
I filtri per urea sono fondamentali per i 
sistemi con catalizzatori selettivi SCR 
(Riduzione Catalitica Selettiva)
I costruttori di veicoli industriali per impiego medio e pesante 

devono far fronte a standard sulle emissioni sempre più severi. 

Per soddisfare tali standard, la maggior parte degli OEM ha scelto 

di utilizzare la tecnologia di riduzione catalitica selettiva (SCR). Il 

componente principale di un sistema SCR è un dosatore che inietta 

l’urea nello scarico e che, interagendo con il catalizzatore, riduce 

le emissioni di NOx. Un altro elemento del sistema è rappresentato 

dal filtro dell’urea inviata al modulo di dosaggio. A seconda 

delle specifiche dei singoli costruttori OEM (Original Equipment 

Manufacturer), questi elementi filtranti devono essere sostituiti 

regolarmente, proprio come qualsiasi altro filtro del motore.

Filtri per urea / Kit per urea
destinati ad applicazioni europee per veicoli commerciali e 
industriali: Autocarri, Autobus, Movimento Terra e Agricolo

Fleetguard Mann+Hummel Hengst Applicazioni primarie

UF101 U 5001 KIT E103UD295
AGCO, Case Construction, DAF, Fendt, IVECO, John Deere, 
Massey-Ferguson, Volvo, VDL Bus, TEMSA Bus, Solaris Bus

UF102 U 1003 (10) E105U MAN Trucks & Busses (Lion's City & Lion's Intercity)

UF103 U 620/4y KIT - MAN, Neoplan, Otokar, Van Hool, Viseon Bus

UF104 U 58/1 KIT E102UD179 Mercedes, Evobus, Claas, Optare

UF106 U 58/9 KIT - Mercedes, DAF, Scania, Evobus

UK175  
(sostituisce 3967874)

U 620/2y KIT 
U 620/3y KIT

E101UD178
Cummins, DAF, IVECO, Temsa, Van Hool, VDL,  

Volvo, Dennis Buses, KING LONG Buses

UK176  
(sostituisce 3986767)

U 630x KIT E100UD160
IVECO, Renault Trucks, New Holland, Massey-Ferguson,  

Volvo, Claas, Fendt, Volvo Trucks

Filtri e kit per urea Fleetguard 
Per prestazioni eccellenti
Fleetguard è affiliata a un costruttore di motori (Cummins) e ad una 

business unit leader del mercato nella fornitura della tecnologia dei dosatori 

(Cummins Emission Solutions), per cui siamo esperti nella fornitura di filtri 

e kit per urea destinati a veicoli commerciali e industriali, come autocarri, 

autobus, macchine movimento terra e settore agricolo

I filtri Fleetguard sono concepiti per soddisfare o superare le specifiche OEM 

e sono coperti da una delle migliori garanzie del settore.

L’ampia gamma di prodotti e sistemi filtranti permette di essere un punto 

di riferimento unico per tutte le esigenze dei clienti - e la rinomata qualità 

Premium Fleetguard è una garanzia di tranquillità per milioni di clienti in 

tutto il mondo.
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