Fluidi approvati da Allison

Ingegnerizzati per assicurare prestazioni superiori

Fluido per trasmissione TES 295®

Un impegno duraturo

Solo il meglio

In Allison Transmission, la qualità non è solo un obiettivo. È una promessa:

Poiché le trasmissioni Allison sono della più alta

la promessa di realizzare le trasmissioni della massima qualità al mondo. Ma

qualità, meritano fluidi di qualità superiore. I

questa promessa non si esaurisce non appena le trasmissioni vengono vendute.

fluidi approvati Allison TES 295® assicurano che la

Allison fa sì che le sue trasmissioni di alta qualità durino a lungo grazie ai fluidi

vostra trasmissione funzioni come è previsto per

approvati da Allison.

una trasmissione Allison. Proprio come le stesse
trasmissioni automatiche Allison, la specifica Allison
TES 295® è stata sviluppata dopo anni di test e

“Qualsiasi componente che esce da questa
officina riportando il mio nome deve essere
il prodotto del lavoro più eccellente possibile.”
\ James A. Allison

ricerche rigorosi per assicurare il fluido di massima
qualità per le trasmissioni di massima qualità.

Lunga durata per la vostra
trasmissione Allison
Perché i fluidi per trasmissione approvati Allison
TES 295® rappresentano la scelta migliore per le
trasmissioni automatiche Allison? Perché la specifica

Qualità dall’inizio alla fine

è stata sviluppata da ingegneri che conoscono Allison

Sin dagli inizi di Allison, il nostro fondatore, James A. Allison, affermò che

295® assicurano intervalli di sostituzione prolungati

la qualità ha la priorità assoluta. Infatti, Allison Transmission è diventata

e offrono vantaggi in relazione alla viscosità e alle

leader mondiale nella produzione di trasmissioni completamente automatiche

proprietà termiche rispetto sia ai convenzionali fluidi

grazie alla loro qualità comprovata, dall’inizio alla fine. Il nostro lavoro non

a base di petrolio sia ad altri fluidi sintetici. Tutti i

cessa quando una trasmissione Allison lascia la fabbrica; ci impegniamo per

fluidi approvati Allison TES 295® sono a base sintetica,

mantenerne il valore e la qualità per la sua intera durata approvando fluidi che

offrendo quindi viscosità migliore, non ottenibile con

vengono analizzati in tutte le loro caratteristiche per verificarne la conformità

altri fluidi.

meglio di chiunque altro. I fluidi approvati Allison TES

agli standard stabiliti per le trasmissioni Allison.
Solo i fluidi approvati da Allison sono formulati per
i componenti unici di una trasmissione automatica
Allison. Allison Transmission ha sviluppato un
programma di calcolo degli intervalli di sostituzione
del filtro e del fluido. Per maggiori informazioni,
visitate allisontransmission.com/parts-service.

I vantaggi del TES 295®
Quando usate fluidi approvati da Allison, fate la scelta intelligente:

Vantaggi

TES 295®

Intervalli di sostituzione del fluido prolungati
Prestazioni della trasmissione migliorate
Costi operativi inferiori
Protezione ottimale della trasmissione
Sono offerti con una garanzia della fabbrica Allison
Sono supportati dalla rete di assistenza globale Allison

In conclusione: gli utili
L’acquisto di una trasmissione automatica Allison
vi aiuterà ad aumentare la produttività e gli utili. Lo
stesso vale per i fluidi approvati Allison. Il fluido TES
295® approvato da Allison è formulato per ottimizzare
le prestazioni delle trasmissioni Allison prolungando gli
intervalli di sostituzione, contenendo i costi di manutenzione
e riducendo i tempi di fermo, il che consente ai loro proprietari
di ridurre i costi nel corso del tempo. Per aggiungere valore al
vostro business mentre incrementate gli utili, scegliete il fluido di
trasmissione TES 295® approvato da Allison.

Non mettete a rischio la
vostra reputazione
I fluidi TES 295® approvati da Allison posizionano i proprietari di
trasmissioni Allison per conseguire risultati eccellenti, poiché surclassano
i convenzionali fluidi per trasmissioni e durano molto di più. Anche se
potreste ridurre leggermente i costi acquistando fluidi non approvati da
Allison, questo potrebbe andare a scapito dei costi di manutenzione e della
durata della trasmissione. Non mettete a rischio i dipendenti, i veicoli o le entrate
solo per risparmiare un po’ di denaro all’inizio. Costruire la vostra reputazione ha
richiesto molto tempo. Affidatela solo ai fluidi approvati da Allison.

Abbiamo tutti i fluidi che vi possono servire
Dalle macchine stradali a quelle non stradali, abbiamo un
elenco aggiornato di tutti i fluidi approvati Allison Transmission
per ciascuna applicazione. Visitate il nostro sito web per
esaminare il nostro intero elenco di fluidi:
allisontransmission.com/parts-service.
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Copertura di servizi autorizzati Allison Transmission

Un mondo di assistenza
Dalla nostra sede centrale di Indianapolis, Indiana ai circa 1.400 distributori
e concessionari autorizzati Allison in tutto il mondo, non siete mai troppo
lontani dai prodotti, dai corsi di formazione, dai servizi di manutenzione e
dall’assistenza che richiedete.
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