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L’innovazione tecnologica del filtro olio UFI per il nuovo motore  
MAN D15, per applicazioni Heavy Duty Euro 6d.  

 
 Primo modulo olio con scambiatore di calore in alluminio per motori heavy duty 100% 

made in UFI Filters 

 Avanzata gestione termica del circuito di lubrificazione grazie alla valvola termostatica a 

due stadi 

 Facilità di manutenzione e sostituzione cartuccia 100% green 

Nogarole Rocca, 3 Aprile 2019 – UFI Filters, leader della filtrazione e del thermal management, 
presenta il modulo olio per il primo equipaggiamento dell’innovativo motore MAN D15 
montato su numerose applicazioni per mezzi pesanti del costruttore tedesco. Il nuovo 
propulsore, più leggero, silenzioso e pulito, può essere integrato con il sistema per la gestione 
dell’energia alla partenza, MAN EfficientHybrid, che vanta una riduzione del consumo di 
carburante e di emissioni fino al 16%.  

Il modulo olio per MAN è il primo con scambiatore di calore in alluminio per motori heavy duty, 
brasato con tecnologia a vuoto, interamente prodotto da UFI nel nuovo stabilimento di Opole, in 
Polonia. Questo processo produttivo customizzato garantisce i migliori standard di pulizia, 
robustezza e affidabilità. Il progetto segna un passo ulteriore del Gruppo nello sviluppo di 
tecnologie su misura per i propri clienti, per far fronte alle severe normative antinquinamento  
Euro 6d. 

Il sistema completo UFI offre un’avanzata gestione termica del motore grazie allo scambiatore di 
calore ottimizzato che evita picchi di temperature. A seconda della temperatura dell’olio e delle 
fasi di funzionamento (a regime, o warm-up), la valvola termostatica a due stadi ne gestisce il 
volume all'interno del circuito di lubrificazione. Il modulo UFI garantisce, quindi, le migliori 
condizioni di esercizio e affidabilità del motore, consentendo così un risparmio di carburante.  

Il filtro UFI con calotta in plastica contribuisce ad un alleggerimento del motore MAN D15, 9 litri, 
che vanta un peso inferiore del 20% rispetto alla versione precedente ed è disponibile nei livelli 
di potenza 280, 330 e 360 CV. Si può parlare di un vero e proprio “downsizing” per motori di 
questa portata, meno 12% in altezza e meno 10% in larghezza, a cui il modulo sviluppato da UFI 
ha saputo adattarsi offrendo le migliori performance di filtrazione - 50% @17micron. La cartuccia 
green, completamente riciclabile, con media specifico e piattelli in plastica, garantisce un’elevata 
resistenza sui circuiti olio dei motori heavy duty, sottoposti a pressioni fino a 12 bar.  



 
 

Il modulo UFI inoltre presenta dei vantaggi per il settore Aftermarket, dove il ricambio sarà 
introdotto nei prossimi sei mesi. Il motore D15 è stato studiato per garantire al meccanico un facile 
accesso ai vari punti di service e per massimizzare l’intervallo di sostituzione del filtro olio, che 
grazie al media filtrante UFI, ottimizza il ciclo di vita del motore, preservandolo da usure precoci. 
UFI consiglia di sostituire sempre sia la cartuccia, che la guarnizione in dotazione con il ricambio.  

Luca Betti, Group Aftermarket Business Unit Director, commenta: “Grazie agli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo, supportati dall’apertura di nuovi siti industriali, possiamo ritenerci fornitori 
globali di soluzioni per la gestione completa del sistema di lubrificazione, sia in termini di 
filtrazione che di thermal management. La partnership con MAN, della quale siamo molto 
orgogliosi, evidenzia inoltre il fatto che UFI Filters è scelto dai migliori produttori di mezzi pesanti”. 

 

UFI Filters: 
Fondata nel 1971, UFI Filters è un leader globale nelle tecnologie della filtrazione e del thermal 
management. I suoi prodotti vengono impiegati in molteplici settori – dall’automotive, aerospaziale e nautico 
ad applicazioni idrauliche customizzate e specifiche per l’industria. Rinomati per le loro caratteristiche 
innovative, i prodotti e le competenze tecniche di UFI sono presenti ovunque, dalla F1 con Ferrari e altre 
importanti scuderie, al veicolo spaziale europeo ExoMars. 
UFI fornisce al settore automotive ogni tipo di filtro aria, olio, carburante, abitacolo, nonché filtri idraulici e coolant, 
così come sistemi di thermal management, soddisfacendo le esigenze di pressoché tutte le case auto e moto, 
così come dei veicoli commerciali, heavy duty e agricoli. Nel mercato del Primo Equipaggiamento, UFI è leader 
nella filtrazione. Ogni famiglia di filtri, commercializzata con i due brand per l'aftermarket UFI e Sofima, copre il 
96% del parco auto europeo. 
UFI, una delle prime società italiane a individuare opportunità di crescita in Estremo Oriente, dispone oggi 
di 16 siti industriali e conta oltre 4.000 dipendenti in 16 paesi. L’azienda impiega 120 tecnici specializzati 
nei propri Centri di Innovazione e Ricerca e detiene 206 brevetti. La società è orientata alla ricerca, tanto 
da reinvestire oltre il 5% dei suoi ricavi in Ricerca & Sviluppo. 
 
 
Ulteriori informazioni:   

Relazioni con i clienti aftermarket: marketing@it.ufifilters.com 
Relazioni con i media aftermarket Italia:  
Ilenia Vicentini – Tel.: + 39 045 6339927  
E-Mail: ilenia.vicentini@it.ufifilters.com  
 

 
Immagini allegate: -     Modulo filtro olio UFI Filters per motore MAN D15 

- Luca Betti, Global Aftermarket Business Unit Director 
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