
MOL Farm Protect E9 15W-40
olio multigrado per motori diesel

MOL Farm Protect E9 15W-40 è un olio per motore a basso contenuto di cenere, prodotto con oli altamente
raffinati, ad alta prestazione, che utilizzano un sistema complesso di additivi d'avanguardia. E 'conforme ai requisiti
di macchine agricole dotate delle più moderne attrezzature per il trattamento dei gas di scarico (DPF, EGR, SCR,
DOC).Possono essere raggiunti intervalli di cambio olio fino a 500 ore di funzionamento, a seconda delle
raccomandazioni fornite dai costruttori di macchine e dalle circostanze dell'applicazione. Il suo utilizzo soddisfa le
norme di emissione Stage V.
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Motori di trattori e macchine agricole semoventi, fornite di filtri
antiparticolato diesel (DPF)

Attrezzaure e unità di irrigazione

Sistemi idraulici dove l'applicazione di olio motore sia specificata dal
produttore

Motori di trattori e macchine agricole semoventi, fornite di filtri
antiparticolato diesel (DPF)

Attrezzaure e unità di irrigazione

Sistemi idraulici dove l'applicazione di olio motore sia specificata dal
produttore

Caratteristiche e vantaggi

Basso contenuto di cenereGarantisce una lunga durata ai sistemi di post trattamento dei gas di
scarico

Garantisce una lunga durata ai sistemi di post trattamento dei gas di
scarico

Basso contenuto di cenere

Basso consumo di olioMinor riempimento, funzionamento più economicoMinor riempimento, funzionamento più economicoBasso consumo di olio

Eccellente gestione di fuliggineProtezione contro i depositi di fuliggine e lucidatura del foroProtezione contro i depositi di fuliggine e lucidatura del foroEccellente gestione di fuliggine

Eccellente stabilità di taglioMantiene le sue proprietà vantaggiose a lungo anche in presenza di
carichi pesanti e di stress severi

Mantiene le sue proprietà vantaggiose a lungo anche in presenza di
carichi pesanti e di stress severi

Eccellente stabilità di taglio

Stabilità termica e ossidazione
eccezionale
Protezione perfetta contro la formazione di morchia e sedimentazioneProtezione perfetta contro la formazione di morchia e sedimentazioneStabilità termica e ossidazione

eccezionale

Alto livello di riserva di alcalinitàPersistente neutralizzazione di acido che aumenta l'intervallo di cambio
d'olio

Persistente neutralizzazione di acido che aumenta l'intervallo di cambio
d'olio

Alto livello di riserva di alcalinità
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MOL Farm Protect E9 15W-40
olio multigrado per motori diesel

Specifiche e omologazioni

Grado di viscosità: SAE 15W-40
ACEA E9
ACEA E7
API CK-4
API CJ-4/SM
API CI-4 Plus
API CI-4
API SM/CF
Ford WSS-M2C171-F1
MAN M 3275
MAN M 3575
Volvo VDS-4.5
Renault RLD-3
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
MACK EO-S-4.5
DDC 93K218
Detroit Diesel DFS 93K222
Allison C-4
Deutz DQC III-10LA

ACEA E9
ACEA E7
API CK-4
API CJ-4/SM
API CI-4 Plus
API CI-4
API SM/CF
Ford WSS-M2C171-F1
MAN M 3275
MAN M 3575
Volvo VDS-4.5
Renault RLD-3
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
MACK EO-S-4.5
DDC 93K218
Detroit Diesel DFS 93K222
Allison C-4
Deutz DQC III-10LA

Proprietà

Proprietà Valori tipici

0,870Densita a 15°C [g/cm3]

109Viscosita cinematica a 40°C [mm2/s]

15,22Viscosita cinematica a 100°C [mm2/s]

135Indice di viscosita

-36Punto di scorrimento [°C]

225Punto 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 luogo asciutto e adeguatamente ventilato.
Tenere lontano da fiamme dirette e altre fonti di accensione.
Proteggere dalla luce solare diretta.
Durante il trasporto, lo stoccaggio e l'uso del prodotto seguire le istruzioni di sicurezza sul lavoro e le norme
ambientali relative ai prodotti a base di olio minerale.
Per ulteriori dettagli leggere la scheda di sicurezza del prodotto.
Gli oli motore sono formulazioni lubrificanti finite in cui non sono necessari additivi aggiuntivi e possono provocare
effetti negativi imprevedibili.
Il produttore e il distributore non possono essere ritenuti responsabili per tali eventuali danni.
Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 60 mesi
Temperatura di immagazzinamento raccomandata: max. 40°C
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