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RECIPIENTE 
DA 20 L

FUSTO DA 
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SERBATOIO 
DA 1000 L
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OLIO MOTORE

BOBCAT CI-4 ENGINE POWER 
10W-30

Per l'uso con motori meno recenti che richiedono la specifica 
API CI-4 o ACEA E7, o una specifica inferiore. Non usare con 
motori moderni dotati di sistema di controllo delle emissioni 
e che richiedono la specifica API CK-4/ACEA E9.

6987789A 6987789B 6987789C 6987789D

BOBCAT CI-4 ENGINE POWER 
15W-40

6987790A 6987790B 6987790C 6987790D

BOBCAT CK-4 ULTRA ENGINE 
POWER 10W-30 Per l'uso con motori moderni a basse emissioni che 

richiedono la specifica API CK-4 o ACEA E9. Retrocompatibile 
con motori che richiedono specifiche inferiori.

7341377A 7341377B 7341377C 7341377D

BOBCAT CK-4 ULTRA ENGINE 
POWER 15W-40

7395725A 7395725B 7395725C 7395725D

IDRAULICO/
IDROSTATICO

Bobcat Superior SH Hydraulic /  
Hydrostatic

Formulato per assicurare fluidità ottimale a temperature 
inferiori allo zero, pur mantenendo un'eccellente stabilità e 
protezione durante l'utilizzo ad alte temperature. L'unico olio 
che soddisfa i requisiti più severi di Bobcat.

6987791A 6987791B 6987791C 6987791D

REFRIGERAN-
TE/ANTIGELO

Bobcat PG Coolant PreMix 
−36 °C

Refrigerante a base di glicole propilenico premiscelato 
progettato e consigliato per le macchine Bobcat. Assicura 
una protezione antigelo fino a -36° C. Non miscelare con il 
refrigerante EG.

6987793A 6987793B 6987793C 6987793D

Bobcat EG Coolant PreMix 
−36 °C

Refrigerante a base di glicole etilenico premiscelato 
progettato e consigliato per le macchine Bobcat. Assicura 
una protezione antigelo fino a -36° C. Non miscelare con il 
refrigerante PG. 

6987804A – – –

TL
S ASSALE/

TRASMISSIONE

Bobcat Axle/Transmission 
Oil GL-4 

Olio per assale/trasmissione progettato e consigliato per le 
macchine Bobcat che richiedono la specifica API GL-4.

6987794A 6987794B 6987794C –

Bobcat Axle GL-5 LS SAE 
85W/90 

Lubrificante per assale a slittamento limitato ad alte 
prestazioni consigliato per le macchine Bobcat che 
richiedono la specifica API GL-5.

6987805A 6987805B 6987805C –

CT
L MOTORE DI 

TRASLAZIONE

Per modelli meno recenti - 
tipo MCRF

Lubrificante 20W-50 sintetico per modelli meno recenti di 
motore di traslazione di tipo MCRF.

4 × 250 ml 6987797

Per modelli più recenti per 
T450, T590, T650, T66 e T76 Olio specifico per motori di traslazione di design più recente 

Bobcat. 

0,36 l/12 oz 7270874

Per modelli più recenti per 
T770 e T870

0.52 l/17.5 oz 7270875

GR
AS

SO

400 g

Bobcat Multi-Purpose Grease

• Grasso al litio ad alte prestazioni su superfici bagnate e con carichi 
moderati.

• Eccellente protezione da ruggine e corrosione per una durata prolungata 
delle macchine.

• Prestazioni a temperature elevate con una lunga durata e potenziale  
di manutenzione ridotto.

6987888
(scatola da 24)

18 kg 6987891

50 kg 7031377

400 g Bobcat Supreme HD Grease

• Grasso al litio ad altissime prestazioni con additivi per pressioni estreme, 
particolarmente idoneo per assali, anelli e cuscinetti.

• Adesione, stabilità strutturale e resistenza al dilavamento eccellenti  
per la riduzione delle perdite e una rilubrificazione estesa.

• Protezione eccellente su superfici bagnate e con carichi pesanti.

6987889
(scatola da 24)

LUBRIFICANTI ORIGINALI BOBCAT 
GUIDA DI RIFERIMENTO

Resistenti, di lunga durata e dalle alte prestazioni, il grasso e i lubrificanti originali Bobcat 
sono realizzati con i migliori olii di base e additivi specifici per garantire un'eccellente 
protezione delle tue macchine Bobcat e la stessa qualità di quelli caricati di fabbrica. 

AFFIDATI AI LUBRIFICANTI ORIGINALI BOBCAT PER OTTENERE RISULTATI ECCELLENTI IN TUTTE LE 
CONDIZIONI DI LAVORO, CON PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ GARANTITE.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca

* Le opzioni di finanziamento possono variare in base al Paese e al concessionario. Chiedi sempre al 
tuo concessionario in merito alle opzioni disponibili. Possono essere soggette a termini e condizioni.

Bobcat è una società del gruppo Doosan.
Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per 
l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi 
clienti e le comunità. | Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli  
Stati Uniti e in altri paesi.
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Per maggiori informazioni visita il sito:

WWW.BOBCAT.COM 


