
 

Soluzione REAL
™

:
Filtro per olio lubrifi cante Venturi

™

 Combo
Progettato per le migliori prestazioni in condizioni REALI
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Filtration for the REAL™ World

Per maggiori informazioni, visitate il sito cumminsfi ltration.com
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Copertura di garanzia REAL: oltre la concorrenza.

Offrendo ai clienti la migliore garanzia ad oggi disponibile sul mercato, Cummins Filtration rinnova il suo impegno 

di voler essere il vostro fornitore di sistemi di fi ltrazione per tutta la vita. Come unico costruttore di componenti 

per fi ltrazione che offre una garanzia completa e non ricalcolata in modo proporzionale alla durata, Cummins 

Filtration garantisce costantemente la sua presenza dopo la vendita. Per maggiori informazioni sulla Garanzia 

Cummins Filtration, vi invitiamo a consultare la brochure e la dichiarazione di garanzia Cummins Filtration, 

disponibili on line all’indirizzo cumminsfi ltration.com.

Garanzia REAL
™

LF9000  Cummins

LF9001  Cummins

LF9008  Hitachi

LF9009  Cummins

LF9010 John Deere

LF9018  Komatsu

LF9024 Cummins e Komatsu

LF9025  International

LF9027  Ford Powerstroke

LF9028  Kubota

LF9031  Cummins

LF9032  John Deere

LF9034  Cummins

LF9035 International

LF9039  Cummins

LF9325  Cummins

LF9333  Detroit Diesel

LF9548  Case

LF9620  Detroit Diesel

LF9667  Caterpillar, Mack, Volvo, 

Scania, Renault

LF9747  Komatsu

LF9691A Caterpillar

LF9026 International

LF9931 GMC

Modelli Venturi Combo Aftermarket:

Protezione globale REAL™ : 
una garanzia su cui poter 
contare.

Morchia REALE – Non polvere. ■

Il fi ltro Venturi supera il test M11 

sulla fuliggine, riconosciuto 

anche dall’API, offrendo una 

capacità di accumulo degli 

agenti contaminanti del mondo 

REALE. Al contrario, i fi ltri 

della concorrenza vengono 

testati soltanto in relazione 

alla capacità di accumulo 

delle polveri. La sola polvere è 

irrilevante all’interno dei circuiti 

d lubrifi cazione del mondo REALE!

Controllo REALE della morchia. ■

Il fi ltro Venturi è dotato di una fi ltrazione bypass come 

stabilito dalle specifi che OEM, garantendo che SOLO 

l’olio pulito raggiunga le componenti del motore. Grazie 

all’esclusivo fl usso interno ottenuto mediante l’ugello 

Venturi, la sezione di bypass a dischi sovrapposti cattura 

una rilevante quantità di morchia consentendo all’olio 

di continuare ad essere fi ltrato attraverso tutta la sezione 

di passaggio, senza ostruzioni.

Protezione REALE per partenza a freddo. ■

Il fi ltro Venturi viene testato usando le condizioni 

di partenza a freddo specifi cate, garantendo quindi 

la protezione delle parti principali del motore durante 

le partenze a freddo.

Affi dabilità REALE. ■

Oltre ad essere sottoposto alle prove di funzionamento 

in condizioni reali, ciascun fi ltro è progettato e testato 

utilizzando una serie di metodi di test dei sistemi di 

fi ltrazione industriali, tra cui ISO 4548-12, SAE J1858, 

SAE HS-J806 e ISO 2942.

Solo il fi ltro Venturi soddisfa o supera 

le specifi che OEM CES10765.



REAL™ : 
risultati reali

Nota: Grafi co ricavato da prove sul campo eseguite utilizzando la stessa applicazione e le stesse condizioni.

* La massima estensione dell’intervallo di cambio olio / manutenzione dipende dal ciclo di lavoro, dalla quantità d’olio, 

dal tempo di funzionamento a vuoto, dal modello del motore e dall’anno di costruzione.

Variazione delle condizioni dell’olio in funzione del tipo di fi ltro 
e della lunghezza dell’intervallo di manutenzione

Treno stradale australiano equipaggiato 
con Cummins ISM che trasporta 

un carico di 60.000 km

L’impiego pesante sui treni stradali australiani consente di  ■ aumentare in modo SICURO gli 
intervalli di cambio olio fi no a raddoppiarli, per un massimo di 121,000 km (75,000 miglia).*

I risultati REALI dimostrano che il fi ltro Venturi  ■ riduce i rifi uti ambientali ed il consumo 
di olio / di fi ltri, prolungando in modo SICURO gli intervalli di cambio olio.

I risultati REALI dimostrano che il fi ltro Venturi riduce i costi  ■ mantenendo migliori condizioni 
dell’olio e massimizzando la durata del motore.

Il fi ltro Venturi consente di allungare gli intervalli di manutenzione 

e di ottenere migliori condizioni dell’olio e una maggiore durata 

del motore.

Supporto full fl ow StrataPore™

La struttura multistrato di StrataPore offre il livello desiderato di  ■

rimozione dei contaminanti, garantendo la massima protezione.

La struttura multistrato StrataPore mantiene un’effi cienza  ■

ed una durata ottimali per tutta la vita utile del fi ltro e consente 
di allungare gli intervalli di manutenzione.

La struttura multistrato StrataPore consente di avere  ■

a disposizione la portata massima durante gli avviamenti 
a freddo, senza compromettere la protezione del motore.

REAL™ : prestazioni reali

Ugello venturi brevettato

L’ugello venturi assicura la massima portata d’olio in condizioni  ■

di avviamento a freddo, proteggendo i componenti del sistema 

di distribuzione del motore come i profi li camme, gli organi 

inseguitori della camma e i guidavalvola.

L’ugello Venturi favorisce il fl usso dell’olio attraverso il supporto  ■

a dischi sovrapposti ad elevata capacità di accumulo 

– rimuovendo la morchia che provoca usura.

Solo il fi ltro Venturi
™

 è progettato per ottenere le massime 

prestazioni in condizioni di funzionamento REALI.

Sezione di bypass a dischi sovrapposti

La sezione brevettata a dischi sovrapposti consente di ottenere 

un’impareggiabile capacità di accumulo degli agenti contaminanti 

REALI:

Capacità di accumulo da 3 a 4 volte superiore rispetto ai fi ltri full  ■

fl ow e combinati della concorrenza.

Capacità di accumulo fi no a 5 volte superiore rispetto a quella  ■

che si verifi ca negli intervalli di manutenzione programmata.

Polveri contaminanti effettive in un intervallo di manutenzione normale (4-12g)

I fi ltri tradizionali full fl ow senza bypass ed fi ltri combinati della concorrenza 

hanno una capacità di accumulo totale variabile da 50 a 100 grammi.
*

Nel mondo reale (REAL™ World), 
quanta polvere di prova vede 
effettivamente il vostro fi ltro?

Le prove al banco NON 
forniscono risultati REALI.

Le prove al banco producono risultati che non rispecchiano 

le condizioni REALI.

Le prove al banco usano:

Fluido idraulico per impiego aeronautico ■

ISO 12103-1, A3 “Medium Test Dust” ■

Valori minimi e massimi di temperatura non REALI ■

Valori minimi e massimi di pressione non REALI ■

Nessun degrado dell’olio (non REALE) ■

Assenza di acqua/refrigenante/condensa ■

I test REALI garantiscono che 
i risultati ottenuti si riferiscono alle 
prestazioni del fi ltro sul motore.

Le prove nel mondo REALE producono risultati reali 

sui quali potete fare affi damento.

Le prove REALI DIMOSTRANO che solo il fi ltro 

Venturi™ fornisce le prestazioni e la protezione 

di cui avete bisogno nel mondo REALE.
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