
enjoy technology

la linea completa di lubrificanti per il tuo truck
efficienza e affidabilità in ogni condizione d’esercizio



Dalla ricerca eni nasce la linea completa di lubrificanti per la trazione 
pesante in grado di garantire elevata efficienza, affidabilità e protezione
del motore del truck.
eni, da sempre attenta al rispetto dell’ambiente, si presenta al mondo 
dell’autotrasporto con una gamma di lubrificanti all’avanguardia in grado
di coniugare le esigenze tipiche dei trasportatori con una maggiore attenzione
per l’ambiente.
La linea i-Sigma comprende prodotti con formulazioni 
tradizionali e affidabili ma anche tecnologie innovative 
per i moderni motori equipaggiati con dispositivi di 
trattamento dei gas di scarico per la riduzione delle 
emissioni.
Alcuni lubrificanti della linea sono stati concepiti 
specificatamente per rispondere a caratteristiche
di “fuel economy” ed “eco-friendly”.
La protezione del motore è assicurata in qualunque 
condizione di guida anche gravosa e in ogni situazione 
climatica, sia ad elevate che a basse temperature.
Il lubrificante i-Sigma garantisce, in piena sicurezza, il massimo intervallo
di cambio olio richiesto dal costruttore, senza mai perdere durante l’utilizzo
le caratteristiche prestazionali iniziali.



la linea di lubrificanti i-Sigma
i-Sigma top MS 15W-40
API CJ-4/SM  ACEA E9 
MB-Approval 228.31 MAN M 3575 
MTU Type 2.1 VOLVO VDS-4 
Renault RLD-3 Cat ECF-3,2,1-a 
Deutz DQC III-05 Mack EO-O PP 
Cummins 20081 DD 93K218

i-Sigma performance E7 
15W-40
API CI-4 CH-4/SL ACEA 5,E7,E3,B3 
MB-Approval 228.3 MTU Type 2  
MAN M 3275 VOLVO VDS-3 
Cummins 20078

i-Sigma performance 
10W-40
ACEA E4  MB-Approval 228.5 
MTU Type 3  MAN M 3277

i-Sigma performance E3 
15W-40
API CG-4 /SG ACEA E3, B3 
MB-Approval 228.3 MTU Type 2 
MAN M 3275 Renault RD ZF  04C

i-Sigma universal 15W-40
API CG-4 /SL ACEA A3/B3-04, E2 
MB 228.1, 229.1 quality  
MAN  M 271

i-Sigma universal 10W-40
API CI-4 ACEA E7, A3/B3/B4, JASO 
DH-1  GLOBAL  DHD-1
MB-Approval 228.3, 229.1 MTU 
Type 2 MAN M 3275  VOLVO 
VDS-3 Renault  RLD-2 Allison C4 
level Cummins 20077/20078 
Mack EO-M plus

i-Sigma universal DL 
15W-40
API CF-4/SG ACEA E2,B2 MB 
228.1 MAN M 271 VW 505 00

i-Sigma top MS 10W-40
API CI-4 ACEA E4,E6,E7  
MB-Approval 228.51, MB 228.5, 
226.9  MAN M 3477, 3271-1 MTU 
Type 3.1 VOLVO VDS-3 Renault 
RXD Scania LA

i-Sigma top 10W-40 
API CF ACEA E4,E7 MB-Approval 
228.5 MTU Type 3  MAN M 3277 
Renault RXD VOLVO VDS-3 
SCANIA LDF-3 Deutz DQC III-05 
Cummins 20072 Voith Class A 
ZF 04C DAF Extended Drain 

i-Sigma top MS 10W-30
ACEA E7,E9  API CJ-4 MB-Approval 
228.31 MAN M 3575 MTU type 2.1 
VOLVO VDS-4 Renault RLD-3 JASO 
DH-2 CAT ECF-3 Cummins 20081 
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i-Sigma top MS 5W-30
API CJ-4/SN ACEA E6,E7 E9 
MB-Approval 228.51,MB 228.31 
MTU Type 3.1 MAN M 3477, 3271-1 
VOLVO VDS-4 MACK EO-O PP, 
EO-N, EO-M Plus JASO DH-2 CAT 
ECF-3  DEUTZ DQC IV-10 LA 
Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD

i-Sigma top 5W-30
API CI-4 ACEA E4,E7  
MB-Approval 228.5  
MTU Type 3  MAN M 3277  
Renault RXD,RLD,RLD2 VOLVO 
VDS-3 CAT ECF-2 Deutz DQC 
IV-05 MACK EO-M Plus



top MS
Linea di prodotti ad alta tecnologia per soddisfare le esigenze motoristiche nel campo della 
trazione pesante. Questi lubrificanti rispondono alle specifiche prestazionali più severe dei più 
importanti costruttori del settore. La linea comprende anche prodotti dedicati ai motori più attuali 
e di nuova generazione Euro V, dotati di dispositivi di trattamento delle emissioni allo scarico che 
richiedono un sistema di additivazione specifico, al fine di non comprometterne l’efficacia nel 
tempo. Consentono i massimi intervalli di sostituzione dell’olio.

Top Synthetic Technology
Olio motore ad altissime prestazioni, basato su tecnologia top 
sintetica dell’ultima generazione per la trazione pesante.
È adatto per motori Euro V e precedenti. 
Garantisce elevatissima compatibilità con i dispositivi di 
abbattimento delle emissioni allo scarico presentando inoltre 
eccellenti proprietà di risparmio carburante ed ottime 
partenze a freddo. Eccellenti le sue caratteristiche di 
detergenza e di protezione del motore.
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Synthetic Technology
Olio motore con tecnologia sintetica di ultima generazione 
per la trazione pesante adatto per motori Euro V e precedenti 
con elevate caratteristiche di risparmio carburante. Ottima 
compatibilità con i dispositivi di abbattimento delle emissioni 
allo scarico. Particolarmente indicato per motori Volvo e 
Caterpillar. Ottime caratteristiche di risparmio carburante. 

ACEA E7,E9  API CJ-4 

MB-Approval 228.31  MAN M 

3575  MTU type 2.1  VOLVO 

VDS-4  Renault RLD-3  JASO 

DH-2  CAT ECF-3  Cummins 

20081
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Olio motore di ultima generazione idoneo alla lubrificazione di 
mezzi diesel pesanti di recente concezione, da Euro III a Euro V, 
in particolare equipaggiati con sistemi di abbattimento delle 
emissioni allo scarico, operanti in condizioni di esercizio anche 
gravose. Il lubrificante consente un’estensione degli intervalli di 
sostituzione dell’olio in accordo con le prescrizioni dei costruttori. 
Prodotto particolarmente indicato per Volvo e Caterpillar;
ha nell’elevata pulizia del motore il suo punto di forza.
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API CJ-4/SM  ACEA E9 

MB-Approval  228.31

MAN M 3575  MTU

Type 2.1  VOLVO VDS-4 

Renault RLD-3  Cat 

ECF-3,2,1-a  Deutz DQC 

III-05 Mack  EO-O PP 

Cummins 20081  DD 93K218



Synthetic Technology
Olio motore con tecnologia sintetica di ultima generazione
per la trazione pesante adatto per motori Euro V e precedenti.
La sua speciale additivazione consente un’ottima compatibilità 
con i dispositivi di abbattimento delle emissioni allo scarico 
assicurandone l’efficienza e la durata nel tempo. Massimo livello
di detergenza, pulizia dei pistoni ed elevate proprietà antiusura.

API CI-4  ACEA E4,E6,E7  

MB-Approval 228.51, MB 

228.5, 226.9  MAN M 3477, 

3271-1  MTU Type 3.1 

VOLVO VDS-3  Renault 

RXD  Scania LA
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top
Linea di prodotti ad alta tecnologia in grado di soddisfare le richieste 
motoristiche più esigenti nel campo della trazione pesante. 
Anche questi lubrificanti, come i Top MS, sono prodotti innovativi
al top di gamma, che garantiscono ottime performance e i massimi
intervalli di sostituzione dell’olio.



Top Synthetic Technology 
Olio motore con tecnologia top sintetica adatto alla lubrificazione 
di motori diesel della trazione pesante operanti in condizioni 
d’esercizio estremamente severe, con eccellenti caratteristiche di 
risparmio carburante. Il prodotto è raccomandato specificamente 
per lunghe percorrenze e consente l’allungamento dell’intervallo
di cambio olio fino ai massimi livelli previsti dai costruttori.
Permette un’elevata fluidità nella partenza anche con temperature 
ambiente particolarmente basse.
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Synthetic Technology 
Olio motore con tecnologia sintetica ad alte prestazioni 
per la trazione pesante, adatto per motori operanti in 
condizioni d’esercizio severe e che consente i massimi 
intervalli di cambio olio previsti. Prodotto indicato per la 
gran parte dei costruttori del settore e in particolare per i 
motori Scania. Massimo livello di detergenza, pulizia dei 
pistoni ed elevate proprietà antiusura.

API CF  ACEA E4,E7 

MB-Approval 228.5  MTU 

Type 3  MAN M 3277 

Renault RXD  VOLVO 

VDS-3  SCANIA LDF-3 

Deutz DQC III-05 

Cummins 20072  Voith 

Class A  ZF 04C DAF 

Extended Drain 
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API CI-4  ACEA E4,E7  

MB-Approval 228.5  

MTU Type 3  MAN M 3277  

Renault RXD,RLD,RLD2 

VOLVO VDS-3  CAT ECF-2 

Deutz DQC IV-05  MACK 

EO-M Plus
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performance
Linea di lubrificanti ad alte prestazioni per motori tradizionali con elevata 
affidabilità e pulizia delle parti meccaniche. I prodotti consentono un ottimo 
intervallo di cambio dell’olio e come tutti i lubrificanti eni garantiscono un’elevata 
protezione del motore per tutta la durata della carica.

Synthetic Technology
Olio motore con tecnologia sintetica per la trazione pesante, 
adatto per motori operanti in condizioni d’esercizio severe e 
che consente i massimi intervalli di cambio olio previsti. 
Eccellenti le caratteristiche di detergenza, la pulizia dei pistoni 
e le proprietà antiusura. Garantisce la protezione del motore 
assicurandone l’efficienza anche dopo notevoli accumuli 
chilometrici.
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Olio motore adatto alla gran parte dei motori diesel della trazione pesante 
che consente intervalli di sostituzione prolungati. È utilizzabile inoltre, con 
ampio margine di qualità, nei mezzi adibiti al trasporto urbano e interurbano, 
merci e passeggeri e nelle autovetture diesel. Massima affidabilità nel tempo 
e in ogni condizione di esercizio.
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15W-40

Olio motore ad alte prestazioni per la trazione pesante caratterizzato da 
ottime proprietà detergenti e disperdenti, attestate dal superamento delle 
specifiche ACEA E7/E5. Il prodotto ha alle spalle una tecnologia consolidata 
e robusta che permette intervalli di cambio prolungati e un’elevata 
protezione del motore.

API CI-4 CH-4/SL  ACEA 

E5,E7,E3,B3  MB-Approval 

228.3  MTU Type 2 

MAN M 3275  VOLVO 

VDS-3  Cummins 20078
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universal
Linea di lubrificanti caratterizzata da prodotti ad alte prestazioni che 
possono essere impiegati per motori diesel sia della trazione pesante 
che leggera. Può trovare applicazione anche nei motori a benzina. 
Rappresenta la soluzione ideale per unificare la lubrificazione delle 
flotte miste. I prodotti della linea rispondono a specifiche severe 
proteggendo il motore dall’usura e dai depositi sui pistoni.

Synthetic Technology
Olio motore con tecnologia sintetica per motori diesel con 
caratteristiche di risparmio carburante. Il prodotto risponde 
a specifiche severe sia nel campo dell’Heavy Duty ma 
anche nel settore del Passenger Car, rimanendo un 
prodotto di elevate caratteristiche in entrambi i settori. 
Idoneo infatti alla lubrificazione di truck, autobus, macchine 
di cantiere, furgoni e autovetture.
Può trovare applicazione anche nei motori a benzina.

API CI-4  ACEA E7, A3/B3/B4 

JASO DH-1  GLOBAL  DHD-1

MB-Approval 228.3, 229.1

MTU Type 2  MAN M 3275  

VOLVO VDS-3

Renault  RLD-2  Allison C4

level  Cummins

20077/20078  Mack EO-M plusun
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Olio motore destinato alla lubrificazione di motori diesel adatto per truck, 
autobus, macchine di cantiere, furgoni e autovetture. Può anche trovare 
applicazione nei motori a benzina. Il prodotto garantisce gli stessi standard 
di qualità, protezione e detergenza, in ogni suo campo di applicazione.

API CG-4 /SL  ACEA 

A3/B3-04, E2 

MB 228.1, 229.1 quality  

MAN  M 271
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Olio motore destinato alla lubrificazione di motori diesel adatto per truck, 
autobus, macchine di cantiere, furgoni e autovetture. Il prodotto garantisce 
gli stessi standard di qualità, protezione e detergenza, in ogni suo campo di 
applicazione.
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Quali sono i compiti fondamentali di un lubrificante?
•	 Tenere	separate	le	superfici	in	movimento	relativo	tra	loro,	in	tutte	le	condizioni	di	carico,	temperatura	e	velocità.
•	 Agire	da	fluido	di	raffreddamento,	rimuovendo	il	calore	prodotto	per	attrito	o	proveniente	da	sorgenti	esterne.
•	 Rimanere	stabile	per	tutta	la	durata	di	vita	utile	prevista.
•	 Proteggere	le	superfici	dall’attacco	degli	agenti	atmosferici	o	di	prodotti	aggressivi	formatisi	durante	la	combustione.

Quali sono le caratteristiche più importanti?
I	lubrificanti	vengono	classificati	in	base:
•	 alla	gradazione	di	viscosità;
•	 alla	rispondenza	ad	una	specifica	prestazionale.
La	viscosità	è	la	resistenza	allo	scorrimento	di	un	fluido	e	ne	indica	le	caratteristiche	di	scorrevolezza	ma	non	è	indice	di	prestazione	
di	un	lubrificante.	Per	una	lubrificazione	adeguata	in	tutte	le	condizioni	di	temperatura	e	carico,	è	necessaria	la	formazione	di	un	velo	
d’olio	fra	le	parti	meccaniche	che	impedisca	il	contatto	tra	esse.
Un	olio	deve	essere	fluido	a	freddo,	per	raggiungere	subito	le	parti	da	lubrificare,	e	viscoso	a	caldo	per	rimanere	a	contatto	con	le	
parti	da	lubrificare	e	sopportare	i	carichi.	Inoltre	un	olio	troppo	viscoso	aumenta	le	perdite	per	attrito	viscoso,	con	penalizzazione
dei	consumi	di	combustibile;	in	particolare	aumenta	la	potenza	assorbita	dalla	pompa	dell’olio,	soprattutto	in	avviamento	del	motore.
Le	specifiche	prestazionali,	invece,	servono	a	classificare	i	lubrificanti	in	base	alle	prestazioni	e	all’impiego	a	cui	sono	destinati.	

Ma cosa vuol dire soddisfare una specifica prestazionale? 
Significa	garantire	almeno	il	livello	minimo	di	qualità	richiesto	dalla	specifica,	quindi	per	poter	essere	dichiarata	una	specifica,
il	prodotto	deve	aver	superato	tutte	le	prove	richieste	dalla	specifica	stessa.	
Infatti,	ogni	specifica	si	compone	di	un	elenco	di	prove	con	relativi	limiti.
Le	prove	comprendono	sia	dei	test	di	laboratorio	sia	prove	su	motori	a	banco	e	prove	su	campo.
•	 La	responsabilità	di	determinare	la	corretta	specifica	prestazionale	del	lubrificante	in	funzione	del	modello	di	veicolo	è	del	

costruttore.
•	 Il	produttore	di	lubrificanti	ha	la	responsabilità	dell’effettiva	rispondenza	del	prodotto	ai	livelli	rivendicati.
•	 Un	lubrificante	può	rispondere	a	una	o	più	specifiche	prestazionali	così	come,	data	una	specifica	prestazionale,	possono	esistere	

uno	o	più	lubrificanti	rispondenti	ad	essa.

Come si “interpretano” le diciture SAE XW-Y riportate sulla confezione?
Gli	oli	attuali	sono	oli	multigradi,	ovvero	si	possono	utilizzare	in	un	“range”	di	temperature	ambiente	molto	ampio.	Questo	è	possibile	
grazie	ad	additivi	che	permettono	all’olio	di	passare	da	una	bassa	ad	un’alta	temperatura	senza	perdere	le	corrette	caratteristiche	
di	viscosità.	Infatti,	lo	spessore	del	velo	d’olio	dipende	dalla	viscosità	del	lubrificante	ma	questa	varia	con	la	temperatura.	Esiste	una	
tabella	internazionale	emessa	dal	SAE	(Society	of	Automotive	Engineers)	che	classifica	i	lubrificanti	in	funzione	dei	valori	di	viscosità	
misurati	in	due	condizioni:	a	100	°C	e	a	bassa	temperatura	(da	-35	°C	a	-10	°C	a	seconda	della	gradazione	invernale).	Sull’etichetta	si	
trova	l’indicazione	SAE	XW-Y.
La	viscosità	SAE	“W”	(W	sta	per	“winter”	ovvero	inverno)	ha	valori	che	vanno	da	0W	a	25W	ed	è	la	viscosità	a	bassa	temperatura;
la	viscosità	viene	misurata	a	temperature	da	-30	°C	a	-5	°C	e	la	temperatura	rappresenta	quella	minima	a	cui	il	motore	riesce	a	
partire	e	l’olio	riesce	ad	essere	pompato.	
L’altro	valore	identifica	la	viscosità	misurata	a	100	°C:	si	definiscono	gradi	SAE	da	20	a	60	per	valori	di	viscosità	crescenti.
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Che cosa sono l’API e l’ACEA?
L’API	è	l’American	Petroleum	Institute	e	definisce,	per	gli	oli	motore,	
due	categorie	identificate	con	una	sigla	di	due	lettere.	La	prima	lettera	
distingue	il	tipo	di	motore	a	cui	è	destinato:	“S”	sta	per	Service,	motore	a	
benzina,	“C”	sta	per	Commercial,	motore	diesel.	La	seconda	lettera	indica	
invece	il	livello	prestazionale,	più	la	lettera	è	avanti	nell’alfabeto,	più	elevate	
e	attuali	saranno	le	performance;	viene	assegnata	progressivamente	una	
lettera	a	ogni	nuova	revisione.	
Generalmente,	quindi,	una	specifica	API	più	recente	è	più	severa.	
Attualmente	si	è	arrivati	ad	API	SN	per	i	motori	a	benzina	e	ad	API	CI-4	
per	i	motori	diesel	(il	4	indica	motore	diesel	4	tempi).	
L’ACEA	è	l’Associazione	dei	Costruttori	Europei	di	Automobili	e	prevede	
4	differenti	standard	a	seconda	del	tipo	di	motorizzazione	e	di	impiego.	
La	classificazione	è	composta	da	una	lettera	indicante	il	tipo	di	motore	
e	da	un	numero	riportante	i	diversi	usi	e	applicazioni	all’interno	di	una	
determinata	classe.
La	categoria	“A”	è	per	i	motori	a	benzina	,	“B”	è	per	i	motori	diesel	e	sono	
entrambe	dedicate	alla	trazione	leggera.	
La	categoria	“C”	(Catalyst	Compatible)	è	dedicata	sempre	ai	motori	
“passenger	car”,	ma	in	più	richiede	la	compatibilità	del	lubrificante	con	
i	sistemi	di	post-trattamento	dei	gas	di	scarico	presenti	sulle	vetture	di	
ultima	generazione.	
La	categoria	“E”	è	dedicata	ai	motori	per	trazione	pesante.
A	differenza	di	quanto	avviene	con	le	specifiche	API,	una	categoria	
numerica	più	elevata	non	necessariamente	significa	maggiori	

performance,	occorre	pertanto	fare	riferimento	a	quanto	indicato	sul	libretto	di	uso	e	manutenzione	del	veicolo.	
Soddisfare	una	specifica	ACEA	significa,	oltre	che	superare	una	lunga	serie	di	test	motoristici,	certificare	ogni	singola	formula	utilizzata,	
che	deve	essere	depositata	presso	l’Ente,	e	si	ha	inoltre	il	vincolo,	da	parte	del	Produttore,	a	non	cambiarne	i	componenti.
•	 Alcuni	costruttori	non	hanno	delle	specifiche	proprie	e	si	riferiscono	ai	livelli	prestazionali	emessi	dagli	enti	internazionali	API	o	ACEA.
•	 Altri	invece	hanno	scelto	di	mantenere	un	proprio	sistema	di	specifiche	originali,	tali	specifiche	spesso	poggiano	su	una	base	di	partenza	

costituita	da	livelli	minimi	API	e/o	ACEA.

Cosa sono i livelli prestazionali dei costruttori?
Alcuni	costruttori	hanno	scelto	di	mantenere	un	proprio	sistema	di	specifiche	originali.	I	costruttori	hanno	una	o	più	specifiche	
eventualmente	differenziate	per	la	tipologia	di	veicoli	della	gamma.	Tali	specifiche	poggiano	su	una	base	di	partenza	costituita	da	livelli	
minimi	API	e/o	ACEA.	Nelle	specifiche	possono	essere	inserite	prove	motore	o	prestazionali	originali.	Tale	sistema	può	essere	integrato
da	un	sistema	di	rilascio	di	approvazioni	formali.



Perché le nuove motorizzazioni con nuovi sistemi 
di post trattamento (in particolare i diesel Euro IV e 
Euro V) hanno determinato la comparsa di una nuova 
generazione di specifiche lubrificanti ACEA? 
Alcuni	componenti	dei	sistemi	di	post	trattamento	dei	gas	di	scarico	
sono	sensibili	a	certi	elementi	chimici	presenti	nei	carburanti	o	nei	
lubrificanti	e	più	precisamente	a:	Ceneri	solfatate,	Fosforo,	Zolfo.
Per	lubrificare	questi	veicoli	sono	richiesti	particolari	oli,	definiti	
“Low	SAPS”	o	“mid	SAPS”,	acronimo	dei	termini	Sulphated	Ash	
(ceneri	solfatate),	Phosphorus	(fosforo)	e	Sulphur	(zolfo),	che	hanno	
tecnologie	formulative	con	bassi	livelli	di	questi	elementi.
Particolarmente	sensibili	sono	i	filtri	antiparticolato.
eni	ha	sviluppato	una	serie	di	lubrificanti	a	diverse	gradazioni	
viscosimetriche	con	queste	caratteristiche	e	sono	in	particolare:

•	 i-Sigma	top	MS	5W-30
•	 i-Sigma	top	MS	10W-30			
•	 i-Sigma	top	MS	10W-40
•	 i-Sigma	top	MS	15W-40

E7

Eccellente controllo dello 
sporcamento. Consigliato
per motori diesel di elevata 
potenza equipaggiati con 
EGR, ESCR senza filtro 
antiparticolato.

E9

Per motori con EGR, con 
filtro antiparticolato. Unisce 
le caratteristiche di motori 
usati in diversi paesi
(USA, UE, Oriente).

E4

Eccellente pulizia e 
stabilità. Raccomandato 
per motori molto 
sollecitati. Intervallo
di cambio prolungato.

E6

Eccellente in termini di pulizia. 
È suggerito per motori diesel 
ad alta potenza. Vivamente 
consigliato per motori con 
filtro antiparticolato.dete
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E2

Motori
tradizionali

Quali sono i livelli ACEA destinati alla 
trazione pesante?
La	categoria	ACEA	“E”	è	dedicata	ai	motori	diesel	
della	trazione	pesante.	I	livelli	ACEA	E	attivi	per	il	
trasporto	pesante	sono:	E2,	E4,	E6,	E7	ed	E9.	
Le	altre	specifiche	sono	obsolete.

Nell’immagine	a	sinistra	sono	schematizzate	
le	differenze	tra	le	varie	specifiche.	Ricordiamo	
però	che	si	tratta	solo	di	uno	schema	generale	
e	che	è	necessario	far	riferimento	al	libretto	del	
mezzo	e	considerare	le	differenti	condizioni	di	
carico,	stradali,	ambientali.

no
n 

tu
tt

i s
an

no
 c

he



Come si trova l’olio adatto al proprio veicolo?
Dalla	homepage	del	sito	di	eni:	eni.com	si	clicca	in	sequenza:

• prodotti  > lubrificanti trazione >	trova i lubrificanti più adatti al tuo veicolo

A	questo	punto,	inserendo	i	dati	richiesti,	si	ottiene	la	scheda	informativa	con	
tutti	i	lubrificanti	a	marchio	eni	idonei	al	veicolo	di	interesse.

Dove si può acquistare i-Sigma?
Presso	le	officine	specializzate	e	le	stazioni	di	servizio	eni/Agip.

Ci sono oli che consentono un risparmio  
sul consumo di carburante?
Certo	che	ci	sono,	eni	propone	una	serie	di	lubrificanti	che	grazie	alla	
loro	tecnologia	di	ultima	generazione	e	grazie	alle	caratteristiche	di	
fluidità,	riescono	a	ridurre	moltissimo	l’attrito	tra	le	parti	in	movimento	
del	motore,	consentendo	così	una	bassissima	dissipazione	di	energia
e	quindi	di	combustibile.
Inoltre	tali	prodotti	riescono	a	lubrificare	velocemente	ogni	parte	del	
motore	anche	in	avviamento	e	anche	in	condizioni	di	temperatura	
molto	rigide,	diminuendo	così	la	dissipazione	di	energia	che	in	questa	
fase	è	più	elevata	che	in	esercizio	e	contribuendo	quindi	ulteriormente	
e	maggiormente	alla	riduzione	dei	consumi.
È	utile	ricordare	che	un	ridotto	consumo	di	carburante	produce	anche	
una	riduzione	delle	emissioni	dei	gas	serra,	CO

2
	(biossido	di	carbonio)	

compreso.
I	prodotti	in	questione	sono	in	particolare:

•	 i-Sigma	top	MS	5W-30
•	 i-Sigma	top	MS	10W-30
•	 i-Sigma	top	5W-30



truckpass24
truckpass24 è	la	nuova	carta	di	pagamento	di	eni	dedicata	ai	professionisti	
del	trasporto	pesante	che	offre:

• transazioni	in	modalità	self,	sicure	e	veloci,	24	ore	su	24,	con	accettatori
	 esterni	completamente	automatizzati	collegati	direttamente	agli	erogatori;

• su	oltre	100	stazioni	specializzate	(“TP24	selected	sites”)	diffuse	su	tutto	il	
territorio	italiano,	spazi	e	servizi	di	livello	europeo;

• condizioni	di	acquisto	del	gasolio	particolarmente	vantaggiose,	per	farti	
risparmiare	davvero	sul	costo	dei	rifornimenti	superiori	ai	100	litri;

• una	grande	rete	di	accettazione	di	18.000	impianti	per	il	rifornimento,	che	
offre	a	tutti	i	titolari	della	carta	la	possibilità	di	acquistare	senza	contanti	
carburanti,	lubrificanti	e	servizi	di	qualità	in	Italia	e	in	35	Paesi	Europei,	anche	
attraverso	i	distributori	dei	partner	ROUTEX;

• i-multicards,	il	sistema	web	per	programmare	gli	utilizzi,	controllare	gli	
acquisti,	ricevere	fatture	dettagliate.

Assistenza continua
Il	centro	servizi	è	il	punto	unico	di	assistenza	dedicato	ai	titolari	TP24.
È	attivo	24	ore	su	24,	7	giorni	su	7	per	bloccare	le	carte	in	caso	di	smarrimento	
o	furto	e	per	rispondere	a	qualsiasi	tua	esigenza	operativa.	Puoi	contattarlo	
anche	per	ricevere	informazioni	su	tutte	le	fuel	card	eni	e	per	richiedere	il	nostro	
servizio.	centro servizi multicard è	raggiungibile	da	ogni	parte	d’Italia	al	numero	
telefonico	199.79.79.79.	È	anche	possibile	contattare	centro servizi multicard	al	
seguente	indirizzo	di	posta	elettronica:	centroservizi.multicard@eni.com	e	a	
questo	numero	di	fax:	06	5988	7385.
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AdBlue®
AdBlue®	è	una	soluzione	acquosa	di	urea al 32,5% 
compatibile	con	l’innovativa	tecnologia	SCR	
(selection	catalytic	reduction)	adottata	dai	principali	
costruttori	di	camion	europei,	che	garantisce	il	
triplice	obiettivo	di	migliorare	il	rendimento	del	
motore,	ridurre	i	consumi	e	abbattere	sensibilmente	
le	emissioni	nei	gas	di	scarico.
Poiché	è	una	soluzione	acquosa,	si	presenta	come	un	
liquido	incolore	e	inodore,	le	cui	caratteristiche	sono	
regolamentate	a	livello	europeo	dalla	norma	ISO 22241.
AdBlue®	non	è	da	considerarsi	come	un	carburante	
perché	non	è	iniettato	in	camera	di	combustione,
ma	a	valle	di	essa;	pertanto	non	è	soggetto	ad	accisa	
né	ad	altri	obblighi.	Non	è	classificato	come	materiale	
pericoloso,	né	per	l’uomo	né	per	l’ambiente.
Non	è	infiammabile	né	esplosivo.
	
Il	marchio	AdBlue®	è	detenuto	dall’Associazione	
Tedesca	dell’Industria	Automobilistica	(VDA),	che	garantisce	che	gli	standard	qualitativi	siano	mantenuti	in	accordo	alle	specifiche	ISO	22241.
Assicurati	di	acquistare	per	i	tuoi	mezzi	soltanto	prodotto	denominato	AdBlue®	con	il	marchio	registrato	(®)	sull’etichetta.	Acquistando	AdBlue®	nelle
stazioni	eni/Agip	avrai	la	garanzia	di	acquistare	AdBlue®	di	Sintesi,	che	rispetta	pienamente	le	specifiche	richieste	per	l’uso	con	la	tecnologia	SCR.	
È	importante	assicurarsi	che	i	veicoli	non	siano	sprovvisti	di	AdBlue®,	poiché	attraverso	un	sistema	di	controllo	presente	a	bordo	se	il	serbatoio	di	AdBlue®	
risulta	vuoto	verranno	applicate	delle	severe	sanzioni.
Ciò	permette	di	assicurare	che	le	emissioni	di	NO

x
	rimangano	al	di	sotto	dei	limiti	previsti	dalla	legge.

I Clienti multicard possono acquistare AdBlue® in taniche da 10 litri presso moltissime stazioni di servizio in Europa, mentre sta continuamente crescendo
il numero di stazioni che offrono veri e propri distributori alla pompa del prodotto.
La	presenza	di	AdBlue®	sulle	nostre	stazioni	di	servizio	testimonia	ulteriormente	il	grande	
impegno	verso	il	continuo	miglioramento	della	qualità	dei	servizi	e	dei	prodotti	offerti,
per	rispondere	alle	esigenze	di	tutti	i	motori	e	di	tutti	i	veicoli	sempre	nel	rispetto	delle	
tematiche	di	carattere	ambientale.



enjoy technology

la linea completa di lubrificanti per il tuo truck
efficienza e affidabilità in ogni condizione d’esercizio

Via Laurentina, 449 - 00142 Roma
Tel. +39 06 5988.1
eni.com


