


Il nuovo carburante Esso Diesel Efficient™ aiuta a 
mantenere un motore più pulito e ad ottenere minori 
emissioni, contribuendo nel complesso ad alte prestazioni 
del vostro motore con benefici per la vostra attività. 

La formulazione di questo nuovo carburante, indicata per ridurre 
il particolato e le emissioni di CO2, aiuta a mantenere più pulito 
il sistema di iniezione, proteggendo il sistema di alimentazione e 
riducendo i tempi di inattività per manutenzione.

Uno speciale additivo aggiunto al carburante contribuisce 
ad impedire all’acqua di raggiungere le superfici metalliche 
proteggendo così dalla corrosione l’impianto d’alimentazione 
del vostro motore, mentre un agente antischiuma favorisce un 
rifornimento più veloce. 

Il carburante Esso Diesel Efficient™ aiuta a ridurre i costi associati 
alla vostra attività e il consumo complessivo di carburante.*

Il nuovo carburante diesel per veicoli 
pesanti con alte prestazioni in tutte  
le condizioni



*Test indipendenti effettuati presso Millbrook Proving Ground Ltd., nel Regno Unito:
•  È stato effettuato un confronto relativo alle prestazioni di veicoli pesanti alimentati con il carburante 

diesel Esso™ non additivato e con il carburante Esso Diesel Efficient™

• Sono stati utilizzati camion di clienti terzi (specifiche Euro III ed Euro V)
• Sono stati percorsi circa 177.000 km
• Cinque mesi di normale attività quotidiana su strada (autostrada, percorso extraurbano e urbano)
• I camion sono stati periodicamente sospesi dal servizio per essere sottoposti a test di laboratorio
• I risultati dei test mostrano una riduzione del consumo di carburante che varia dal 2,1% al 3,4%
 
Millbrook vanta una vasta esperienza in materia di veicoli a motore, test e tecnologie di propulsione e si 
conferma all’avanguardia nello sviluppo a basse emissioni di carbonio. (Certificazione ISO - ISO 17025,  
ISO 9001 e ISO 14001).

Le indicazioni del carburante Esso Diesel Efficient™ si basano su test effettuati su motori di veicoli e 
su test di laboratorio sia interni che esterni e/o su altra letteratura scientifica o del settore. La base di 
confronto per tutte le indicazioni è il carburante diesel Esso™ non additivato. Il tipo di veicolo, il tipo di 
motore, gli stili di guida e anche altri fattori influenzano sia le prestazioni del carburante e del veicolo che 
le emissioni e il risparmio di carburante. Esso Diesel Efficient™ può essere utilizzato in tutti i veicoli pesanti 
e leggeri, ma i risultati potrebbero essere diversi. Il test sul risparmio di carburante è stato eseguito nel 
Regno Unito con camion su strada.

Test di confronto con il diesel standard Esso™ hanno mostrato che il carburante  
Esso Diesel Efficient™ contribuisce a ridurre le emissioni medie di NOx, particolato  
e anidride carbonica rispettivamente del 10%, del 22% e del 2,8%.*

Minori emissioni, 
aria più pulita 

Il carburante Esso Diesel Efficient™ è formulato per aiutare a proteggere gli 
iniettori da depositi interni ed esterni. Ciò contribuisce a mantenere un’ottimale 
nebulizzazione del combustibile durante l’iniezione e favorisce una migliore 
miscelazione tra il carburante e l’aria.
Minori depositi negli iniettori favoriscono una combustione migliore, un minore 
consumo di carburante, migliori prestazioni del motore, come pure inferiori 
emissioni di NOx, CO2 e particolato.

Iniettori di carburante più puliti  
richiedono una minore  
manutenzione

Uno speciale additivo contribuisce a fornire un’eccellente protezione 
contro la corrosione e favorisce la salvaguardia del sistema 
d’alimentazione.

Protezione dell’impianto  
d’alimentazione del motore 
dalla corrosione

Il carburante Esso Diesel Efficient™ consente di effettuare un rifornimento più rapido 
e pulito. Il nostro additivo contiene un agente antischiuma. Questa caratteristica 
favorisce un rifornimento più veloce della vostra flotta di automezzi, generando così 
vantaggi operativi a beneficio della vostra attività.

Ottimizzazione 
del rifornimento 

Test indipendenti hanno 
confermato una riduzione media 
del consumo di carburante pari al 
2,8%, che equivale a 28 litri  
di carburante risparmiati ogni 
1.000 litri acquistati.

Risultati dei test*

CO2: riduzione  
media del  

2,8%
NOx: riduzione  
media del 

10%
Particolato: 
riduzione media del

22%

Riduzione 
media del 

2,8%
del consumo di 

carburante



Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der 
ExxonMobil Corporation  
oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens sofern nicht anders angegeben.

Un carburante diesel che si  
distingue per le sue prestazioni 
avanzate contribuendo a:

Per saperne di più sui nostri carburanti innovativi, contattate il vostro Responsabile Commerciale o inviateci una 
e-mail attraverso il sito web www.engycalor.it. 

Tutti i marchi qui presenti sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate.

Ridurre il consumo  
di carburante

Ottimizzare il 
rifornimento

Migliorare l’efficienza 
del motore

Incrementare la potenza 
di picco del motore

Ridurre le  
emissioni


