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IL PISTONE DI UN  
TOSASIEPI DOPO 30 MESI DI 
TEST.

LA LUCE DI SCARICO DI  
UNA MOTOSEGA DOPO  
355 ORE.

ESTREMAMENTE PULITO. 
MINIMA USURA.
Dopo aver testato l’efficacia di Aspen 2 su migliaia 
di motori, possiamo confermare di aver raggiunto 
il nostro obiettivo; quello di avere macchine 
estremamente pulite e con la minima usura. 
Guardate voi stessi!

L’ALBERO DI TRASMISSIONE  
DI UN SOFFIATORE 
DOPO 385 ORE.

• MASSIME PRESTAZIONI

• LUBRIFICAZIONE OTTIMALE

• MOTORE ESTREMAMENTE 
PULITO

• IDEALE PER TUTTE LE 
MARCHE

Aspen è distribuito da:
FERCAD SPA, Via Retrone, 49

36077 Altavilla Vicentina Vicenza
Tel. 0444 220811 - fax 0444 348980

email: aspen@fercad.it



ONE FOR ALL.LA NOSTRA MAGGIORE  
INNOVAZIONE DOPO ASPEN 2.
LA BENZINA ALCHILATA ASPEN è  
stata sviluppata in Svezia a partire 
dagli anni ’80. L’ingegnere Roland  
Elmäng, esperto di carburanti in 
Volvo, ha intravisto un grande poten-
ziale nello sviluppo di un carburante 
con prestazioni superiori e migliori per 
l’uomo, i motori e l’ambiente.

ASPEN 2 è stata lanciata nel 1988 e 
da allora è in vendita presso molti dei 
nostri rivenditori. In totale, abbiamo 
fornito oltre 300 milioni di litri di  
Aspen 2 a clienti in più di 20 Paesi. 
Clienti che apprezzano i motori più 
facili da avviare, più puliti e che fun-
zionano meglio. Aspen 2 è l’originale 
e la benzina alchilata premiscelata 
più venduta al mondo.

FULL RANGE TECHNOLOGY è la 
nostra più grande novità dopo il 
lancio di Aspen 2 e la soluzione più 
avanzata per i motori raffreddati ad 
aria funzionanti con miscela al 2 % 
d’olio.
La nuova Aspen 2 con Full Range 
Technology è sviluppata per una 
nuova tecnologia dei motori, che 
deve soddisfare norme sulle emissioni 
sempre più rigide. 

FULL RANGE TECHNOLOGY rende 
Aspen 2 ideale per tutti i motori 
raffreddati ad aria che necessitano 
di una miscela d’olio al 2 %. 
Dalle motoseghe con motori a tem-
perature elevate ai decespugliatori 
con motori a temperature più basse. 
L’abbiamo definita ’One for all’. Un 
carburante ideale per tutte le mar-
che e per tutti i tipi di macchine.

FULL RANGE TECHNOLOGY 
permette sia ai motori nuovi che a 
quelli più vecchi di funzionare meg-
lio. Aumenta l’affidabilità e riduce 
l’esigenza di manutenzione. Migliora 
l’accelerazione e l’intero motore 
diventa ancora più pulito. Lo sappia-
mo grazie al feedback raccolto dai 
test su 10.000.000 litri in oltre 10.000 
macchine per 1.000 giorni.

Percentuale max. a 
norma JASO FD

1,57 g/litro d’olio.

Aspen 2

1,05 g/litro d’olio.

Aspen 2 
Full Range 
Technology

Non misurabile.

Meno depositi. Funzionamento migliore.

QUANTITÀ DI CENERE

FULL RANGE TECHNOLOGY offre molteplici vantaggi ai motori
che devono svolgere un duro lavoro. Spesso questi motori 
vengono utilizzati in troncatrici o nelle motoseghe più potenti, 
e Full Range Technology assicura una lubrificazione ottimale  
per le temperature elevate raggiunte da questi motori.
Full Range Technology assicura inoltre una pulizia superiore  
del 22 % nel caso dei motori che funzionano a temperature  
più elevate e dell’11 % per quelli che funzionano a temperature 
più basse, aumentando allo stesso tempo la coppia e  
l’accelerazione.

Anche le macchine dotate di motori a temperature più basse 
come decespugliatori e soffiatori funzionano meglio. Infatti, 
sono più facili da avviare, presentano un’accelerazione  
superiore fino al 6 %, diminuiscono le perdite d’olio e il filtro 
dell’aria rimane pulito più a lungo.
Full Range Technology è vantaggiosa anche per le macchine 
che combinano la tecnologia a 2 tempi con quella a 4 tempi. 
Anche in questo caso la combustione migliora e di con- 
seguenza i motori sono estremamente puliti, privi di cenere  
e con depositi ridotti al minimo. 

L’OLIO
L’olio di Aspen 2 Full Range Technology è stato selezionato e 
sviluppato per il futuro. È completamente sintetico e rinnova-
bile fino al 60 %, biodegradabile e privo di cenere e solventi.
L’olio assicura un motore estremamente pulito e caratteristiche 
di lubrificazione ottimali a prescindere dalla temperatura del 
motore.

• L’ORIGINALE DAL 1988

• LA BENZINA ALCHILATA PIÙ 
VENDUTA AL MONDO

• MIGLIORE PER L’UOMO, 
   L’AMBIENTE E LA MACCHINA

• PER I MOTORI DEL PRESENTE E 
DEL FUTURO

• PER TUTTI I MOTORI 
   RAFFREDDATI AD ARIA

• DAI MOTORI CON TEMPERATURE    
   PIÙ ELEVATE A QUELLI CON 
   TEMPERATURE PIÙ BASSE

• 2 % DI OLIO BIODEGRADABILE
PRIVO DI CENERE

• ESPERIENZA DA 10.000.000 LITRI

• MASSIME PRESTAZIONI

• LUBRIFICAZIONE 
OTTIMALE

• MOTORE ESTREMAMENTE
PULITO

• IDEALE PER TUTTE LE 
MARCHE


