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Nuovo: Filtri Ecoplus Perkins® 

Il nuovo filtro dell’olio Perkins® Ecoplus è stato 

montato sui nuovi motori EU Stage V Perkins® 

Syncro da 3,6 e 2,8 litri. Il filtro originale include 

un elemento sostituibile che si inserisce nell’al-

loggiamento del filtro del motore. Ciò consente 

un cambio rapido e pulito e riduce gli sprechi.

Sostenibilità grazie all’innovazione di prodotto 

Filtri originali Perkins 

I vantaggi

- Ottime prestazioni di filtraggio delle particelle di sporco

- Efficienza fino al 98,7 %

- I filtri Perkins ottengono i migliori risultati nei test com-

parativi della capacità dei filtri per quanto riguarda i filtri 

dell‘olio, diesel e dell’aria

- Supporto attivo alla tutela ambientale

- Bassi costi di manutenzione e operativi

Nota

Inoltre, offriamo soluzioni che prolungano la vita del tuo 

motore attraverso vari servizi: pacchetti manutenzione 

per filtri antiparticolato diesel, liquido di raffreddamento a 

lunga durata Perkins, olio motore diesel Perkins, contratti 

di manutenzione con termini ed intervalli di manutenzione 

diversi, kit di manutenzione personalizzato per il tuo motore 

ed estensione di garanzia per il tuo motore Perkins.

In qualità di distributore esclusivo Perkins, BU Power Systems offre qualità originale a prezzi competitivi.  

In caso di domande, è possibile contattarci tramite il nostro telefono di servizio +39 031 463 3411.

BU Power Systems ti offre la qualità originale di cui hai bis- 

ogno per ottimizzare la durata del tuo motore. Il nostro 

portafoglio di pezzi di ricambio comprende una gamma 

completa di ricambi originali Perkins.

Vorremmo cogliere l’occasione per attirare la vostra attenzio- 

ne sulla nostra gamma di filtri. La sostituzione dei filtri è 

una parte importante del programma di manutenzione.

Le parti originali e i filtri sono fondamentali per mantenere 

l’efficienza del motore e controllare i costi operativi correnti. 

I nostri filtri originali Perkins soddisfano le esigenze sempre 

crescenti dei sistemi di filtraggio dei moderni motori a 

combustione: più potenza del motore, pressioni più elevate, 

temperature più elevate. Perkins si impegna per la massima 

qualità e le prestazioni del filtro e offre i sistemi di filtraggio 

adatti ai propri motori.

Che si tratti di un filtro dell’olio, di un filtro del carburante o 

di un filtro dell’aria, i filtri originali Perkins proteggono il tuo 

motore Perkins da una maggiore usura e danni al motore 

per mantenerlo in funzione il più a lungo possibile.


