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Il filtro olio Sogefi per il veicolo commerciale leggero più venduto in 

Europa: il Ford Transit e i popolari Peugeot Boxer III e Citroen Jumper. 

 

Sogefi ha sviluppato un filtro dell'olio per rispondere alle moderne esigenze degli OEM dei veicoli 

commerciali leggeri più venduti in Europa. 

Benchè l'olio sia principalmente utilizzato per lubrificare e raffreddare i componenti in movimento 
del motore, trasferisce anche particelle abrasive dannose nella coppa. I filtri olio Sogefi eliminano 
tali particelle in modo che l'olio possa circolare nuovamente nel sistema di lubrificazione, al fine di 

prevenire danni o inutile usura.  

Questo aspetto è particolarmente importante per la categoria dei veicoli commerciali, che vengono 

utilizzati ogni giorno in modo intensivo. 

I filtri dell'olio Sogefi rispondono alle crescenti esigenze dei motori moderni ad elevata potenza 
come il più venduto: FORD Transit, che include Ford Transit 2.2 TDCi Ford Transit 2014, Transit 
260 2.2 TDCi, Transit Custom e Tourneo 2.2 TDCi . 

Grazie ad un aumento delle vendite in Europa del 25,7%, il Ford Transit (compreso Custom) si 

aggiudica il primo posto tra i veicoli commerciali leggeri. 

Questo filtro olio è montato anche su PEUGEOT Boxer 2.2 HDi III e CITROEN Jumper 2.2 HDi. 

Essere un fornitore di OE è un vantaggio competitivo nel mercato indipendente. Sogefi beneficia di 
una vasta gamma di copertura con prodotti di qualità OE che comprende ogni famiglia di prodotto: 

olio, carburante, aria e abitacolo. 

Questo prodotto è disponibile con i codici: 
Tecnocar R1030, Purflux LS1051, FRAM® 
PH11929, CoopersFiaam FT6151, 

SogefiPro FT1615. 

Per maggiori dettagli collegatevi online ai 
PIB (Product Information Bulletin) ai siti: 
www.filtri-tecnocar.com, www.purflux.com, 
www.coopersfiaam.com, www.fram-

europe.com, www.sogefipro.com.              
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