
La manutenzione del motore Perkins è la chiave per mantenere elevate le performance. Lievi cambiamenti nelle prestazioni 

possono non essere notati facilmente, spesso si arriva a cali del 20% prima che l’operatore se ne accorga. Posticipare 

o non eseguire regolarmente la manutenzione potrebbe portare ad una riduzione delle prestazioni, maggior consumo di 

carburante e nel caso peggiore alla rottura del motore. 

Importante: intervalli di manutenzione adeguati

Gli intervalli di manutenzione possono variare in base al tipo di motore e alle condizioni di lavoro, pertanto, bisogna sempre 

fare affidamento alla tabella di manutenzione del proprio motore. 

La manutenzione periodica, i controlli giornalieri/settimanali e tutte le azioni riportate nella tabella di manutenzione del 

motore hanno un obiettivo unico: garantire che il motore funzioni il più a lungo possibile ed alla massima efficienza. 

I controlli sono ad intervalli di ore funzionamento o periodo di tempo, per questo motivo dovranno essere eseguiti con 

cadenza più frequente su un motore che viene utilizzato in modo costante rispetto ad uno usato occasionalmente. Ad 

esempio, si consiglia di sostituire il liquido di raffreddamento del motore ogni 24 mesi, ma sarà necessario controllarlo 

prima se il motore ha già effettuato 3.000 ore, il che equivale a funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per poco più di 

quattro mesi.

Vi invitiamo a contattare il servizio BU, vi aiuterà a determinare gli intervalli di manutenzione ottimali garantendo sempre 

il massimo delle prestazioni del vostro motore Perkins. Riducendo così i costi nel lungo periodo, prevenendo guasti o 

riparazioni importanti dovuti ad una non corretta manutenzione.

Oltre alla manutenzione standard, siamo specialisti nella manutenzione straordinaria effettuando revisioni parziali o 

complete di tutte le motorizzazioni. Ogni servizio viene concordato in anticipo, pianificato in dettaglio, effettuato in loco 

o nelle nostre officine utilizzando tutte le attrezzature di riparazione e diagnostica, riducendo così al minimo i tempi di 

fermo.

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 manutenzio-

ne con termini ed intervalli di manutenzione diversi, kit di manutenzione per il tuo motore personalizzato, estensione di 

garanzia.

per ottenere le migliori prestazioni del motore
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Filtri olio

La tecnologia all’avanguardia, l’uso di 

materiali della massima qualità, valvole 

di non ritorno, valvola di sovrappressione 

ed anelli di tenuta garantiscono un flusso 

dell’olio ottimale, proteggono il motore in 

ogni applicazione operativa e quindi pre-

vengono usura o danni al motore.

Filtri gasolio

Per produrre i filtri gasolio originali Perkins 

vengono utilizzati solo materiali di altissi-

ma qualità, proteggendo così, ad esempio, 

il sistema di iniezione ad alta pressione dai 

danni causati da particelle di sporco che 

potrebbero andare nel sistema common 

rail.

Filtro Aria

Il filtro aria originale Perkins blocca il 

99,99% delle particelle, prevenendo  

danni a valvole, pistoni e turbocompres- 

sori oltre che a massimizzare contempo  

il flusso d’aria.

Nuovo: Filtri Ecoplus Perkins®

Perkins ha ampliato la gamma di filtri Perkins® Ecoplus con 

l’aggiunta di un filtro dell’olio di nuova concezione.

Il filtro dell’olio Perkins® Ecoplus è stato montato sui nuovi 

motori EU Stage V Perkins® Syncro da 3,6 e 2,8 litri. Con 

l’avvento di questa nuova generazione di motori si è passati 

dal filtro dell’olio avvitabile tradizionale alla progettazione di 

un nuovo filtro chiamato Ecoplus. Come tutti i filtri Perkins 

Ecoplus anche quello dell’olio ora include un elemento 

sostituibile che si inserisce all’interno del supporto del filtro 

sulla macchina. Ciò riduce gli sprechi in quanto non è pre-

sente un contenitore metallico da smaltire rispetto al tipico 

filtro avvitabile.

I nuovi filtri dell’olio Perkins® Ecoplus consentono  

un cambio rapido e pulito

Un cambio rapido e pulito è sicuramente un vantaggio im-

mediato per i clienti. Il nuovo filtro è in posizione verticale, 

il che facilita l’accesso e lo scarico dell’olio, non appena il 

tappo viene allentato l’olio si scarica automaticamente. 

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.
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Utilizza sempre filtri originali Perkins

Hai controllato i filtri nel tuo motore Perkins? 

Sono da sostituire?
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