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La forza per 
andare più 
lontano

Stronger for longer



PETRONAS  è già pronta oggi 
per il mondo di domani 

Il mondo sta cambiando  
e crescendo velocemente 

PETRONAS Lubricants International (PLI) è parte del Gruppo PETRONAS.  
Con 10 impianti di miscelazione, oltre 30 uffici commerciali e prodotti distribuiti 
in oltre 90 Paesi in tutto il mondo, la struttura globale di PLI, che comprende oltre 
240 scienziati, professionisti, tecnici e ingegneri, anticipa le sfide e le opportunità 
future della mobilità, ricercando e sviluppando le soluzioni più avanzate per la 
tecnologia dei fluidi per vincere già oggi le sfide di domani.

Lavorare sta diventando sempre più difficile. Il mondo sta cambiando a una 
velocità vertiginosa, presentando sempre maggiori difficoltà e pressioni. 

Grazie all’aumento della vita media 
delle persone, la popolazione globale 
sta crescendo in modo significativo in 
Oriente, con una particolare espansione 
tra le classi medie.L'aumento dei consumi 
della classe media porta ad una maggiore 
pressione sulla filiera, con la possibilità 
di trasportare una sempre maggiore 
quantità di alimenti e merci su un 
numero sempre maggiore di camion, che 
dovranno percorrere più chilometri per 
eseguire consegne a persone sempre più 
impazienti. 

Proprio adesso... Entro il 2030,

Con l'aumento della popolazione, 
cresceranno anche l'urbanizzazione e le 
megalopoli, creando ancora maggiori 
difficoltà per le consegne del cosiddetto 
“ultimo miglio”. Poiché un numero sempre 
maggiore di camion dovrà entrare in aree 
densamente popolate, questi dovranno 
soddisfare gli stessi standard di emissioni dei 
camion leggeri e furgoni. 

Infine, la globalizzazione, che è sempre 
aumentata degli ultimi 20 anni, sta 
rallentando: il commercio inizia a diventare 
più regionalizzato, aumentando la domanda 
di autocarri, autocarri leggeri e furgoni.  

Il nostro obiettivo consiste nell'offrire 
il massimo del valore ai clienti, ai mercati 
dove loro competono e ai consumatori, 
riducendo al minimo il nostro impatto 
sull'ambiente, sperimentando fluidi ad 
alte prestazioni dedicati alla riduzione 
delle emissioni e realizzati in ambienti con 
valori di CO

2
 sempre più bassi.

Siamo un'azienda con grandi ambizioni, 
sorretta da un'energia implacabile e 
incessante. 

Cosa succede ora? E adesso? 
Come è possibile? Perché non 
dovremmo...?

Siamo inarrestabili. 
Siamo PETRONAS.

Ogni anno circolano 
più di 90 milioni di 

nuovi camion  
e furgoni*

* Automotive World

La popolazione 
mondiale  

aumenterà di  
1,3 miliardi di 

unità

Il 90% di 
questa crescita  

avrà luogo nei Paesi 
in via di sviluppo

Il 90%  
dell'aumento 

dell'urbanizzazione  
avrà luogo nei Paesi  

in via di sviluppo

Il 59% della 
popolazione 

mondiale vivrà  
nelle città



Il business sta diventando sempre 
più difficile, più rapidamente 

Il ritmo incessante del cambiamento globale rende più complesso anche 
l'ambiente in cui operiamo. La domanda è più pressante, i viaggi più lunghi, i 
tempi più brevi, la concorrenza maggiore, le aspettative dei clienti più alte, le 
normative ambientali più severe e la tecnologia dei veicoli sta muovendosi più 
velocemente che mai. 

Gli sviluppi tecnologici in grado di 
migliorare l'efficienza e la produttività, 
come ad esempio i veicoli connessi 
che consentono la comunicazione da 
camion a sede centrale, fra camion e fra 
conducente e sede centrale, comportano 
una incremento della complessità e 
necessitano di un'interpretazione  
razionale dei nuovi dati che avremo a 
disposizione. 
Il tutto in un periodo in cui è prevedibile 
un aumento della congestione del traffico 
cittadino. 

Ciò significa un aumento della guida 
"Start & Stop", un numero maggiore di 
motori che operano ad alte temperature 
e maggiori sollecitazioni per fluidi e 
impianti di trasmissione, tutti aspetti 
che possono causare un aumento dei 
costi di manutenzione e tempi di fermo 
macchina non programmati. 

La coincidenza fra scadenze più strette, 
condizioni più difficili, concorrenza 
più agguerrita e regolamenti più severi 
richiede una forza interiore per ridurre al 
minimo i rischi delle flotte, aumentare al 
massimo i profitti, il tempo di attività, il 
chilometraggio e avere successo. 

Siamo a tua disposizione.

L'aumento delle emissioni di CO
2
 e le 

normative sulle emissioni e sul lavoro 
impongono alle aziende la ricerca di 
soluzioni più sostenibili.  Questo in un 
momento in cui l'aumento dei costi 
operativi, e l’ingresso di nuovi concorrenti 
a basso costo dalle economie in via di 
sviluppo, aumentano la pressione sui 
profitti e sui margini.

La pressione è alta:  
La spinta per raggiungere zero emissioni 
di CO

2 

Il passaggio a zero emissioni di CO 
2
 

entro il 2050 significa che i limiti di CO
2
, 

NO
x
 e PM saranno inferiori del 98%.

Tutto questo, insieme alle normative sul 
lavoro più restrittive, impone agli OEM 
importanti interventi di progettazione 
hardware, dai motori ai pistoni ai sistemi 
di post-trattamento, effettuando maggiori 
investimenti nelle tecnologie dei motori 
ibridi e in specifiche dei lubrificanti più 
rigorose. 

2013: Euro VI 

La domanda 
di consegne 

dell’”ultimo miglio” 
sta crescendo 
dell'8% annuo

I camion elettrici 
potrebbero 

rappresentare il 
15% delle  

vendite globali di 
autocarri

Il trasporto merci  
su strada  
dovrebbe 

aumentare 
 del 40%

Proprio adesso... Entro il 2030,



Nuovo PETRONAS Urania  
con tecnologia StrongTechTM

Progettato per resistere più a lungo 
(stronger for longer)

Per resistere all'ambiente ostile che 
si sviluppa all’interno del motore 
sulle lunghe distanze e in condizioni 
operative di start/stop, occorre un olio 
molto resistente. 

Occorre durabilità per mantenere 
una viscosità ottimale a fronte di alte 
temperature e depositi nocivi.  
Occorre avere una grande forza interna.

PETRONAS Urania con tecnologia 
StrongTech™ è progettato per resistere 
più a lungo (Stronger for longer), 
formando una pellicola di fluido 
eccezionalmente forte per estendere 
gli intervalli di cambio dell'olio e la vita 
del motore, aumentare al massimo le 
prestazioni e la redditività e darti la forza 
per continuare a lavorare.

       Un lubrificante più forte
 › Riduzione del contatto fra metallo 

e metallo anche a temperature 
estreme.

 › Controllo della fuliggine nociva 
e dei depositi grazie a proprietà 
detergenti più forti.

 › Resistenza all'ossidazione e alla 
perdita di viscosità causata dalle alte 
temperature o dal taglio elevato.

       Un motore più potente
 › Maggiore potenza e coppia.

 › Maggiore durata del motore.

 › Reagisce più velocemente per 
prevenire i problemi.

 › Maggiore durata del DPF.

       Un veicolo più performante
 › Performance elevate in un  

intervallo di tempo più ampio anche 

in condizioni esterne difficili e sotto  

lo stress di diversi stili di guida.

 › Emissioni ridotte grazie a una migliore 
efficienza nei consumi di carburante

 › Riduzione dei costi operativi.



Panoramica

PETRONAS Urania con tecnologia StrongTech™ offre una maggiore forza del 
lubrificante e  una maggior durata del motore. In che modo? Le catene molecolari 
incredibilmente forti del prodotto bloccano i depositi nocivi  in modo da 
mantenere una viscosità ottimale e contrastare usura e ossidazione. 

PETRONAS Urania con tecnologia 
StrongTech™ offre una maggiore 
forza del lubrificante e una maggior 
durata del motore. In che modo? Le 
catene molecolari incredibilmente 
forti del prodotto bloccano i depositi 
nocivi, in modo da mantenere una 
viscosità ottimale e contrastare usura e 
ossidazione. 
Sviluppata per superare le sfide di oggi 
e soddisfare le esigenze dei motori del 
domani, la nuova gamma PETRONAS 
Urania è adatta per tutti i tipi di motori. 
Adatti ai motori a basse emissioni, i nostri 
prodotti soddisfano gli standard Euro VI, 
gli standard sulle emissioni introdotti nei 
principali mercati. 

Inoltre, il nostro olio motore 
incredibilmente performante mantiene 
più a lungo i veicoli operativi sulla 
strada, aiutandoti così a far crescere la 
tua redditività. Migliora la protezione e 
prolunga la durata del motore.

La tecnologia StrongTech™ garantisce una maggiore 
efficienza del consumo di carburante, contribuendo al 
miglior sfruttamento della potenza del motore.  
Il lubrificante soddisfa i più recenti requisiti degli OEM 
per l’allungamento degli intervalli di cambio dell'olio .  
Ed è progettato per far crescere i risultati delle aziende, 
aumentando al massimo i profitti e riducendo al minimo 
tempi di inattività e costi di esercizio.

PETRONAS Urania è progettato per resistere più a lungo. 
Le catene molecolari incredibilmente forti del prodotto 
permettono intervalli di cambio dell'olio più estesi e 
ottimizzano la gestione della fuliggine, il controllo della 
corrosione e dei depositi.  
Il prodotto mantiene ai massimi livelli la potenza del motore 
grazie a una pellicola d'olio sottile, ma resistente, che riduce 
al minimo l'attrito e le perdite di potenza.

Il 75% del nostro budget di R&T è dedicato alla riduzione 
della CO

2
, in modo da soddisfare le nuove norme ambientali 

ed essere in prima linea per garantire un funzionamento 
responsabile della flotta. 
Ecco perché il nuovo Urania 5000 LS-FE 5W-30 è stato 
sviluppato per mantenere una pellicola di lubrificante molto 
più sottile rispetto agli oli 5W-30 convenzionali, riducendo 
significativamente il consumo di carburante e le emissioni 
nocive.

Forte crescita del business 

Elevate prestazioni del veicolo e del motore 

Forte responsabilità ambientale



La gamma completa 
PETRONAS Urania



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 ECO 5W-20
PETRONAS Urania 5000 ECO 5W-20 
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda: 

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Massimizza il  risparmio di carburante 
grazie alla bassa viscosità.

 › Migliore resistenza della pellicola 
lubrificante sotto stress meccanici 
estremi, per una maggiore durata del 
motore.

 › Possibilità di sostituire l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Protezione eccellente dei 
sistemi di post-trattamento delle 
emissioni, come ad esempio DPF 
e DOC, con l’utilizzo di un sistema 
di additivi a basso tenore di ceneri.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Eccellente stabilità termica e di 
ossidazione a temperature elevate,  
mantiene stabile la viscosità e 
previene la formazione di depositi 
e morchie, in modo da prolungare 
la durata dell'olio anche in 
condizioni severe di utilizzo.

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Eccellente viscosità a bassa 
temperatura, per una migliore 
lubrificazione durante l'avviamento.

Vantaggi

MAN M 3977
Scania LDF-5

5W-20

Codice 71833

SpecificheGradazione SAE Approvazioni Livello di performance



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LS-FE 5W-30

Codice 71706

PETRONAS Urania 5000 LS-FE 5W-30  
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda:  

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Eccezionale risparmio di carburante .

 › Migliore resistenza della pellicola 
lubrificante sotto stress meccanici 
estremi, per una maggiore durata del 
motore.

 › Possibilità di cambiare l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Protezione eccellente dei 
sistemi di post-trattamento delle 
emissioni, come ad esempio DPF 
e DOC, con l’utilizzo di sistema di 
additivi a basso tenore di ceneri.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Eccellente stabilità termica e di 
ossidazione a temperature elevate, 
mantiene stabile la viscosità e  
previene la formazione di depositi 
e morchie, in modo da prolungare 
la durata dell'olio anche in 
condizioni severe di utilizzo.

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Eccellente viscosità a bassa 
temperatura, per una migliore 
lubrificazione durante l'avviamento.

Vantaggi

Approvazione MB 228,61API FA-4
JASO DH-2

Cummins CES 20087
Detroit Diesel DFS93K223

5W-30

Specifiche Approvazioni Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LSF 5W-30

Codice 71707

PETRONAS Urania 5000 LSF 5W-30  
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda:  

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Maggior risparmio di carburante.

 › Migliore resistenza della pellicola 
lubrificante sotto stress meccanici 
estremi, per una maggiore durata del 
motore.

 › Possibilità di cambiare l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Protezione eccellente dei 
sistemi di post-trattamento delle 
emissioni, come ad esempio DPF 
e DOC, con l’utilizzo di un sistema 
di additivi a basso tenore di ceneri.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Eccellente stabilità termica e di 
ossidazione a temperature elevate, 
mantiene stabile la viscosità e  
previene la formazione di depositi 
e morchie, in modo da prolungare 
la durata dell'olio anche in 
condizioni difficili.

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Eccellente viscosità a bassa 
temperatura, per una migliore 
lubrificazione durante l'avviamento.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Cummins CES 20086
Deutz DQC IV-10 LA
Mack EOS-4.5
Approvazione MB 228,51
MTU CAT. 3,1
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5

API CK-4
ACEA E6, E7, E9
JASO DH-2

CAT ECF-3
Detroit Diesel DFS93K222
DAF Extended Drain*

* DAF Rapido Service system 
  richiesto

5W-30

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 E 5W-30

Codice 71810

PETRONAS Urania 5000 E 5W-30  
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda: 

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Maggiore risparmio di carburante .

 › Migliore resistenza della pellicola 
lubrificante sotto stress meccanici 
estremi, per una maggiore durata del 
motore.

 › Possibilità di sostituire l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Protezione eccellente dei 
sistemi di post-trattamento delle 
emissioni, come ad esempio DPF 
e DOC con l’utilizzo un sistema di 
additivi a basso tenore di ceneri.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Eccellente stabilità termica e di 
ossidazione a temperature elevate, 
mantiene stabile la viscosità e  
previene la formazione di depositi 
e morchie, in modo da prolungare 
la durata dell'olio anche in 
condizioni severe di utilizzo 

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Eccellente viscosità a bassa 
temperatura, per una migliore 
lubrificazione durante l'avviamento.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10 LA
Mack EO-O Premium Plus
MAN M3677 / M3477
Approvazione MB 228,51
MTU CAT. 3,1
Renault RLD-3
Scania LDF-4
Volvo VDS-4

API CJ-4
ACEA E4, E6, E7, E9

CAT ECF-3
Detroit Diesel DFS93K218
DAF Extended Drain*
MAN M3575 / M3271-1

5W-30

* DAF Rapido Service system 
  richiesto

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 F 5W-30

Codice 71501

PETRONAS Urania 5000 F 5W-30  
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda: 

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Minori consumi di carburante.

 › Possibilità di sostituire l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Eccellente controllo dell'accumulo 
dei depositi, ottenendo prestazioni 
ottimali dai motori della tua flotta.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Eccezionale protezione grazie a 
elevate proprietà antiusura per 
proteggere il motore in condizioni 
gravose.

• Durata più estesa dell’intervallo di 
cambio dell'olio.

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Eccellente viscosità a bassa 
temperatura, per una migliore 
lubrificazione durante l'avviamento.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Cummins CES 20077
Deutz DQC IV-10
Mack EO-N
MAN M3277
Approvazione MB 228,5
MTU Type 3
Renault RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

ACEA E4, E7 Cummins CES 20076
DAF Extended drain*
Iveco 18-1804 CLASSE TFE

5W-30

* DAF Rapido Service system 
  richiesto

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LCV 5W-30

Codice 71712

PETRONAS Urania 5000 LCV 5W-30  
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda: 

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Minori consumi di carburante.

 › Possibilità di sostituire l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Eccellente controllo dell'accumulo 
dei depositi, ottenendo prestazioni 
ottimali dai motori della tua flotta.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Eccezionale protezione grazie a 
elevate proprietà antiusura per 
proteggere il motore in condizioni 
gravose.

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Eccellente viscosità a bassa 
temperatura, per una migliore 
lubrificazione durante l'avviamento.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

ACEA A5/B5 Iveco 18-1811 classe S1
Ford WSS-M2C-913C, 913-D
Renault RN0700

5W-30

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LSE 10W-40

Codice 71711

PETRONAS Urania 5000 LSE 10W-40 
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda . 

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Possibilità di sostituire l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Eccellente controllo dell'accumulo 
dei depositi, ottenendo prestazioni 
ottimali dai motori della tua flotta.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Possibilità di cambio dell'olio a 
intervalli più estesi, in particolare 
per i motori con bassi livelli di 
emissioni.

• Protezione eccellente dei 
sistemi di post-trattamento delle 
emissioni, come ad esempio DPF 
e DOC, grazie al basso tenore 
delle ceneri.

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Approvazione MB 228,51
MAN M3477, M3271-1
Mack EO-N
Renault RLD-2
Volvo VDS-3

API CI-4
ACEA E6, E7
JASO DH-2

Cummins CES 
20077/20076
Deutz DQC IV-10 LA
MTU Type 3,1

10W-40

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 LS 10W40

Codice 71710

PETRONAS Urania 5000 LS 10W-40  
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda: 

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Migliore resistenza della pellicola 
lubrificante sotto stress meccanici 
estremi, per una maggiore durata del 
motore.

 › Possibilità di sostituire l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Protezione eccellente dei 
sistemi di post-trattamento delle 
emissioni, come ad esempio DPF 
e DOC, con l’utilizzo di un sistema 
di additivi a basso tenore di ceneri.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Eccellente stabilità termica e di 
ossidazione a temperature elevate, 
mantiene stabile la viscosità e  
previene la formazione di depositi 
e morchie, in modo da prolungare 
la durata dell'olio anche in 
condizioni severe di utilizzo .

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Eccellente viscosità a bassa 
temperatura, per una migliore 
lubrificazione durante l'avviamento.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Cummins CES 20086
Deutz DQC IV-18 LA
Mack EOS-4.5
MAN M3477
Approvazione MB 228,51
MTU CAT. 3,1
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5

API CK-4
ACEA E6, E7, E9

CAT ECF-3
DAF Extended Drain*
Detroit Diesel DFS93K222
Iveco 18-1804 CLASSE TLS E9
JASO DH-2
Scania Low Ash

10W-40

* DAF Rapido Service system 
  richiesto

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 5000 10W-40

Codice 71500

PETRONAS Urania 5000 10W-40 
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda:

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Possibilità di sostituire l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Eccellente controllo dell'accumulo 
dei depositi, ottenendo prestazioni 
ottimali dai motori della tua flotta.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Eccezionale protezione grazie a 
elevate proprietà antiusura per 
proteggere il motore in condizioni 
gravose.

• Possibilità di cambio dell'olio a 
intervalli più estesi, in particolare 
per i motori con bassi livelli di 
emissioni.

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Eccellente viscosità a bassa 
temperatura, per una migliore 
lubrificazione durante l'avviamento.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Approvazione MB 228,5
Volvo VDS-3
MAN M3377 / M3277
Renault RLD-2
Cummins CES 20078
Mack EO-N
MTU Type 3

API CI-4
ACEA E4, E7

Iveco 18-1804 CLASSE T3 E410W-40

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 3000 LS 10W-30

Codice 71708

PETRONAS Urania 3000 LS 10W-30 
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda:

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Minori consumi di carburante.

 › Migliore resistenza della pellicola 
lubrificante sotto stress meccanici 
estremi, per una maggiore durata del 
motore.

 › Possibilità di sostituire l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Protezione ottimale dei sistemi di 
post-trattamento delle emissioni, 
come ad esempio DPF e DOC, 
con l’utilizzo di un sistema di 
additivi a basso tenore di ceneri.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Stabilità termica e di ossidazione 
ottimizzata a temperature elevate, 
mantiene stabile la viscosità e 
previene la formazione di depositi 
e morchie, in modo da prolungare 
la durata dell'olio anche in 
condizioni severe di utilizzo. 

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Eccellente viscosità a bassa 
temperatura, per una migliore 
lubrificazione durante l'avviamento.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Cummins CES 20086
Deutz DQC III-10 LA
Mack EOS-4.5
Approvazione MB 228,31
MTU CAT. 2,1
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5

API CK-4
ACEA E7, E9

CAT ECF-3
DAF
Detroit Diesel DFS93K222
Ford WSS M2C171-F1
MAN M 3775

10W-30

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 3000 10W-40

Codice 71609

PETRONAS Urania 3000 10W-40  
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda:  

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Possibilità di sostituire l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Eccellente controllo dell'accumulo 
dei depositi, ottenendo prestazioni 
ottimali dai motori della tua flotta.

• Riduzione dei i livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

• Possibilità di cambio dell'olio a 
intervalli più estesi, in particolare 
per i motori a bassi livelli di 
emissioni.

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Eccellente viscosità a bassa 
temperatura, per una migliore 
lubrificazione durante l'avviamento.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

API CI-4
ACEA E7
DHD-1 globale
JASO DH-1

CAT ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 
20078/20077
Detroit Diesel DSF 93K215
Deutz DQC III
MAN M3275
Mack EO-N
MB 228,3
MB 229,1
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

10W-40

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 3000 15W-40

Codice 71599

PETRONAS Urania 3000 15W-40  
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda:  

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Possibilità di cambiare l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Eccellente controllo dell'accumulo 
dei depositi, ottenendo prestazioni 
ottimali dai motori della tua flotta.

• Riduzione dei livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata e resistenza dei 
motori.

• Possibilità di cambio dell'olio a 
intervalli più estesi, in particolare 
per i motori a bassi livelli di 
emissioni.

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Buona viscosità a bassa temperatura, 
per una migliore lubrificazione durante 
l'avviamento.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Approvazione MB 228,3
Cummins CES 20078
Detroit Diesel DSF 93K215
Deutz DQC III
Mack EO-N
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

API CI-4
ACEA E7
DHD-1 globale
JASO DH-1

CAT ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20077
Iveco 18-1804 classe T2 E7
MAN M3275

15W-40

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 3000 LS 15W-40
PETRONAS Urania 3000 LS 15W-40  
consente di ridurre i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda:  

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Migliore resistenza della pellicola del 
fluido sotto stress meccanici estremi, 
per una maggiore durata del motore.

 › Possibilità di cambiare l'olio con 
minore frequenza e maggiore durata 
del motore grazie a:

• Protezione ottimale dei sistemi di 
post-trattamento delle emissioni, 
come ad esempio DPF e DOC, 
con l’utilizzo di un sistema di 
additivi a basso tenore di ceneri.

• Riduzione dei i livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

Cummins CES 20086
Deutz DQC III-10 LA
Mack EOS-4.5
Approvazione MB 228,31
MTU CAT. 2,1
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5

API CK-4
ACEA E7, E9

CAT ECF-3
DAF
Detroit Diesel DFS93K222
Ford WSS M2C171-F1
MAN M 3775

• Stabilità termica e di ossidazione 
ottimizzata a temperature elevate, 
mantiene stabile la viscosità e 
previene la formazione di depositi 
e morchie, in modo da prolungare 
la durata dell'olio anche in 
condizioni difficili.

Esperienza di guida eccellente:

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

 › Buona viscosità a bassa temperatura, 
per una migliore lubrificazione durante 
l'avviamento.

Vantaggi

Codice 71568

15W-40

Specifiche Approvazioni Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 800 20W-50
PETRONAS Urania 

URANIA 800 15W-40

PETRONAS Urania 800 15W-40  
consente di ottimizzare i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda: 

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

Il prodotto offre un'esperienza di guida 
migliorata in quanto: 

 › Contrasta efficacemente l’accumulo di 
fuliggine, un elemento critico che può 
portare ad una perdita di potenza del 
veicolo.

PETRONAS Urania 800 20W-50  
consente di ottimizzare i costi di gestione 
del veicolo migliorando così i profitti 
dell’azienda:

 › Mantiene l'olio a livelli di viscosità 
ideali, per una lubrificazione ottimale e 
la prevenzione dei guasti imprevisti.

 › Maggiore durata del motore:

• Riduzione dei i livelli di acidità che 
causano la corrosione, per una 
maggiore durata dei motori della 
flotta.

VantaggiVantaggi

API CF-415W-4020W-50 API CF-4 MAN 271
MB 228,1
MTU Type 1
Volvo VDS

MAN 271
MB 228,1
Volvo VDS

SpecificheSpecificheGradazione SAE ApprovazioniApprovazioni Livello di performance

Codice 71509 Codice 71508

Livello di performanceGradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 500 10W

PETRONAS Urania 500 SAE 10W offre:

 › Pulizia del pistone e riduzione al 
minimo dei depositi carboniosi. 
Protezione del motore dall'usura.

 › Dispersione della fuliggine, riducendo 
l'addensamento dell'olio da essa 
indotto.

PETRONAS Urania 500 SAE 30 offre:

 › Pulizia del pistone e riduzione al 
minimo dei depositi carboniosi. 
Protezione del motore dall'usura.

 › Buona ritenzione TBN per 
neutralizzare i sottoprodotti acidi dalla 
combustione in modo efficace.

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Codice 71627

PETRONAS Urania 

URANIA 500 30

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Codice 71628

API CFAPI CF 3010W

Livello di performanceLivello di performanceGradazione SAE Gradazione SAE



PETRONAS Urania 

URANIA 500 40

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Codice 71629

API CF40

PETRONAS Urania 

URANIA 500 50

Vantaggi

Specifiche Approvazioni

Codice 71630

API CF50

PETRONAS Urania 500 SAE 40 offre:

 › Pulizia del pistone e riduzione al 
minimo dei depositi carboniosi. 
Protezione del motore dall'usura.

 › Dispersione della fuliggine, riducendo 
l'addensamento dell'olio da essa 
indotto.

PETRONAS Urania 500 SAE 50 offre:

 › Pulizia del pistone e riduzione al 
minimo dei depositi carboniosi. 
Protezione del motore dall'usura.

 › Buona ritenzione TBN per 
neutralizzare i sottoprodotti acidi dalla 
combustione in modo efficace.

Livello di performanceLivello di performanceGradazione SAE Gradazione SAE



Intervalli di cambio dell'olio Intervallo di cambio dell'olio Urania ('000 km)

Gli intervalli di cambio olio (ODI) sono stabiliti dagli OEM e sono studiati per 
proteggere il motore dopo un determinato periodo di utilizzo e in un'ampia 
varietà di condizioni. 

Molti OEM stanno cercando di estendere 
gli intervalli di cambio dell’olio (ODI).  
Si tratta di un importante punto di forza, 
poiché intervalli più lunghi offrono ai 
proprietari dei camion e agli operatori 
notevoli risparmi in termini di costi e 
tempi grazie alla riduzione dei periodi di 
fermo, lasciando così i veicoli in strada più 
a lungo. 
Tuttavia, gli intervalli di cambio dell'olio 
vengono definiti in base a criteri definiti e 
occorre quindi estenderli in modo sicuro. 
La lubrificazione del motore deve 
provvedere alla protezione degli organi 
meccanici per un periodo più lungo, 
fornendo ai proprietari e agli operatori 
degli autocarri la sicurezza necessaria per 
lavorare. 

Come indicato nella tabella a destra, 
PETRONAS Urania offre ODI molto 
interessanti su tutta la linea di prodotti. 
La tabella si riferisce a tutti i prodotti 
appartenenti alle serie Urania 5000, 3000 
e 800, mentre gli ODI si basano sulle 
approvazioni e specifiche degli OEM. 
Fare comunque sempre riferimento alle 
indicazioni presenti sul manuale di uso e 
manutenzione del veicolo.

       Lubrificanti Urania 
       Intervalli del cambio dell'olio

• L'ODI di 120.000 km dell’ Urania 5000  
si basa sulle approvazioni Mercedes-
Benz 228.51 e 228.61

• Gli ODI estesi fino a 180.000 km sono 
basati su approvazioni specifiche OEM 
e/o requisiti hardware e software

• L'ODI di 100.000 km dell’ Urania 3000 
si riferisce all'omologazione Volvo 
VDS-3 e VDS-4.5.

• L'ODI di 75.000 km di Urania 3000 si 
riferisce al livello di prestazioni delle 
specifiche Mercedes-Benz 228.3.



Riepilogo tecnico

Prodotto Vantaggi Test

Urania 5000 LS-FE 
5W-30 Efficienza nei consumi

Daimler In-House Fuel
Test di efficienza

Urania 5000 LSF 
5W-30 Protezione antiusura

OM 646 LA

OM 646 LA

Urania 5000 LS 
10W-40

Protezione antiusura

Mack T-12

Mack T-13

Caterpillar 1N

Caterpillar 1N

Urania 3000 LS 
10W-30 \ 15W-40

Protezione antiusura Cummins ISB

Stabilità della viscosità Volvo T-13

Urania 3000 
15W-40 Pulizia del motore Test MB OM 501 LA

Stabilità della viscosità
Sequenza IIIF

Mack T-8E

Misura Benchmark Miglioramento

Efficienza nei consumi Olio di riferimento MB 0,5%

Usura camme (µm) ACEA E6 75%

Usura cilindro OM 646 LA (µm) MB 228 51 60%

Perdita di massa dell'anello superiore (mg) API CK-4 38%

Perdita di massa dell'anello superiore (mg) ACEA E6 44%

Consumo di olio (g/kWh) API CK-4 74%

Depositi (merit) API CK-4 47%

Perdita di massa della punteria (merit) API CK-4 56%

% aumento della viscosità a 40 °C API CK-4 76%

Pulizia del pistone (merit) MB 228.3 32%

Pulizia del pistone (merit) ACEA E7 55%

Viscosità relativa API CI-4 68%

Viscosità relativa ACEA E7 34%



Prodotto CAT Cummins DAF Daimler
Mercedes Deutz Detroit

Diesel

5000 ECO 5W-20

5000 LS-FE 5W-30

5000 LSF 5W-30

5000 E 5W-30

5000 F 5W-30

5000 LS 10W-40

5000 10W-40

5000 LSE 10W-40

5000 LCV 5W-30

3000 LS 10W-30

3000 LS 15W-40

3000 10W-40

3000 15W-40

800 15W-40

800 20W-50

500 10W

500 30

500 40

500 50

Ford Iveco MAN Mack MTU Renault Scania Volvo

Tabella specifiche costruttori

Approvato Adatto per l'utilizzo



Specifiche per la gamma Truck

Iveco MAN Mack MTU Renault Scania VolvoProdotto CAT Cummins DAF Daimler-Mercedes Deutz Detroit Diesel Ford

5000 ECO 5W-20

5000 LS-FE 5W-30

5000 LSF 5W-30

5000 E 5W-30

5000 F 5W-30

5000 LS 10W-40

5000 10W-40

5000 LSE 10W-40

5000 LCV 5W-30

3000 LS 10W-30

3000 LS 15W-40

3000 10W-40

3000 15W-40

800 15W-40

800 20W-50

500 10W

500 30

500 40

500 50
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1
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.1
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RN07
00
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VDS-4.
5

VDS-4

VDS-3

VDS-2

VDS
CNG

Approvato Adatto per l'utilizzo
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Tutela Transmission 
Tabella specifiche 

Prodotto Gradazione SAE API MIL JASO GM SAE Allison

Axle 700 EHD 75W-90 75W-90

Axle 300 80W-90 80W-90

Axle 300 LS 80W-90 80W-90

Axle 300 85W-140 85W-140

ATF 900 HD n.a. n.a. n.a.

ATF 700 HD n.a. n.a. n.a.

ATF 500 HD n.a. n.a. n.a.

ATF D3 n.a. n.a. n.a.

ATF D2 n.a. n.a. n.a.

ATF TASA n.a. n.a. n.a.

MTF 700 HD 75W-80 75W-80

MTF 300 80W-90 80W-90

MB MAN Scania Volvo Renault DAF Mack ZF Eaton Voith Arvin
Meritor NATO

A
xl

e 
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u
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s
A

T
F

M
T

F

Approvato Adatto per l'utilizzo
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