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Mobil Agri Super 15W40

Mobil Agri Super 15W40
Lubrificante "Super Tractor Oil Universal (STOU) "
Descrizione Prodotto
Il Mobil Agri Super 15W40 è un lubrificante multifunzionale ad alte prestazioni per la maggior parte delle applicazioni
sulle macchine agricole. Questo lubrificante " STOU" di alta qualità fornisce buone prestazioni per motori diesel e a
benzina, trasmissioni, circuiti idraulici, riduttori finali e freni a bagno d'olio delle macchine agricole. Mobil Agri Super è
raccomandato per un ampia gamma di applicazioni pesanti e ambienti operativi del settore agricolo.

Prerogative e Benefici
Le aziende agricole impiegano una vasta gamma di macchine ed equipaggiamenti che richiedono al lubrificante
prestazioni multifunzionali. La tecnologia di Mobil Agri Super 15W40 è tale da soddisfare le diverse richieste di
lubrificazione di questi gruppi, consentendo di ridurre il numero di lubrificanti impiegati e le possibilità di errore. I
principali benefici includono:
Prerogative
Buona stabilità termico ossidativa
Riserva di TBN
Buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione
Efficace detergenza/disperdenza
Buona viscosità ad alta temperatura e controllo della
volatilità
Proprietà particolari antifrizionali e di sopportare carichi
Pompabilità a bassa temperatura
Compatibilità con i componenti
Prodotto multifunzionale

Vantaggi e Potenziali Benefici
Riduce l'accumulo di morchie ed i depositi ad alta
temperatura
Migliora il controllo dei depositi
Riduce l'usura e garantisce una lunga vita dei componenti
specialmente idraulici
Motori più puliti e vita dei motori più lunga
Riduzione dei grippaggi,del bore polishing,e del consumo di
olio
Incrementa la potenza e riduce lo stridio dei freni a bagno
d'olio
Facilita gli avviamenti ,riduce l'usura sul treno di valvole ed
ha un buon comportamento come olio idraulico
Aumenta la vita di tenute e guarnizioni
Riduce i costi di approvviggionamento e la possibilità di
errore

Applicazioni
Gruppi e veicoli agricoli con equipaggiamento misto motori diesel e benzina
Trasmissioni e prese di forza di gruppi agricoli che richiedono un fluido multifunzionale

Specifiche a Approvazioni
Mobil Agri Super Multigradi possiede le seguenti
approvazioni dei Costruttori:
ZFTEML 06B/07B
Mobil Agri Super Multigradi è raccomandato dalla
Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:
Allison C4 (solo applicazioni agricole)
Massey Fergusson MF 1139, 1144, 1145
API CF
API CF4/SF
API GL4
Caterpillar TO2
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Caterpillar TO2
John Deere J27
Ford New Holland M2C 159B

Mobil Agri Super 15W40

X
X
X

Caratteristiche Tipiche
Mobil Agri Super Multigrades
Gradazione SAE
Viscosità, ASTM D 445
cSt @ 40ºC
cSt @ 100ºC
Indice di viscosità, ASTM D 2270
Ceneri Solfatate, wt%, ASTM D 874
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896
Punto di scorrimento, ºC, ASTM D 97
Punto di infiammabilità, ºC, ASTM D 92
Densità @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052

15W40
15W40
96.0
14.4
140
1.5
11.2
30
220
0.88

Salute a Sicurezza
Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute
quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La
scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service o tramite Internet (www.mobilinsutrial.com). Il prodotto non
deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Per lo smaltimento assicurarsi di non
danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.
Il logo Mobil, il disegno del Pegasus, e Agri Super sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation, o delle sue
affiliate.
92010
Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia
800.011723
http://www.exxonmobil.com
Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti
giuridici. La responsabilità per l’azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.
Copyright © 20012014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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