
Maggiori prestazioni, lunga durata  
e costi di esercizio ridotti
Il filtro del carburante FF63041NN soddisfa le più recenti specifiche  
di elevata efficienza permettendo al contempo intervalli di manutenzione 
estesi sui motori Cummins B6.7 2021. Il nuovo media ad alte prestazioni 
NanoNet® del filtro del carburante Fleetguard FF63041NN diminuisce  
il numero di particelle dannose che raggiungono il sistema  
di alimentazione del motore, determinando una riduzione del tempo  
di fermo del motore e un costo totale di esercizio (TCO) ridotto.

.

I filtri originali Fleetguard Genuine Filtration sono concepiti per soddisfare 

o superare gli standard OE per una protezione ottimale, intervalli di 

manutenzione estesi e costi di esercizio ridotti.

Fleetguard FF63041NN offre
lunga durata e valore:
• Intervalli di manutenzione prolungati di 2.000 ore 

o 100.000 km che riducono al minimo i costi di 
manutenzione e massimizzano i tempi di funzionamento

• La sua concezione unica garantisce la massima durata  
del motore e la migliore protezione della categoria

Filtrazione del carburante a lunga durata  
per il motore B6.7 Cummins 2021
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Filtri carburante con intervallo di sostituzione a 2000 ore

Motore B6.7  
Cummins 2021

FILTRO DEL CARBURANTE FF63041NN: 
PROTEZIONE ORIGINALE.



Riducete il tempo di fermo dell'impianto 
grazie ai media ad alte prestazioni 
Il nuovo filtro carburante Fleetguard è dotato di una concezione 
di separazione dell’acqua a livello avanzato per eliminare l’acqua 
nel gasolio, una sfida impegnativa a cui gli operatori oggi devono 
far fronte. Concepito per i motori Cummins QSB & QSL Stage V, 
il filtro Fleetguard FS20121 fornisce intervalli di manutenzione 
prolungati e soddisfa al contempo i consueti standard di elevata 
efficienza.

I filtri originali Fleetguard Genuine Filtration sono concepiti per soddisfare 

o superare gli standard OE per una protezione ottimale, intervalli di 

manutenzione estesi e costi di esercizio ridotti.

Eliminate l’acqua dal gasolio
• Architettura di separazione acqua di tipo avanzato  

per la massima protezione.

• L'intervallo di manutenzione esteso a 2.000 ore riduce al 
minimo i costi e massimizza i tempi di funzionamento.

Soluzioni di filtrazione per la massima protezione
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La migliore garanzia del settore.
La garanzia Cummins Filtration si applica all'intera linea di 
prodotti, assicurando copertura e prestazioni superiori alla 
concorrenza. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della 
garanzia Cummins Filtration visitare cumminsfiltration.com.

Sviluppato da Cummins, approvato da Cummins.
• I filtri Fleetguard sono testati sul campo in tutto il mondo per 

soddisfare i più rigidi standard del settore e interni.

• I motori e i filtri Cummins sono sviluppati insieme per garantire 
la massima compatibilità.

• Sin dal 1958, i filtri Fleetguard sono di proprietà di Cummins 
e traggono ispirazione da Cummins.

• Noi siamo Cummins e conosciamo i motori!


