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Ref.:

Applic.: JEEP Grand Cherokee IV 10->

LANCIA Thema II 11->

Engine.:

Al fine di garantire la corretta installazione della guarnizione di tenuta, suggeriamo

- 1 guarnizione di tenuta dim. Ø80 * Ø3.5mm (applicazioni LANCIA e MASERATI)

interessa l'applicazione JEEP GRAND CHEOKEE IV. Per ovviare qualsiasi 

- 1 guarnizione di tenuta dim. Ø74 * Ø3.5mm (applicazioni JEEP)

 Report Tecnico / Technical Report (21/10/19)

FILTRO OLIO OL07018E 
EQUIPAGGIATO                 

CON DOPPIA GUARNIZIONE

3.0 V6 CRD
OIL FILTER OL07018E             

EQUIPPED WITH                 
DOUBLE GASKET

Filtro olio eco OL07018E
Eco oil filter OL07018E

MASERATI Levante 16->

A partire dal mese di Luglio 2019 il filtro olio con codice OL07018E, per applicazioni

holder container, due in turn to a dimensional change of the threaded closing  

Starting from July 2019 the oil filter with code OL07018E, for  JEEP, LANCIA 

and  MASERATI  applications, is equipped with a double seal. The modification, 

previous FIAT code K68109834AA) was created following revision of oil filter 

in accordance with the original FIAT code K68229402AA (which replaces the

problema in TECNECO abbiamo deciso di equipaggiare il filtro con una doppia

di confrontare la vecchia guarnizione da sostituire con quelle fornite in dotazione 

al filtro.

JEEP, LANCIA e MASERATI, viene equipaggiato con doppia guarnizione di tenuta.

La modifica, in accordo con il codice originale FIAT K68229402AA (che sostituisce

il precedente codice FIAT K68109834AA) nasce in seguito ad una revisione del 

contenitore porta filtro olio, causa a sua volta di una modifica dimensionale del 

coperchio filettato di chiusura. Nello specifico la modifica attuata dal produttore

guarnizione di tenuta come di seguito indicato :
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cover. Specifically, the change made by the manufacturer is interested  JEEP 

we decided to equip the filter with a double sealing gasket as indicated below :

In order to guarantee the correct installation of the seal, we suggest to compare 

the old gasket to be replaced with those supplied to the filter.

- 1 seal gasket dim. Ø80 * Ø3.5mm (LANCIA and MASERATI applications)

- 1 sealing gasket dim. Ø74 * Ø3.5mm (JEEP applications)

GRAND CHEROKEE IV  application. To remedy any problem at TECNECO  


