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un connettore in plastica da centrare manualmente sotto il 
fondello prima che il filtro fosse installato nell’alloggiamento. 

del connettore in plastica, tipico della versione precedente, 

è disponibile gia da un anno, ma in seguito a diverse segnalazioni
da parte di numerosi clienti che, notano la mancanza nel box 

abbiamo ritenuto opportuno pubblicare questo report tecnico.
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fondello superiore del filtro è stata studiata e modellata per 

migliorativa rispetto alla versione precedente.

La nuova versione del filtro olio eco, codice TECNECO OL0203-E, 

basso dalla parte interna del fondello superiore del filtro durante 

Filtro olio eco OL0203-E
Eco oil filters OL0203-E

elaborata per l’installatore, tanto da spingere il produttore 

aprire efficacemente la valvola, si forniva in dotazione col filtro 

Nello specifico, Il contenitore originale di questo filtro olio è 
equipaggiato con una valvola (come in foto) che, spinta verso il 

l’installazione, garantisce il completo deflusso dell’olio filtrato. 

OPEL 650307, MANN HU712/8X, KNECHT OX173/1D, nonché

In dettaglio, nella nuova versione, la particolare forma del 

La nuova versione TECNECO OL0203-E è equivalente ad originale 

Valvola contenitore / Container valve
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garantire un montaggio del filtro più rapido ed efficace, in cui, la 
sola geometria del fondello risulta sufficiente a permettere 
l’apertura della valvola di deflusso dell’olio appena il filtro viene 
inserito nel contenitore.

originale OPEL a migliorare la struttura del filtro. 

Nella vecchia versione del filtro, per consentire al fondello di

L’operazione, però, risultava particolarmente scomoda ed 



48/18 Pag.2/2

Ref.:

Applic.: OPEL
SUZUKI

The new TECNECO OL0203-E version is equivalent to the original

In detail, in the new version, the particular form of the upper 
filter back was designed and molded for ensure a quicker and 
more efficient filter installation, in which geometry of caseback
is sufficient to allow the opening of the oil drain valve as soon as 
filter comes inserted in the container.

Specifically, the original container of this oil filter is equipped
with a valve (as in picture) that, pushed towards the low from 
the inside of the upper part of the filter, during the installation, 
guarantees the complete flow of filtered oil. Nuova versione/New version

The new version of the eco oil filter, TECNECO OL0203-E,
is already available since a year, but following several reports
from many customers, who notice the lack in the box of the
plastic connector, typical of the previous version, we deemed 
it appropriate to publish this technical report.
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one OPEL 650307, MANN HU712/8X, KNECHT OX173/ 1D, as well
improved compared to the previous version.

Vecchia versione/Old version
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