
MOL Farm JD
olio per transmissioni e idraulici di trattori

MOL Farm JD è un olio per trattori universale (UTTO) ottenuto da oli a base minerale con eccellenti proprietà di
scorrimento a freddo che usa un pacchetto di additivi complessi per soddisfare i requisiti di alto carico tipici delle
macchine agricole. 
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Convertitori di coppia, capaci di cambiare marcia sotto carico (John
Deere Direct Drive, Powershift)
Ed elementi di trasmissione di macchine agricole ed edili

Ingranaggi conduttori a bagno d'olio

Frizioni immerse nell'olio

Convertitori di coppia, capaci di cambiare marcia sotto carico (John
Deere Direct Drive, Powershift)
Ed elementi di trasmissione di macchine agricole ed edili

Ingranaggi conduttori a bagno d'olio

Frizioni immerse nell'olio

Caratteristiche e vantaggi

Eccellente protezione antiusuraLunga durata degli ingranaggi che garantisce un funzionamento
affidabile

Lunga durata degli ingranaggi che garantisce un funzionamento
affidabile

Eccellente protezione antiusura

Ottime caratteristiche di attritoFreni e frizioni a bagno d'olio funzionano in modo silenzioso e senza
vibrazioni

Freni e frizioni a bagno d'olio funzionano in modo silenzioso e senza
vibrazioni

Ottime caratteristiche di attrito

Eccellente protezione contro la
corrosione
Protezione a lungo termine contro i danni alle superfici, anche in
presenza di umidità

Protezione a lungo termine contro i danni alle superfici, anche in
presenza di umidità

Eccellente protezione contro la
corrosione

Eccellente stabilità di taglioConserva le proprietà di viscosità durante l'intero intervallo di cambio
d'olio

Conserva le proprietà di viscosità durante l'intero intervallo di cambio
d'olio

Eccellente stabilità di taglio

Buona stabilità termica e di
ossidazione
Nessun deposito o formazione di fangoNessun deposito o formazione di fangoBuona stabilità termica e di

ossidazione

Migliorate proprietà di
scorrimento a freddo
Un funzionamento affidabile anche a temperature estremamente
basse

Un funzionamento affidabile anche a temperature estremamente basseMigliorate proprietà di
scorrimento a freddo

Specifiche e omologazioni

Grado di viscosità: SAE 80W
API GL-4
Ford New Holland ESN-M2C 86-B
Volvo WB101
John Deere JDM J20A
John Deere JDM J20C
Massey-Ferguson M1141
Massey-Ferguson M1129A
Massey-Ferguson M1127B
JI Case MS 1204
White-Farm Q-1826
Deutz-Allis PF821
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S

API GL-4
Ford New Holland ESN-M2C 86-B
Volvo WB101
John Deere JDM J20A
John Deere JDM J20C
Massey-Ferguson M1141
Massey-Ferguson M1129A
Massey-Ferguson M1127B
JI Case MS 1204
White-Farm Q-1826
Deutz-Allis PF821
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S
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MOL Farm JD
olio per transmissioni e idraulici di trattori

Proprietà

Proprietà Valori tipici

0,875Densita a 15°C [g/cm3]

60,0Viscosita cinematica a 40°C [mm2/s]

9,40Viscosita cinematica a 100°C [mm2/s]

138Indice di viscosita

-36Punto di scorrimento [°C]

220Punto di infiammabilita (Cleveland) [°C]

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le
specifiche.

Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione

Conservare nel contenitore originale, in area asciutta e ventilata. Tenere lontano da fiamme dirette e da altre fonti di
accensione. Proteggere dalla luce diretta del sole. Durante il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo del prodotto, seguire
le istruzioni riportate sulla Scheda di Sicurezza e i regolamenti per la salvaguardia ambientale relativi agli oli
minerali. Per ulteriori informazioni si prega di leggere la Scheda di Sicurezza. I lubrificanti per ingranaggi sono
prodotti finiti in cui non sono necessari ulteriori additivi che potrebbero portare ad effetti negativi imprevedibili. Il
produttore ed il distributore non sono responsabili per eventuali danni correlati.
Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 60 mesi
Temperatura di immagazzinamento raccomandata: max. 40°C

Informazioni per l'ordine

Numero tariffa doganale  27101983

Codice SAP e confezionamento:
MOL Farm JD  10L Tanica di plastica da 10 litri13007234
MOL Farm JD  50KG Fusto di metallo da 60 litri13007084
MOL Farm JD  180KG Fusto di metallo da 216,5 litri13007085
MOL Farm JD 860KG Cisternetta da 1.000 litri13007125

Prenotazione ordini:

LUBexportsupport@MOL.hu
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