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Innovazioni 
TEXACO DELO

Un olio motore 
tecnologicamente evoluto 

riduce la manutenzione 
del DPF e i costi legati 

al carburante, proteggendo 
in modo eccezionale sia 

il motore sia il sistema 
di post-trattamento 

delle emissioni 

DI CLAUDIO GUASTONI
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cial Brand Manager di Chevron. I fi ltri sono 
molto effi caci nel ridurre l’emissione di par-
ticolato (raccolgono infatti fi no al 98% delle 
emissioni sotto forma di fuliggine e cenere) 
a patto però che siano sottoposti a interventi 
periodici di pulizia per rimuovere i materiali 
incombustibili che si accumulano nel tempo. 
La maggior parte di questi materiali viene 
bruciata durante i tipici cicli di rigenerazione 
del DPF. Tuttavia, poiché la cenere è un ma-
teriale incombustibile derivato dagli additivi 
metallici presenti nei lubrifi canti, nel tempo 
il DPF si intasa, e i proprietari di attrezzature 
e di fl otte sono costretti a mettere fuori ser-
vizio le unità per ripristinare la funzione del 
DPF. Se poi l’accumulo di fuliggine e cenere è 
eccessivo, la grande quantità di calore prodotta 
per bruciarla durante la rigenerazione può 
danneggiare il DPF, con conseguenti costi di 
diverse migliaia di euro per la sostituzione. 

Texaco Delo 600 ADF 15W-40 
e Texaco Delo 600 ADF 10W-30 
nei contenitori da 5 e 20 litri

Le normative sulle emissioni sono 
sempre più restrittive, non solo 
per i mezzi stradali ma, più di 
recente, anche per i veicoli fuo-
ristrada, e hanno portato alla 

necessità di controlli più serrati e alla proget-
tazione di macchinari meno inquinanti dotati 
di sistemi avanzati quali il ricircolo dei gas di 
scarico (EGR), la Riduzione Selettiva Cata-
litica (SCR) e i Filtri Antiparticolato Diesel 
(DPF) al fi ne di ridurre gli ossidi di azoto 
(NOx), il particolato (PM) e altri inquinanti 
che utilizzano carburante diesel. Va detto che, 
mentre Stage III e Stage IV hanno limitato 
l’uso dei DPF, la Fase V ne favorisce invece 
l’adozione.

DPF: LA RESA DEI CONTI 
Ma i DPF sono così infallibili? Ce lo spiega in 
dettaglio Rommel Atienza, Global Commer-
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TECNOLOGIA A FIRMA CHEVRON

Da tempo Chevron lavora a 
una tecnologia a bassissimo 
contenuto di ceneri. Il seme 
dello sviluppo di questa 
tecnologia è stato piantato nel 
2003. In quegli anni il settore 
stava ancora cercando di capire 
quali cambiamenti fossero 
necessari per aprire la strada 
a nuovi sistemi di controllo 
delle emissioni. Su un punto 
non c’erano dubbi: occorreva 
ridurre la percentuale di ceneri, 
ma non era ancora chiaro di 
quanto la si potesse ridurre senza 
rischiare di infi ciare le prestazioni 
dell’olio. Texaco Delo 600 ADF 

rappresenta un importante 
traguardo. Attualmente sul 
mercato non esiste un altro 
olio in grado di offrire la stessa 
combinazione di vantaggi. 
Questa nuova tecnologia di 
Chevron è coperta da una solida 
tutela brevettuale. Per dimostrare 
i vantaggi di Texaco Delo 600 
ADF è stata eseguita una serie 
di test che comprendono prove 
al banco in laboratorio, prove 
sui motori e prove sul campo. 
Le prove sul campo sono 
sempre state una componente 
fondamentale dei test sulle 
prestazioni dei prodotti Delo, 

e Texaco Delo 600 ADF non fa 
eccezione. Sono state effettuate 
prove sul campo con attrezzature 
on-highway e off-highway, per 
dimostrare che Texaco Delo 
600 ADF può prolungare fi no 
a due volte e mezzo la vita del 
DPF rispetto a un olio con l’1% 
di cenere. Riguardo il futuro 
della tecnologia OMNIMAX, i 
principali costruttori di motori 
di tutto il mondo stanno 
valutando attentamente come 
soddisfare le norme sulle 
emissioni di sostanze inquinanti 
e di gas serra (norme che 
gradualmente, nei prossimi 7-10 

anni, saranno applicate ovunque) 
e al contempo continuare a 
soddisfare le richieste dei clienti. 
Gli oli a bassissimo contenuto 
di ceneri come Texaco Delo 
600 ADF saranno fondamentali 
per soddisfare i requisiti dei 
prodotti futuri, perché offrono ai 
costruttori di motori la fl essibilità 
necessaria per ottimizzare i 
loro sistemi in termini di spazio 
occupato dai componenti di 
controllo delle emissioni e di 
costo iniziale. Senza dubbio, le 
prospettive di questa tecnologia 
sono quelle di un futuro 
luminoso.

Nata inizialmente come una sfi da, grazie ai risultati ottenuti dai tecnologi col tempo è diventata 
una realtà commerciale

L’intasamento del DPF aumenta la contro-
pressione sul motore e i cicli di rigenerazione, 
e di conseguenza anche il consumo di car-
burante. Tutto ciò ha un prezzo molto alto, 
perché oltre al costo iniziale dei dispositivi 
e dei numerosi sensori e unità di dosaggio 
necessari per il funzionamento del DPF, si 
aggiungono i costi operativi, quelli di ma-
nutenzione e, tenendo ferme le macchine, la 
perdita di produttività. 

DPF: COSA NE PENSA L’UTENZA
La manutenzione dei moderni sistemi di con-
trollo delle emissioni ha avuto un impatto si-
gnifi cativo anche sul settore delle attrezzature 
on-highway e, sebbene i sistemi DPF siano 
utilizzati da molti anni, sono ancora ogget-
to di problemi operativi. A questo proposito, 
Rommel Atienza ha dichiarato: “Dal momen-
to che i sistemi DPF non sono più utilizzati 
solo nelle applicazioni on-highway, ma anche 

nei settori dell’edilizia, dell’estrazione mine-
raria, delle cave, della produzione di energia, 
dell’agricoltura e della silvicoltura, è lecito 
supporre che problemi simili a quelli riscon-
trati nell’ambito dei camion e dei trasporti 
sorgeranno anche in altri settori”. Specifi che 
indagini commissionate da Texaco Lubricants 
e condotte nel 2020 nel Regno Unito da 
Chevron in partnership con Motor Transport, 
hanno evidenziato che il 67% degli intervi-
stati ha riscontrato problemi con i sistemi di 
controllo delle emissioni, e molti hanno fatto 
specifi co riferimento al DPF. Quasi la metà 
degli intervistati si è detta costretta a forzare 
la rigenerazione manuale del DPF per ripri-
stinarne il funzionamento, con un’attività di 
manutenzione non pianifi cata che obbliga a 
mettere il camion fuori servizio e richiede 
anche la combustione di carburante. Blocchi, 
pulizia, o sostituzione dei DPF erano i temi 
più diffusi, e le risposte date erano le seguenti: 

“il fi ltro si è rovinato”, “nuovo 
DPF dopo solo 50mila km”, 
o “intasamento dopo 300mila 
km con impatto negativo sui 
consumi”. In generale si ri-
chiedevano interventi di pu-
lizia o addirittura sostituzione. 

LA GRANDE 
SFIDA PER I MOTORI 
HEAVY-DUTY

La tecnologia per l’olio motore, come fa nota-
re Rommel Atienza, è rimasta indietro rispet-
to alla tecnologia motore. L’attuale tecnologia 
per l’olio motore, progettata per proteggere 
le superfi ci metalliche del motore va infatti 
a intasare il DPF nel sistema per il controllo 
delle emissioni allo scarico, l’ostruzione del 
DPF riduce in modo signifi cativo l’effi cien-
za del motore e aumenta, come detto, i co-
sti legati al carburante e alla manutenzione. 
Inoltre, anche i cosiddetti lubrifi canti a basso 
contenuto di ceneri (1%) che soddisfano i più 
recenti standard di settore non prevengono 
questo fenomeno. Ma dopo un decennio di 
Ricerca e Sviluppo all’avanguardia condotta 
da Texaco, è stato possibile sviluppare Texaco 
Delo 600 ADF, una linea di prodotti rivo-
luzionari basati su una nuova tecnologia di 
additivazione progettata per ridurre in modo 
importante il tasso di intasamento del DPF e 
prolungarne la vita utile (fi no a due volte e 

INTASAMENTO DEL DPF E CONSEGUENZE
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Texaco Delo 600 ADF 15W-40 
e Texaco Delo 600 ADF 10W-30 
nei contenitori da 5 litri

ENERGIA CHEVRON
Chevron Corporation, che ha sede a San Ramon, in California, è una delle società 
energetiche integrate più importanti al mondo. Attraverso le sue consociate presenti 
in tutto il globo, l’azienda è protagonista in ogni aspetto dell’industria energetica. 
In pratica Chevron ricerca, produce e trasporta petrolio greggio e gas naturale; raffi na, 
commercializza e distribuisce carburanti e lubrifi canti per il trasporto; produce e vende 
prodotti petrolchimici e additivi; produce energia; sviluppa e implementa tecnologie 
che aumentano il valore del business in ogni aspetto delle proprie attività. 

mezzo) grazie al minor 
numero di cicli di rige-
nerazione richiesti, per 
un risparmio comples-
sivo di carburante del 
3% nel corso del ciclo 
di vita dell’attrezzatura. 
Un risparmio senz’altro 
notevole per i clienti.

UN NOME CHE 
PROMETTE BENE
Texaco Delo 600 ADF 
è il primo olio motore 
heavy-duty in grado di 
ridurre drasticamente 
l’accumulo di fuliggine 
nei fi ltri DPF, di offrire ai clienti la possibilità 
di mantenere bassi i costi di gestione, e di ga-
rantire un’effi cace protezione del motore ri-
spettando a pieno le normative sulle emissioni 
per le applicazioni on e off-highway. L’acroni-
mo del prodotto, ADF, sottolinea le sue qualità. 
Aftertreatment protection/Protezione post-
trattamento: la tecnologia di additivazione a 
bassissimo contenuto di ceneri adottata da 
Chevron riduce del 60% la quantità di com-
ponenti metallici che, accumulandosi nei si-
stemi di post-trattamento, obbligano a costosi 
interventi di manutenzione e fermi macchina. 
Drain interval extension/Estensione dell’in-
tervallo di cambio olio: utilizza un potente 
sistema antiossidante che aiuta a prevenire la 
degradazione dell’olio causata da temperature 
di esercizio elevate che inciderebbe negativa-
mente sulla durata dell’olio motore. Fuel eco-
nomy retention/Mantenimento del risparmio 
carburante: un nuovo e comprovato livello 
prestazionale che consente alle attrezzature di 
preservare il proprio rendimento in termini di 
economia dei consumi, garantendo conside-
revoli risparmi sui costi durante il loro intero 
ciclo di vita. Texaco Delo 600 ADF con tec-

ha dimostrato un’eccezionale stabilità all’ossi-
dazione nei test di settore, OEM e sul campo, 
offrendo l’opportunità di estendere gli inter-
valli di cambio olio. “Non dimentichiamo che 
questo è un olio motore” sottolinea Atienza “e 
abbiamo osservato notevoli prestazioni anche 
in termini di protezione del motore stesso, 
una caratteristica che aumenterà il valore di 
Texaco Delo 600 ADF per i nostri clienti”. E 
in effetti, oltre ad avere la stessa durabilità dei 
prodotti Texaco Delo 400, Texaco Delo 600 
ADF assicura una superba protezione antiusu-
ra del treno valvole e contrasta effi cacemente 
l’accumulo di depositi sui pistoni. La linea 
completa di prodotti Texaco Delo 600 ADF 
disponibile comprende Texaco Delo 600 ADF 
15W-40 e Texaco Delo 600 ADF 10W-30. ❑

SISTEMA DI POST TRATTAMENTO MOTORE

La cenere prodotta 
da Delo 600 ADF è più densa 
ma quantitativamente minore 
e, avendo un volume ridotto, 
intasa meno il fi ltro, lasciando 
alla combustione della 
fuliggine una superfi cie 
più ampia nel DPF.

nologia brevettata OMNIMAX di Chevron 
contiene solo lo 0,4% di ceneri solfatate, un 
quantitativo molto inferiore al limite dell’1% 
stabilito da API e ACEA e adottato da mol-
ti degli oli motore heavy-duty attualmente 
in uso. Ma questo olio non ha come unico 
obiettivo la protezione del DPF: soddisfa o 
supera le specifi che ACEA E6, E9 e OEM e 




