446 673

mcLaren: mP4-12C

PENTOSIN
ffL-6

PremiUm Performance DCtF appositamente 
sviluppato per i cambi a doppia frizione a bagno 
d‘olio per bYD. 

– bYD 6Dt35
(Q/bYD-A1909.0058-

2013)

–

PENTOSIN
ffL-8

PremiUm Performance DCtF appositamente svi-
luppato per i cambi a doppia frizione a bagno 
d‘olio per ZF/Porsche. Per la massima stabilità del 
coefficiente d‘attrito e la migliore capacità di 
carico anche in condizioni difficili per tutta la 
vita utile del cambio.

– ZF te-mL 11 PorSCHe 000 043 210 44
PorSCHe 971 094 307 02A

Gli aggiornamenti alle voci: “Specifiche“, “Approvazioni“ e “raccomandato da Fuchs per“: sono evidenziate in grassetto.
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fluidi Trasmissione

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Oli Cambio a Doppia frizione (DCTf)

PENTOSIN
ffL-RACING

PremiUm Performance DCtF appositamente sviluppato per 
i cambi a doppia frizione a bagno d‘olio sottoposti ad un 
alto livello di stress.

– – NiSSAN Gt-r (r35)

fluidi per Trasmissioni Automatiche (ATf)

TITAN  
ATf 7134 fE

Fluido AtF PremiUm Performance a viscosità ridotta, speci-
ficamente sviluppato per massimizzare le proprietà di rispar-
mio carburante del cambio automatico di ultima generazio-
ne mercedes-benz 7-speed. Non retrocompatibile con le 
precedenti specifiche mb-AtF. 
Colorazione prodotto: blu.

– mb-APProVAL 236.15 –

TITAN  
ATf 6000 SL

Fluido AtF PremiUm Performance offre massime prestazioni 
per applicazioni automobilistiche, come trasmissioni auto-
matiche con o senza convertitore di coppia, frizioni a bagno 
d‘olio e servosterzi. La formulazione è in accordo con la 
licenza DeXroN Vi, compatibile con ogni precedente speci-
fica DeXroN.
Colorazione prodotto: rosso.

– DeXroN Vi
VoitH H55.6335.xx

ZF te-mL 09

bmW 81 22 9 400 272
bmW 81 22 9 400 275
bmW 81 22 9 407 738
bmW 83 22 0 397 114
bmW 83 22 0 403 248
bmW 83 22 0 403 249
bmW 83 22 0 432 807
bmW 83 22 9 407 858
bmW 83 22 9 407 859

TITAN  
ATf 5500

Fluido PremiUm Performance AtF, per trasmissioni 
automatiche in veicoli a motore. Formulato con basi di 
qualità superiore; offre proprietà ottimali alle basse tempe-
rature oltre ad una elevata stabilità prestazionale nel tempo; 
garantisce inoltre una ottimale durata delle proprietà di 
attrito, grazie alle eccellenti Performance nelle frizioni a 
bagno d‘olio. 
Colorazione prodotto: nessuna.

– mAN 339 tYPe V1
mAN 339 tYPe V2
mAN 339 tYPe Z3
mAN 339 tYPe Z12

mb-APProVAL 236.9
VoitH 150.014524.xx
ZF te-mL 04D, 14C, 

16m, 20C (ZF001797)

DeXroN iii (H)
ALLiSoN teS 295
ALLiSoN teS 389
mAN 339 tYPe Z4

VoLVo 97341

TITAN  
ATf 5005

Fluido AtF PremiUm, per trasmissioni automatiche. Formu-
lato con eccezionali basi di qualità superiore; offre proprietà 
ottimali alle basse temperature ed alta stabilità all‘invecchia-
mento. Garantisce una ottima durata nel tempo delle pro-
prietà di attrito, grazie alle eccellenti Performance nelle 
frizioni a bagno d‘olio.
Colorazione prodotto: rosso.

– mAN 339 tYPe L1
mAN 339 tYPe V2
mAN 339 tYPe Z2

mb-APProVAL 236.6
VoitH H55.6336.xx

ZF te-mL 04D, 14b, 16L, 
17C (ZF000717)

DeXroN iii (H)
ALLiSoN teS 295
ALLiSoN teS 389

bmW 81 22 9 400 272
bmW 81 22 9 400 275
bmW 83 22 0 403 248
bmW 83 22 9 407 738 
bmW 83 22 9 407 807
bmW 83 22 9 407 858
bmW 83 22 9 407 859

Ford merCoN V
mAN 339 tYPe Z3
oPeL 19 40 707
VoLVo 97341

VW tL 521 62 (G 052 
162)

ZF te-mL 02F, 11b, 14C

Gli aggiornamenti alle voci: “Specifiche“, “Approvazioni“ e “raccomandato da Fuchs per“: sono evidenziate in grassetto.
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Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

fluidi per Trasmissioni Automatiche (ATf)

TITAN  
ATf 4400

Fluido AtF ad altissime prestazioni, 
specificamente formulato per autovet-
ture Giapponesi e veicoli commerciali 
leggeri. L‘alta capacità di sforzo, sotto 
elevati valori di coppia, supera in 
prestazioni moltissimi oli originali.
Colorazione prodotto: rosso.

JASo m315 tYPe 
1A

– DeXroN iii
AiSiN WArNer/AW-1

bmW miNi 83 22 0 402 413
bmW miNi 83 22 7 542 290

DAiHAtSU ALUmiX AtF mULti
FiAt 9.55550-AV1/AV2/AV4 

ForD merCoN
ForD m2C924-A/m2C922-A1

Gm 9986195
HoNDA AtF Z-i

HYUNDAi SP iii, SP iV
iSUZU beSCo AtF -ii/AtF -iii

JAtCo 3100 PL085/FWD (N402)/JF506e 
(K17)

JWS 3309/tYPe t-iV
KiA SP-iV

mAZDA AtF D-iii/AtF m-3
mitSUbiSHi SP-ii/-iii

NiSSAN mAtiC C/D/J/S
SAAb 3309

SUbArU AtF oiL/AtF oiL SPeCiAL/AtF HP
SUZUKi AtF 3309/3317

toYotA tYPe D-2/t/t-ii/t-iii/t-iV/WS
VW G 052 990/055 025

TITAN  
ATf 4134

Fluido AtF ad altissime prestazioni, 
specificamente sviluppato per ottimiz-
zare le prestazioni di cambio marcia in 
trasmissioni automatiche merce-
des-benz. 
Colorazione prodotto: rosso.

– mb-APProVAL 236.14
SSANG YoNG  
(mb-automatic  
transmissions)

–

TITAN  
ATf 4000

Fluido AtF ad altissime prestazioni, per 
l‘utilizzo in trasmissioni automatiche, 
come per altre applicazioni dove 
richiesto un fluido AtF. Formulato in 
accordo con la DeXroN iii (H). offre un 
incremento delle prestazioni di cambio 
marcia alle basse temperature, compa-
rato con un DeXroN ii.
Colorazione prodotto: rosso.

– ALLiSoN C-4
ALLiSoN teS 389

DeXroN iii (H)
mAN 339 tYPe L1
mAN 339 tYPe V1
mAN 339 tYPe Z1

mb-APProVAL 236.1
mb-APProVAL 236.9
VoitH H55.6335.xx

VoLVo 97341
ZF te-mL 04D, 14A 

(ZF000728)

bmW 81 22 9 400 272
bmW 81 22 9 400 275
bmW 81 22 9 407 738
bmW 83 22 0 403 248
bmW 83 22 9 407 765
bmW 83 22 9 407 807
bmW 83 22 9 407 858
bmW 83 22 9 407 859

CAt to-2
ForD merCoN

oPeL 19 40 707; oPeL 19 40 767
VW tL 521 62 (G 052 162)

ZF te-mL 02F, 03D, 09, 11b, 17C
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fluidi Trasmissione

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

fluidi per Trasmissioni Automatiche (ATf)

TITAN  
ATf CVT

Fluido ad altissime prestazioni, specifi-
camente progettato per l‘utilizzo in 
cambi CVt aventi cinghie serrate o 
trasmissione a catena in acciaio.
Colorazione prodotto: nessuna.

– mb-APProVAL 236.20
ForD WSS-m2C928-A

bmW 83 22 0 136 376
bmW 83 22 0 429 154

CHrYSLer CVtF+4
DAiHAtSU AmmiX CVtF-DC/-DFe

DoDGe/JeeP NS-2/CVtF+4
ForD WSS-m2C933-A/merCoN C 

Gm 19260800
Gm DeX-CVt
HoNDA HCF-2

HYUNDAi/KiA SP-CVt1
mAZDA CVtF 3320

mitSUbiSHi CVtF-J1/J4
NiSSAN NS-1/NS-2/NS-3

SUbArU Lineartronic CV-30/CVtF/CVtF 
ii/e-CVt/iCVt

SUZUKi tC/NS-2/CVt Green 1/CVt Green 
2/CVtF 3320

toYotA tC/CVt Fe
VW tL 521 80 (G 052 180)
VW tL 525 16 (G 052 516)

TITAN  
ATf 3353

Fluido AtF ad altissime prestazioni, di
generazione DeXroN iii, idoneo per 
trasmissioni automatiche o qualsiasi 
altra applicazione dove richiesto un 
fluido AtF. Sviluppato per trasmissioni 
automatiche mb e scatole di rinvio, in 
accordo con le indicazioni della casa 
costruttrice. offre un buon potenziale 
di fuel-efficiency.
Colorazione prodotto: rosso.

– mb-APProVAL 236.12
VW tL 52533  
(G 052 533)

DeXroN  iii
bmW 83 22 9 407 765
ForD WSA-m2C195-A
ForD WSS-m2C202-b

ForD WSS-m2C922-A1
SSANG YoNG

TITAN  
ATf 3000

Fluido AtF ad elevate prestazioni 
DeXroN ii (D), idoneo per tutte le tras-
missioni automatiche di veicoli com-
merciali, macchine e autovetture, in 
accordo con la documentazione del 
costruttore.
Colorazione prodotto: rosso.

– mAN 339 tYPe L2
mAN 339 tYPe V1
mAN 339 tYPe Z1

mb-APProVAL 236.1
VoitH H55.6335.xx
ZF te-mL 04D, 14A 

(ZF000720)

DeXroN ii (D)
ALLiSoN C-4

bmW 81 22 9 400 272
bmW 81 22 9 400 275
bmW 81 22 9 407 738

CAt to-2
ForD merCoN 

ForD m2C185-A
ForD eSP-m2C138-CJ
ForD eSP-m2C166-H

ForD m2C9010-A
oPeL 19 40 700
oPeL 19 40 707
reNK-DoromAt

ZF te-mL 02F, 03D, 09, 11A, 17C

TITAN  
ATf 10

Fluido AtF ad alte prestazioni per tras-
missioni, servosterzi e azionamenti 
idraulici che richiedono un fluido a 
specifica Gm tYPe A, Suffix A.
Colorazione prodotto: rosso.

– mb-APProVAL 236.2 tASA 
mAN 339 tYPe A
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fluidi Idraulici

Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

fluidi per Idraulica Centralizzata / Servosterzo

PENTOSIN  
CHf 11S

Fluido PremiUm Performance per servoster-
zi e sistemi idraulici centralizzati con vaste 
possibiltà applicative e approvato da svariati 
costruttori.
Colorazione prodotto: verde.

ForD WSS-
m2C204-A

CHrYSLer mS-11655b
mAN m 3289

mb-APProVAL 345.0
PSA S712710

ZF te-mL 02K (ZF000832)
VW tL 52 146 (G 002 000)

beNtLeY JNV862564F
bmW 81 22 9 407 758
bmW 82 11 1 468 041
bmW 83 29 0 429 576
FeNDt X 902 011 622

oPeL b 040 0070
PorSCHe 000 043 203 33

SAAb 3032 380
VoLVo 1161529

PENTOSIN  
CHf 202

Fluido PremiUm Performance per servoster-
zi e sistemi idraulici centralizzati con vaste 
possibiltà applicative e approvato da svariati 
costruttori.
Colorazione prodotto: verde.

ForD WSS-
m2C204-A2

oPeL b 040 2012
HYUNDAi 00232-19017

VW tL 52 146.01 (G 004 000)

AUDi/VW G 004 012
PorSCHe 000 043 206 56

SAAb 93160548
VoLVo 30741424

LAND roVer Lr003401

PENTOSIN 
CHf 5364 B

Fluido PremiUm Performance, per sistemi 
idraulici centralizzati. Approvato da merce-
des- benz per il sistema di controllo dell‘as-
setto delle autovetture. Formulato con oli 
completamente sintetici.
Colorazione prodotto: nessuna.

– mb-APProVAL 344.0 –

PENTOSIN  
LHM+

Fluido ad altissime prestazioni per sistemi 
idraulici centralizzati, specificamente proget-
tato per l‘utilizzo nell‘area confort e sicurez-
za dei veicoli del gruppo PSA
Colorazione prodotto: giallo-verde.

– PSA b71 2710 iVeCo 18-1823
mASSeY FerGUSoN

NH 610A
SDFG oF1611S

PENTOSIN 
PSf

Fluido ad altissime prestazioni, per servoster-
zi, approvato da mercedes-benz, per auto-
vetture e veicoli commerciali.
Colorazione prodotto: nessuna.

– mb-APProVAL 236.3 –

30



Lubrificanti per l‘Agricoltura

Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

AGRIfARM Oli STOU

AGRIfARM  
STOU MC PRO  
SAE 10W-40

olio multifunzionale ad altissime 
prestazioni (StoU/ mFo) per 
l‘ultimissima generazione di 
mezzi agricoli.

SAe J300:  
SAe 10W-40

DeUtZ DQC iii-10 ACeA e7(e5/e3),e4, APi Ci-4,
APi GL-3/GL-4/APi GL-5 in tractors* 

mAN 3275
AFNor NFe 48603 HV, ALLiSoN C-4
CASe mS 1207, 1209, 1210, 1230
CNH mAt 3505, 3509, 3525, 3526

DiN 51524-3: HVLP (-D)
FNHA 2C-200.00, 201.00

ForD m2C48-C3, m2C86-b, m2C134-D, 
m2C159-b/C

JoHN Deere JDm J20C
NeW HoLLAND 82009201/2/3

NH 030C, 330G, 330H, 410b, 420A, 526C
mASSeY FerGUSoN CmS m 1145, 1144, 1143, 

1139, 1135
SAe J306: SAe 80W-90

ZF te-mL 06A, 06b, 06C, 06F, 06L, 07b
* without HoLmer

AGRIfARM  
STOU MC  
SAE 10W-30

olio mC-synthesis, multifunzi-
onale (StoU/mFo), per motori, 
cambi manuali, freni in bagno 
d‘olio, sistemi idraulici e turbo-
meccanismi di trattori ed altre 
macchine agricole.

APi GL-4
SAe J300:  

SAe 10W-30

DeUtZ DQC i-02
ZF te-mL 06b, 06F, 

07b (ZF000733)

AFNor NFe 48603 HV
DiN 51524-3: HVLP (-D)

ACeA e3
APi CG-4

ALLiSoN C-4
CASe mS 1207, 1209, 1210, 1230
CNH mAt 3505, 3509, 3525, 3526

ForD m2C48-C3, m2C86-b, m2C134-D, 
m2C159-b/C

JoHN Deere JDm J20 C
NeW HoLLAND 82009201/2/3

NH 410b, 420A
mASSeY FerGUSoN CmS m 1145, 1144, 1143, 

1139, 1135
SAe J306: SAe 75W-80

ZF te-mL 06A, 06C
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 AGRIFARM

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

AGRIfARM Oli STOU

AGRIfARM  
STOU MC  
SAE 10W-40

olio multifunzionale ad elevate 
prestazioni (StoU / mFo) basa-
to sulla tecnologia mC per 
motori, cambi manuali, freni in 
bagno d‘olio, sistemi idraulici e 
turbomeccanismi in trattori, 
altre macchine agricole e veico-
li commerciali.

APi GL-4
SAe J300:  

SAe 10W-40

DeUtZ DQC i-02
FeNDt KDm 17/2012
ZF te-mL 06b, 06F, 

07b (ZF000729)

APi GL-5 in tractors* 
ACeA e3 
APi CG-4
mAN 271

AFNor NFe 48603 HV
ALLiSoN C-4

CASe mS 1207, 1209, 1210, 1230
CNH mAt 3505, 3509, 3525, 3526

DiN 51524-3: HVLP (-D)
ForD m2C134-D, m2C159-b/C

FNHA 2C-200.00, 201.00, ForD m2C48-C3, 
m2C-86 b

JoHN Deere JDm J20C
NeW HoLLAND 82009201/2/3

NH 030C, 330G, 410b, 420A, 526C
mASSeY FerGUSoN CmS m 1145, 1144, 1143, 

1139, 1135
SAe J306: SAe 80W-90
ZF te-mL 06A, 06C, 06L

* without HoLmer

AGRIfARM  
STOU  
SAE 15W-40

olio multifunzionale ad alte 
prestazioni (StoU / mFo) basa-
to sulla tecnologia mC per 
motori, cambi manuali, freni in 
bagno d‘olio, sistemi idraulici 
in trattori e altre macchine 
agricole.

APi GL-4 FeNDt KDm 17/2012 ACeA e2
APi CF-4

CNH mAt 3525, 3526
DiN 51524 : HLP (-D)
FNHA 200.00, 201.00

ForD m2C134-D, m2C159-b/C
JoHN Deere JDm J20C

mASSeY FerGUSoN CmS m 1145, 1144, 1143, 
1139, 1135

NeW HoLLAND 82009201/2/3
NH 420A

SAe J306: 80W-90
SDFG oU 1391, ot 1891

SteYr D-401
ZF te-mL 06A, 06b, 06C, 07b

AGRIfARM Oli Motore

AGRIfARM  
MOT X-LA 
SAE 10W-40

olio motore PremiUm Perfor-
mance per  veicoli agricoli. olio 
motore universale adatto sia 
per veicoli moderni dotati di 
sistemi di post-trattamento dei 
gas di scarico, che in veicoli 
meno recenti. Garantisce la 
massima pulizia del motore e 
una supplementare protezione 
all‘usura.

ACeA e9/e7/e6/
e4

APi CJ-4/  
Ci-4 PLUS/ Ci-4/ 

CH-4
CAt eCF-3

DeUtZ DQC iV-10 LA 
(incl. ttCD)

mb-APProVAL 228.51

CNH mAt 3521
CUmmiNS CeS 20081

AGRIfARM  
MOT 
SAE 10W-40

olio motore ad altissime presta-
zioni frutto della più avanzata 
ricerca, SAe 10W-40. Sviluppa-
to per avanzati motori diesel 
che richiedono prolungati 
intervalli di esercizio e pulizia 
motore. raccomandato per 
motori aspirati e turbocom-
pressi.

ACeA e7
APi Ci-4

GLobAL DHD-1
JASo DH-1

– ALLiSoN C-4
CAt eCF-2

CUmmiNS CeS 20071/2/6/7/8
DAF

DeUtZ DQC iii
mACK eo-m PLUS

mAN m 3275-1
mtU DDC tYPe 2

reNAULt rLD/rLD-2
VoLVo VDS-3
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Lubrificanti per l‘Agricoltura  

Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

AGRIfARM Oli Motore

AGRIfARM  
MOT  
SAE 15W-40

olio motore ad elevate prestazio-
ni. idoneo per motori diesel aspi-
rati e turbocompressi di trattori 
ed altro macchinario che richiede 
prolungati intervalli di esercizio e 
pulizia motore.

ACeA e7
APi Ci-4/SL

GLobAL DHD-1
CAt eCF-1-a/

eCF-2

DeUtZ DQC iii-10
mb-APProVAL 

228.3

ALLiSoN C-4
CAt to-2

CASe mS 1121
CUmmiNS CeS 20071/2/6/7/8

Detroit DieSeL 93K215
iVeCo 18-1804 CLASSe t2 e7

mACK eo-N
mAN m 3275-1

mtU DDC tYPe 2
NH 330H

reNAULt rLD/rLD-2
SteYr A-201
VoLVo VDS-3

AGRIfARM Oli UTTO

AGRIfARM  
UTTO VT

olio multifuzionale ad altissime 
prestazioni. (Utto/mFo) adatto 
per l‘utilizzo in trasmissioni e siste-
mi idraulici con integrati freni in 
bagno d‘olio, frizioni e differenziali; 
per macchine agricole e mac-
chinario edile.

APi GL-4 ZF te-mL 06b, 06D, 
06N, 07b 

(ZF002035)

ACeA e2
APi CF-4/ CG-4/SF

ALLiSoN C-4    
CAt to-2

ForD m2C159-b/C
JoHN Deere JDm J20C
JoHN Deere JDm J27

mASSeY FerGUSoN CmS m 1145  
(1144, 1143, 1139, 1135)

SAe J300: 10W-30; SAe J306: 80W-80
ZF te-mL 06C, 06F, 06Q, 06r

AGRIfARM  
UTTO MP

olio multifuzionale ad elevate 
prestazioni. (Utto/mFo) adatto 
per l‘utilizzo in trasmissioni e sis-
temi idraulici con integrati freni in 
bagno d‘olio, frizioni e differenzi-
ali; per macchine agricole e mac-
chinario edile. 

APi GL-4 ZF te-mL 03e, 05F, 
06K, 17e, 21F 

(ZF002183)

AGCo Powerfluid 821 XL
AGCo Q-186 (Whitefarm)

ALLiSoN C-4
CASe mS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
CLAAS  / LANDiNi / SAme-transmission

CNH mAt 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540
FNHA-2-C-200.00 / -201.00

ForD m2C48-C3, eSN m2C86-b/C, m2C134-D
JoHN Deere JDm J20C

KUbotA UDt FLUiD
mASSeY FerGUSoN CmS m 1145, 1143, 1141, 

1135
NH 410b

SAe J300: 10W-30; SAe J306: 75W-80
SDFG ot 1891 A

VALtrA G2-08, G2-b10

Gli aggiornamenti alle voci: “Specifiche“, “Approvazioni“ e “raccomandato da Fuchs per“: sono evidenziate in grassetto.
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 AGRIFARM

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

AGRIfARM Oli per Ingranaggi

AGRIfARM  
GEAR LS  
SAE 90

olio ingranaggi eP ad elevate 
prestazioni, per assali con diffe-
renziale limited slip in macchine 
agricole o di altro genere.

APi GL-5 – NH 520b
SDFG oP 1705LS

VoLVo 97310
ZF te-mL 05C, 12C, 16e

AGRIfARM Oli per Mungitrice

AGRIfARM  
MILKING  
MACHINE OIL

olio ad altissime prestazioni spe-
cificamente sviluppato per l‘utiliz-
zo in pompe a vuoto di macchine 
mungitrici. 
Contiene additivi che proteggono 
dall‘usura e dalla corrosione e 
combattono la formazione di 
schiuma. Queste proprietà 
incrementano l‘affidabilità e la 
funzionalità dei sistemi.

– – ALFA LAVAL
WeStFALiA
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Prodotti per la Manutenzione

Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Antigelo

MAINTAIN  
fRICOfIN V

refrigerante Ultra High Performance 
a base di glicole monoetilenico. Privo 
di nitriti, ammine e fosfati.
Colore: rosa-viola.

AStm D 3306 tYPe i
bS 6580:2010

VW tL 774-J (G13) –

MAINTAIN  
fRICOfIN DP

Antigelo di ultimissima generazione 
ad altissima Performance, basato su 
glicole monoetilenico. Privo di nitriti, 
ammine e fosfati.
Colore: rosa-viola.

AFNor NF r 15-601 tYPe 1
AS/NZS 2108:2004 tYPe A 

AStm D 3306 tYPe i
AStm D 4985
bS 6580:2010

SAe J814
CUmmiNS CeS 14603

DeUtZ DQC CC-14
mAN 324 tYPe Si-oAt
mb-APProVAL 325.5
mb-APProVAL 325.6

Detroit DieSeL 93K217
SCANiA tb 1451

VW tL 774-G (G12++)

MAINTAIN  
fRICOfIN DP -35

Antigelo ad altissima Performance, 
basato su glicole monoetilenico, pre-
miscelato. offre protezione al gelo 
fino a -35°C. Privo di nitriti, ammine 
e fosfati.
Colore: rosa-viola. 

AFNor NF r 15-601 tYPe 3
AStm D 3306 tYPe iii

AStm D 5345 
bS 6580:2010

SAe J814
CUmmiNS CeS 14603

DeUtZ DQC CC-14
mb-APProVAL 326.5
mb-APProVAL 326.6

Detroit DieSeL 93K217
mAN 324 tYPe Si-oAt

SCANiA tb 1451
VW tL 774-G (G12++)
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Prodotti per la Manutenzione  

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Antigelo

MAINTAIN  
fRICOfIN LL

Antigelo di ultimissima 
generazione, basato su 
glicole monoetilenico. 
Privo di nitriti, ammine, 
fosfati e silicati.
Colore: arancione.

AStm D 3306 tYPe i
AStm D 6210 tYPe i-FF

bS 6580:2010
SAe J814

ForD WSS-m97-b44-D
JAGUAr LAND roVer 

StJLr.651.5003
FVV Heft r443

KSm 2142
UNe 26-361-88/1

bez.reg.Arnsbg. e62.12.22.64-
2011-1

CAt / mWm tr 0199-99-2091
DAF 74002

DeUtZ DQC Cb-14
mAN 324 tYPe SNF

mb-APProVAL 325.3

AFNor NFr 15-601 tYPe i
AS/NZS 2108:2004 tYPe A 

AStm D 4985
SAe J1034

ADe (AtLANtiS DieSeL eNGiNeS)
bAiC GroUP FotoN Q-FPt 

2313005-2013
CAterPiLLAr mAK A4.05.09.01

CHrYSLer mS 12106
CNH mAt 3624

CUmmiNS (iSbe engines at DAF 
and Leyland)

CUmmiNS CeS 14603, CeS 14439 
Detroit DieSeL 93K217

FiAt 9.55523
Gm GmW 3420 (6277m)

HYUNDAi mS 591-08
JASo m325
JiS K2234

JoHN Deere JDm H5
KomAtSU AF-NAC (ready mix) 

(07.892 (2009))
LiebHerr mD 1-36-130
mACK 014 GS 17009

mAZDA  meZ mN 121 D
PSA b 71 5110

reNAULt 41-01-001/- -S type D 
SAAb b 040 1065

SKoDA  61-0-0257
toYotA tSK 2601G-8A 
VAUXHALL Gme L1301

VW tL 774-D/F  
(G12+ / different colour)

VoLVo 128 6083/002 (=VoLVo 
trUCKS, VoLVo Ce, from mY 
2005, VoLVo PeNtA from mY 

05/2010)

MAINTAIN  
fRICOfIN HDD

Liquido refrigerante 
motore Ultra High Per-
formance, concentrato, 
a base di glicole monoe-
tilenico. esente da 
ammine e fosfati e con 
basso tenore di silicati. 
Colore: giallo.

AStm D 3306 tYPe i
AStm D 4985

AStm D 6210 tYPe i-FF
AStm D 7583

AS/NZS 2108:2004 tYPe A
bS 6580:2010

SAe J814
CHrYSLer mS 7170
CHrYSLer mS 9769

Detroit DieSeL 7Se298
ForD eSe-m97b44-A
ForD eSe-m97b18-C

ForD WSS m97b51-A1
Gm 1825m & Gm 1899m

JiS K2234
mACK 014GS17004

mtU mtL 5048 CASe mS 1710
CAt eC-1

CUmmiNS CeS 14603
Detroit DieSeL 93K217 (NoAt)

FreiGHtLiNer 48-2288D
iVeCo 18-1830

KeNWortH ro26-170-97
mAN 324 tYPe N

NeW HoLLAND WSN-m97b18-D
PACCAr CS 0185

toYotA motor Corp. rP 329

MAINTAIN 
fRICOfIN

Additivo refrigerante 
Super High Performance 
a base di glicole monoe-
tilenico. esente da nitriti, 
ammine e fosfati.
Colore: blu-verde.

AFNor NF r 15-601 tYPe 1
AS/NZS 2108:2004 tYPe A 

AStm D 3306 tYPe i
AStm D 4985
bS 6580:2010

CUNA NC 956-16
SAe J814

SAe J1034

bmW GS 94000
(bmW N 600 69.0)

CAt / mWm tr 0199-99-2091
DeUtZ DQC CA-14

Ge JeNbACHer  tA 1000-0201
mAN 324 tYPe NF

mAN 324 tYPe NF PritArDer
mb-APProVAL 325.0

mtU mtL 5048
PN-C 40007:2000

VoitH tUrbo 172.00225010

DAF 74001
LiebHerr tLV 035/tLV 23009 A

oPeL/Gm b 040 0240
VW tL 774-C (G11)
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Prodotti per la Manutenzione MAINTAIN

Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

Antigelo

MAINTAIN 
fRICOfIN 
ORGANIC EB

Liquido organico anticongelante Long 
Life. Specifico per motori dell‘ultima 
generazione in ghisa ed alluminio. racco-
mandato per Volkswagen, AUDi, SeAt e 
SKoDA, mAN.
Colore: rosa.

AStm D 3306 / 4985 -
SAe J 1034 -

CUNA NC 956-16

– VW/Audi/Seat/Skoda
tL 774 D

renault, Volvo
mAN 324 SNF

mercedes-benz, bmW,Ford,
Fiat/Chrysler, opel

MAINTAIN 
fRICOfIN 
EC

Antigelo basato su glicole monoetilenico 
Privo di nitriti, ammine e fosfati. Colore: 
blu elettrico.

AStm D 3306 - S.A.e. J
814

AStm D 4340 - S.A.e. J
1034

CUNA NC 956 - 16
b.S. 6580

– FiAt/Chrysler, Porsche/VW/
Audi/Seat/Skoda tL 774 C

(G11)
mercedes-benz, bmW,

opel/Chevrolet
mAN 324 NF, VoLVo, Ford

MAINTAIN 
fRICOfIN 
EC-35

Liquido anticongelante a base di glicole 
monoetilenico, pronto all‘uso. Colore:  
azzurro.

AStm D 3306 - S.A.e. J
814

AStm D 4340 - S.A.e. J
1034

CUNA NC 956 - 16
b.S. 6580

– FiAt/Chrysler, Porsche/VW/
Audi/Seat/Skoda tL 774 C

(G11)
mercedes-benz, bmW,

opel/Chevrolet
mAN 324 NF, VoLVo, Ford

MAINTAIN 
fRICOfIN -35 

Antigelo ad altissima Performance, basato 
su glicole monoetilenico, premiscelato. 
offre protezione al gelo fino a -35°C. 
Privo di nitriti, ammine e fosfati.
Colorazione prodotto: blu-verde. 

AFNor NF r 15-601 
tYPe 3

AStm D 3306 tYPe iii
AStm D 5345 
bS 6580:2010

SAe J814

DeUtZ DQC CA-14
mb-APProVAL 326.0

bmW GS 94000
(bmW N 600 69.0)

DAF 74001
JeNbACHer  tA 1000-0201

LiebHerr tLV 035/tLV 23009 A
mAN 324 tYPe NF

mAN 324 tYPe NF PritArDer
mtU mtL5048

CAt / mWm tr 0199-99-2091
oPeL/Gm b 040 0240

PN-C 40007:2000
VoitH tUrbo 172.00225010

VW tL 774-C (G11)

MAINTAIN  
fRICOfIN S

Additivo refrigerante High Performance a 
base di glicole monoetilenico. Privo di 
nitriti, ammine e fosfati.
Colorazione prodotto: verde chiaro.

AStm D 3306 tYPe i
bS 6580:2010

– –

MAINTAIN
fRICOfIN ECO

Liquido anticongelante concentrato a 
base di glicole propilenico, ecologico, non 
tossico. Uso idoneo in motori di automez-
zi e macchine agricole, in motori staziona-
ri, gruppi elettrogeni e sistemi con pan-
nelli solari. incolore.

– – bS 3152
CUNA NC 956 – 18

DtD 779

Liquidi freni

MAINTAIN  
DOT 5.1

Fluido freni ad altissima Performance, per 
sistemi frenanti e attuatori frizione idraulici 
di autovetture, camion e motocicli.

FmVSS Nr. 116 Dot 5.1
iSo 4925 CLASS 3/4/5.1

SAe J 1703/J 1704 

– –

MAINTAIN  
DOT 4

Fluido freni ad altissima Performance, per 
sistemi frenanti e attuatori frizione idraulici 
di autovetture, camion e motocicli.

FmVSS Nr. 116 Dot 3/
Dot 4

iSo 4925 CLASS 3/4
SAe J1703/J1704

– ForD m6C62-A
ForD m6C9103-A

NH 800A
oPeL 19 42 421
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Nome Prodotto Descrizione

Additivi Diesel per Carburanti

MAINTAIN
POLAR DIESEL

Additivo gasolio. impedisce la cristallizzazione delle paraffine a basse temperature migliorando il CFPP. Favorisce la fluidità dei gasoli. 
migliora il punto di scorrimento dei gasoli miscelati con biodiesel (da b07 a b10) modalità di impiego: Utilizzare in percentuale del 3 
per 1000; 300 ml per 50/100 lt di gasolio.

MAINTAIN
DPf CLEANER

Permette la rigenerazione del filtro antiparticolato FAP/DPF durante la marcia, anche in condizioni di forte intasamento. efficace già 
dal primo pieno. migliora le partenze a freddo e riduce la rumorosità. Aumenta il numero di cetano nel gasolio. modalità di impiego: 
aggiungere direttamente nel serbatoio un flacone da 300 ml per 40/50 litri di gasolio.
Per la manutenzione: un flacone da 300 ml ogni 4 pieni.

MAINTAIN
ULTRA DIESEL

Additivo per gasolio per tutti i motori diesel 4 tempi common rail con iniettore pompa. Lubrifica, protegge, pulisce la pompa e gli 
iniettori, evita la corrosione e la formazione di morchie e controlla formazione di schiuma nel serbatoio. Facilita lo scorrimento a 
freddo del gasolio e aumenta il rendimento del motore. Compatibile con gasoli contenenti biodiesel. modalità di impiego: versare nel 
serbatoio prima di effettuare il pieno.
Dosaggio 3%.

MAINTAIN
ULTRA DIESEL 
1500

Additivo superconcentrato per trattamento multifunzionale del gasolio. modalità utilizzo: 1 Lt per 1500 Lt di gasolio (o 5 Lt per 7500 
Lt di gasolio)

MAINTAIN
SUPER GASOLINE

Additivo benzina multifunzionale ad alte prestazioni. migliora la richiesta ottanica. Grazie a questo additivo la semplice benzina verde 
si trasforma in benzina ad alte prestazioni, migliorando il numero di ottani e proteggendo le valvole. migliora inoltre scorrevolezza e 
lubricità del combustibile.
Utilizzare 300 ml in un pieno.

SCHULKE GROTA-
MAR® 82

biocida formulato per debellare rapidamente e mantenere sotto controllo contaminazioni da microorganismi (batteri, funghi, alghe) 
che possono svilupparsi nel gasolio. modalità di impiego: - Come prevenzione: aggiungere 1/4 di flacone (250 ml) o un flacone da 
200ml per 1000 l di carburante ogni nuovo rifornimento (1:4000).
- Dosaggio shock: 1 flacone di grotamar® 82 (1 l) per 1000 l di carburante.

Assorbente granulare

MAINTAIN 
SUPERABSORBER
GRANULARE 
ULTRA fINE

Per LA mANUteNZioNe DeLL‘oFFiCiNA Assorbe olio, refrigeranti, solventi, alcooli, acqua e liquidi scivolosi. Alto potere assorbente e 
antisdrucciolo.

Lavaggio esterno veicoli

MAINTAIN 
HYDRO
SUPER SPLASH

DeterGeNte ALCALiNo Per LAVAGGio eSterNo VeiCoLi CoN SiStemi A NebULiZZAZioNe Pulizia esterna, prelavaggio e lavaggio 
di carrozzerie di autovetture, autocarri e veicoli industriali, detergente universale. Utilizzo: dall‘ 1% al 3% di prodotto in acqua fredda 
o calda. Con nebulizzatore.

MAINTAIN 
DOUBLE
WASHER

biComPoNeNte AD ALto Potere DeterGeNte Per SiStemi A NebULiZZAZioNe. Per la pulizia di mezzi di trasporto pesante, la deter-
sione dei cerchioni, dei teloni e degli châssis risulta ottimale, così pure le sponde di alluminio senza particolari rischi di aggressione se 
utilizzato alle concentrazioni consigliate. maggior attenzione su superfici vernice pastello (dosaggio max 2 litri su 100).
Dosaggio consigliato: 2-3 litri di prodotto ogni 100 litri di acqua. impiego a nebulizzazione.

SHAMPOO AUTO Shampoo per lavaggio esterno veicoli. Deterge a fondo la carrozzeria e consente un risultato perfetto su qualsiasi tipo di vernice pastel-
lo, metallizazto, micalizzato. Utilizzare all’ 1-3% (da 1 a 3 litri di prodotto per ogni 100 litri di acqua). in impianti automatici o manuali.

Lavaggio componenti meccanici in lavatrice

MAINTAIN
PROfESSIONAL-
WASHER LAVAT-
RICI
INDUSTRIALI

DeterGeNete ALCALiNo Per Lo SGrASSAGGio Di PArtiCoLAri meCCANiCi. bASe ACQUA, SeNZA SoLVeNti, NoN iNFiAmmAbi-
Le, SCHiUmA CoNtroLLAtA. Per l‘impiego in LAVAtriCi, VASCHe A SbAttimeNto, A SPrUZZo e in imPiANti A CiCLo CoNtiNUo. 
Non intacca rame, ottone, alluminio e leghe leggere. Utilizzo: dall‘1% al 3% in acqua calda (60 - 80°C) secondo il tipo e la quantità 
di contaminazione da rimuovere. Per leghe leggere e alluminio non superare lo 0,8% in acqua.

MAINTAIN
PROfESSIONAL
WASHER M SV

SGrASSANte UNiVerSALe Per PArtiCoLAri meCCANiCi Di motori - CArbUrAtori Detergente a base solventi per la pulizia di 
motori smontati, carburatori o altri componenti meccanici, da lubrificanti, grassi pesanti, olio protettivo etc.. Non intacca alluminio e 
leghe leggere. Va utilizzato puro in lavatrici e sistemi ad immersione e/o spruzzo. Adatto anche per un utilizzo manuale a pennello.

Lavaggio motore e componenti meccanici

ENGINE CLEANER 
S

Detergente a base solvente, basso odore, per lavaggio esterno motori e componenti meccanici in genere. Non intacca le superfici 
verniciate, l‘alluminio, le leghe leggere, le parti in plastica. Settore AUto: Lavaggio esterno di motori e componenti meccanici in 
genere. Settore NAUtiCo e NAVALe: Lavaggio dei motori, delle sentine, vano motore, trasmissione. Settore imPiANti eD eNerGiA: 
Pulizia grandi motori termici, turbine a gas, scambiatori di calore,  impianti di aspirazione ventilazione scarico. Settore iNDUStriA: 
Pulizia macchine utensili, banchi da lavoro officina. Non intacca le superfici verniciate, l‘alluminio e le leghe leggere.
Nebulizzare il prodotto sul motore tal quale o diluito al 50% con solvente petrolifero.

ENGINE CLEANER 
W

Detergente alcalino per lavaggio esterno motori e componenti meccanici. base alcalina con tensioattivi, privo di solventi. Non dan-
neggia guarnizioni, parti in plastica, vernici, non danneggia l‘impianto elettrico. Lavaggio in soluzione acquosa di motori di autovetture 
e autocarri. Utilizzo con nebulizzatore 1 parte di prodotto e 7/8 parti di acqua calda o fredda, la soluzione può essere impiegata anche 
per utilizzo manuale a pennello. 
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Nome Prodotto Descrizione

Lavaggio motore e componenti meccanici

MAINTAIN
UNISOL WM

Sgrassante universale solvente per la pulizia di componenti meccanici, serbatoi metallici e non, sentine di imbarcazioni, circuiti chiusi. 
Facilmente lavabile in quanto miscibile in acqua.

Specialità

MAINTAIN
PNEUMATIC 
LUBE

eCoLoGiCo - bioDeGrADAbiLe FLUiDo LUbriFiCANte ANtiCoNDeNSA SiNtetiCo SPeCiFiCo Per AttreZZAtUre PNeUmAtiCHe 
Abbacchiatori – Scuotitori – Forbici pneumatiche – Attrezzature giardinaggio agricoltura e hobby.

Prodotti Ausiliari

MAINTAIN
UNIVERSAL
SBLOCK
MICROGRANULI
(colore traspa-
rente,non sporca 
le superfici)

SbLoCCANte AttiVo AD ALto Potere LUbriFiCANte StrUttUrA CriStALLiNA ComPLeSSA CoN biSoLFUro Di moLibDeNo 
Sblocca e riduce gli attriti. Particolarmente adatto per cerniere ed accoppiamenti altamente caricati. Scioglie ruggine, incrostazioni di 
tutti i tipi. Sblocca dadi, bulloni, accoppiamenti e cerniere lasciando uno strato di lubrificante solido.
Non intacca nessun tipo di metallo.

MAINTAIN
UNIVERSAL
SBLOCK

SbLoCCANte - LUbriFiCANte Scioglie ed elimina ruggine, incrostazioni, corrosioni, residui carboniosi, sporcizia, grassi e melme. 
Sblocca dadi, bulloni, accoppiamenti cerniere. Non intacca nessun tipo di metallo; raggiunge rapidamente e in profondità le parti 
inaccessibili. mANUteNZioNe CoNtAtti eLettriCi: riattiva la conducibilità elettrica sciogliendo sali e rimuovendo l‘umidità.

MAINTAIN
BRAKE CLEANER

DeterGeNte eLimiNA oDori Per LA PULiZiA Di boX FriGoriFeri Detergente a media alcalinità specificatamente studiato per la 
pulizia e la deodorizzazione di mezzi da trasporto con boX Frigoriferi e attrezzature dell‘ industria alimentare. Utilizzo: dal 3% al 
6% in acqua con nebulizzatore. Formulato in accordo con H.A.C.C.P., Hazard Analysis Critical Point“ D.L. (155/97).

Igiene

HAND CLEANER
ULTRA

Crema lavamani con abrasivo. Per una protezione e igiene profonda delle mani in presenza di sporco molto pesante. Formulato con 
microgranuli abrasivi ad alto potere pulente, pulisce da ogni tipo di sporco (grasso, olio, mastice) e lascia una sensazione rinfrescante; 
non contiene solventi o sostanze caustiche libere, non causa irritazioni cutanee o effetti irritanti.

HAND CLEANER
MAX

Sapone lavamani. offre elevata pulizia ed igiene alle mani. Utile nelle officine di riparazione ed in tutti i settori ove
sia necessaria la pulizia di mani molto sporche. Lascia la pelle morbida, evita screpolature ed arrossamenti.

Nome Prodotto Descrizione Specifiche

fluidi per Calibrazione Pompe ed Iniettori Diesel

VISCOR 1487 
AW-2 CALIBRATI-
ON fLUID

Fluido per calibrazione iniettori. SAe J967 iSo 4113 boSCH
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Grassi 

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni

RENOLIT  
MP

Grasso multifunzione eP. Adatto alle basse temperature. -40°C a +120°C KP 2 K-40 
iSo-L-X-DCeb 2

mb-APProVAL 267.0

RENOLIT  
MP PLUS
solo per pistole di in-

grassaggio idonee.

Grasso High Performance, multifunzione eP ideale per cuscinetti piani e a rulli. 
offre eccellenti proprietà adesive, ottima protezione contro la corrosione ed 
elevata stabilità all‘invecchiamento, -30°C a +120°C.

KP 2 K-30
iSo-L-X-CCeb 2

–

RENOLIT  
MP 150

Grasso speciale al litio con elevata resistenza all‘invecchiamento. buone proprietà 
eP; resistente a basse temperature, range di esercizio da -40°C a +120°C..

KP 2 K-40
iSo-L-X-DCeb 2

mb-APProVAL 267.1

RENOLIT  
MP 735

Grasso cuscinetto ruota High Performance, multiuso eP. NLGi 1/2, -40°C a 
+120°C.

KP 2 K-40
iSo-L-X-DCeb 2

mAN 283 Li-P 2
VW tL 735

StAbiLUS 100 15883

RENOLIT  
LzR 2 H

Grasso altamente adesivo, qualità PremiUm Performance, longlife eP basato su 
saponi di litio. idoneo per cuscinetti piani, a rulli e per sistemi di lubrificazione 
centralizzati in veicoli commerciali e macchine in genere. eccellente protezione 
contro la corrosione, anche in presenza di acqua salata, -30°C a + 140°C.

KP 2 N-30
iSo-L-X-CDib 2

Central lubrication  
system of

bAier & KöPPeL
LiNCoLN e

SKF Lubrication
Solutions

RENOLIT  
LzR 000

Grasso semifluido per veicoli con sistemi centralizzati di lubrificazione. idoneo 
come lubrificante per scatole ingranaggi. osservare le raccomandazioni del 
costruttore, -40°C a +110°C.

iSo-L-X-Dbib 00-000
GP 00-000 G-40

mAN 283 Li-P 00/000
mb-APProVAL 264.0
Commercial central 

lubrication system of
LiNCoLN e

SKF Lubrication
Solutions (per camion)

RENOLIT  
fLM 2
Disponibile anche per 

l‘uso in pistole di ingras-

saggio FUCHS. Disponi-
bile anche in grado 0 
NLGi.

Grasso eP a base di sapone di litio e olio minerale contenente disolfuro di molib-
deno (moS2). offre eccellente protezione antiusura. ideale per la lubrificazione 
di veicoli commerciali e macchinari. testato sotto estreme condizioni, come le 
macchine a movimentazione terra, NLGi 2, -30 °C to +140 °C.

KPF 2 N-30
iSo-L-X-CDeb 2

mAN 285 Li-PF 2
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 RENOLIT

Nome Prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni

RENOLIT  
LX-OTP 2

Grasso speciale totalmente Sintetico a base di litio complesso, contenente
lubrificanti solidi, -40° C a +160° C.

– mAN tUC 8080/00

RENOLIT 
CA-Lz
Disponibile anche nella 
bomboletta spray come 
reNoLit UNimAX LZ..

Grasso adesivo a lunga durata basato su uno speciale sapone di calcio con eccel-
lente resistenza all‘acqua, idoneo per la lubrificazione di macchine edili e agrico-
le, NLGi 2, da -30 ° C a +120 ° C..

KP 2 K-30
iSo-L-X-CCHb 2

–

RENOLIT  
CX-HT 2
Disponibile anche per 
l‘uso in pistole di ingras-
saggio FUCHS. Disponi-
bile anche in grado 0 
NLGi.

Grasso speciale a base di sapone complesso al calcio contenente moS2 e grafite, 
per la lubrificazione di cuscinetti a strisciamento altamente sollecitati e sottopos-
ti ad elevate temperature. ottima protezione contro la corrosione e l‘usura. 
Consigliato per l‘ingrassaggio di ruote dentate, -20° C a +200° C, grado NLGi 
2, anche in bomboletta spray come reNoLit UNiLoAD.

– –

RENOLIT  
POLAR BLACK

Grasso speciale completamente sintetico a base di sapone di litio per la lubrifi-
cazione dei cuscinetti a strisciamento e rulli altamente sollecitati. multistagiona-
le. idoneo per le macchine da costruzione e da escavazione mineraria.

– –

RENOLIT  
DURAPLEX EP 2
Disponibile anche per 
l‘uso in pistole di ingras-
saggio FUCHS.  Disponi-
bile anche NLGi 1 e 3

Grasso speciale per la lubrificazione di lunga durata di cuscinetti piani e a rulli, 
come cuscinetti reggispinta di frizioni e cuscinetti altamente stressati di macchi-
ne. NLGi 2, -30 °C to +160 °C.

– –

RENOLIT  
LX-PEP 2 
Disponibile anche NLGi 
1, 2 e 3

Grasso speciale al litio complesso, idoneo per applicazioni longlife. offre buona 
protezione contro la corrosione. termicamente e meccanicamente stabile è stato 
specificamente sviluppato per cuscinetti ruota di auto e camion -30° C a + 150° C.

KP 2 N-30
iSo-L-X-CDeb 2

mAN 284 Li-H 2
mb-APProVAL 265.1

SCHAeFFLer
Db-Kenndatenblatt

873 499 
ZF te-mL 12

VW tL 52147X
iNterPreCiSe

Prodotti Specialistici e Multifunzione

RENOLIT EP 00

RENOLIT EP 1

RENOLIT EP 2

RENOLIT EP 3

Grassi al litio di qualità superiore, con additivazione e.P. Specifici per la lubrifica-
zione di ingranaggi in carter mediamente sollecitati (NLGi 00) e di cuscinetti a 
strisciamento od a rotolamento molto caricati (NLGi 1, 2, 3). -20°C a +140°C.

iSo 6743-9 L-XbCeb 00
DiN 51825 GP 00 K -10

iSo 6743-9 L-XbDeb 1
DiN 51825 KP 1 K -20

iSo 6743-9 L-XbDeb 2
DiN 51825 KP 2 K -30

iSo 6743-9 L-XbDeb 3
DiN 51825 KP 3 K -30

RENOLIT LX-EP 1 

RENOLIT LX-EP 2

Grassi al litio complesso, per cuscinetti soggetti a carichi ed urti, operanti a 
temperature elevate. Da -20 a + 160°C.

iSo 6743-9 L-XCCeb2
DiN 51825 KP 1 P -30

iSo 6743-9 L-XCCeb2
DiN 51825 KP 2 P -30

RENOLIT zT 2 Grasso bianco, al sapone di zinco e titanio. eccezionale resistenza al dilavamento 
dell‘acqua e superiore potere anticorrosivo anche in presenza di acqua di mare. Spe-
cifico per coppie di rinvio elica di motori marini. temperature da -30°C a + 150°C.

iSo 6743-4 L-XbCeb 2
DiN 51825 K 2 K -30

RENOLIT AX 2 P Grasso all‘alluminio complesso, di eccezionale durata, perfettamente resistente 
ad acqua ed umidità, con buone prestazioni e.P. ed eccellente adesività. Specifi-
co per i bracci delle gru. temperature da -10°C a + 180°C.

iSo 6743-9 L-XCCeb 2
DiN 51825 KP 2 P –10

RENOLIT GHT 2 Grasso infusibile per alte temperature. -15°C a + 180°C. iSo 6743-4 L-XAeeA 2
DiN 51825 K 2 P -10

RENOLIT CU Pasta antigrippante contenente polvere di rame per altissime temperature -20°C, 
infusibile.

iSo 6743-9 L-XCCeA2
DiN 51825 K 2 K -30

RENOLIT LXM 2 
Mf

Grasso speciale a base di saponi di litio, contenente additivi solidi, per lubrifica-
zione macchine a movimento terra, macchine agricole, boccole, snodi, perni e 
giunti omocinetici. temperature da -20°C a + 220°C

iSo 6743-9 L-XbGbb2
DiN 51825 KPF 2 N -30

RENOLIT  
GP 2 f

Grasso al sapone di litio multifunzionale. offre valida resistenza all‘usura ed al 
dilavamento dell‘acqua. ideale in autotrazione e industria. -20°C a + 120°C.

iSo 6743-9 L-XCCeA2 
DiN 51825 K 2 K -30
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Lubrificanti Rapidamente Biodegradabili  

Nome prodotto Descrizione Specifiche Approvazioni Raccomandato da
fuchs per:

PLANTO MOT
SAE 5W-40

olio motore ad altissime prestazioni SAe 5W-40, 
rapidamente biodegradabile. Perfetto per veicoli 
alimentati a biodiesel.

– – ACeA e3/b3
APi CG-4
KUbotA

SiSU
Zetor

PLANTOSYN 
3268*

olio idraulico multigrado HVi stabile ad alte tempera-
ture. Formula basata su esteri sintetici completamen-
te saturi (HeeS). Supera le specifiche iSo 15380: HeeS 
e DiN 51524-3: HVLP. Velocemente biodegradabile, 
conforme all‘oCSe 301 b> 60%. Approvato da parte 
di o & K baumaschinen e Fendt. iSo VG 46. Premiato 
con il marchio ecolabel europeo

iSo 15380: HeeS
DiN 51524-3: HVLP

DiN 51519: iSo VG 46

FeNDt
o&K bAUmASCHiNeN

eCo-Label

boSCH reXrotH AG
CAt bF-1

KrAmer ALLrAD
PALFiNGer

SAUer DANFoSS
timberJACK

VALmet / KomAtSU 
ForeSt;
PoNSSe

PLANTOSYN  
3268 ECO*

olio idraulico multigrado HVi universale, compatibile 
con l‘ambiente, basato su esteri sintetici parzialmente 
saturi (HeeS), rapidamente biodegradabile, conforme 
all‘oCSe 301 b> 60%. Premiato con il marchio ecola-
bel europeo

DiN 51519: iSo VG 46
iSo 3448: iSo VG 46

DiN 51524-2: HLP
DiN 51524-3: HVLP
iSo 15380: HeeS

FeNDt: KDm 28/2006

FeNDt KDm 28/2006
eCo-Label

–

PLANTOGEL 0 Grasso biodegradabile specifico per applicazioni “a 
perdita“ per mezzi agricoli, macchine a movimento 
terra, scambi e macchine taglio marmo e legna -15°C 
+ 120°C

DiN KX 0 G-20
iSo L-XbbeA0

PLANTOTAC N olio catena motosega, basato su olio vegetale e rapi-
damente biodegradabile. Per uso professionale in 
catene da motosega. offre eccellente capacità lubrifi-
cante e buona stabilità all‘invecchiamento. Promosso 
dal riconoscimento ambientale blue Angel.

DoLmAr
HUSQVArNA

SoLo
StiHL

PLANTOHYD S 
(ISO 32; 46)

Fluido idraulico estere sintetico, biodegradabile, per 
comandi oleodinamici.

VDmA 24 568 HeeS
iSo/CD 15380

<<eCo<< HeeS
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Trova on line il lubrificante giusto per 
il tuo veicolo con il fUCHS OIL CHOOSER.

fUCHS Oil Chooser 
www.fuchs.com/it/it

trovare il lubrificante adatto per il tuo veicolo è molto 
semplice digita l‘indirizzo: www.fuchs.com/it/it e vai 
al pulsante “Guida agli oli“, poi seleziona il tuo tipo 
di veicolo e il modello.

troverai una panoramica su tutti i tipi di lubrificanti.
Potrai visualizzare tutti i liquidi di servizio per la tua auto.

Devi solo selezionare il prodotto che stai cercando (ad 
esempio “olio motore“) e troverai il miglior lubrificante 
per la tua auto!

Le informazioni contenute in questo catalogo prodotti si basano sull‘esperienza, la conoscenza e la competenza di FUCHS Schmierstoffe GMBH nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti e rappresenta 
lo stato attuale della tecnica. Le prestazioni dei nostri prodotti possono essere influenzate da diversi fattori, in particolare l’uso specifico, il metodo di applicazione, l‘ambiente operativo, il pre-trattamento 
dei componenti, possibile contaminazione esterna, ecc.. 
Per questo motivo, dichiarazioni universalmente valide circa la funzione dei nostri prodotti non sono possibili. Le informazioni contenute in questo documento informativo del prodotto rappresentano linee 
guida generali, non vincolanti. Nessuna garanzia espressa o implicita viene data per quanto riguarda le proprietà del prodotto o la sua idoneità per una determinata applicazione. Si consiglia pertanto di 
consultare un ingegnere applicativo FUCHS per verificare le condizioni di applicazione e criteri di prestazione del prodotto prima dell’uso. È responsabilità dell‘utilizzatore verificare l‘idoneità funzionale 
del prodotto e procedere all’utilizzo con corrispondente cura. I nostri prodotti sono soggetti a continui ulteriori sviluppi. Ci riserviamo quindi il diritto di cambiare la nostra gamma di prodotti, i prodotti, ed 
i loro processi di produzione, così come tutti i dettagli del presente catalogo prodotti, in qualsiasi momento e senza preavviso. Con la pubblicazione di questo catalogo, tutte le edizioni precedenti perdono 
la loro validità. 
Ogni forma di riproduzione richiede preventiva autorizzazione scritta da parte di FUCHS Lubrificanti S.p.A. 
© FUCHS Lubrificanti S.p.A. Tutti i diritti riservati. Edizione 01/2018
N.B.: Il presente catalogo può contenere prodotti attualmente non disponibili in Italia. Per esigenze rivolgersi a info.auto@fuchslubrificanti.
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TIMBRO: 

L’uso di lubrificanti innovativi richiede 
la consulenza di ingegneri esperti 

fUCHS LUBRIfICANTI

I nostri esperti ingegneri saranno lieti di consigliavi i pro-
dotti, della nostra completa gamma di lubrificanti, più 
adatti al vostro veicolo, fornendovi una consulenza specia-
listica sull‘applicazione in questione.

fUCHS LUBRIfICANTI S.P.A.
Via Riva, 16
14021 Buttigliera d‘Asti (AT)
Telefono +39 (0) 11 99 22 870 - 883
Telefax: 011 9921338
E-mail info.auto@fuchslubrificanti.it
Web www.fuchs.com/it/it 


