
MOL Hykomol LS 85W-90
olio per differenziali autobloccanti

MOL Hykomol LS 85W-90 è un olio multigrado per ingranaggi, prodotto da oli di base altamente raffinati ottenuti
tramite moderni processi di raffinazione e utilizzando un pacchetto di additivi che fornisce effetti combinati. E' stato
sviluppato specificamente per ingranaggi per differenziale a slittamento limitato utilizzando additivi che modificano le
caratteristiche di flusso.
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Differenziale autobloccante

Assi e trasmissioni finale

Ingranaggi ipoidi

Differenziale autobloccante

Assi e trasmissioni finale

Ingranaggi ipoidi

Caratteristiche e vantaggi

Eccellente proprietà di portata
carico
Film lubrificante costante anche sotto carichi d'urto, e protezione contro
il grippaggio

Film lubrificante costante anche sotto carichi d'urto, e protezione contro
il grippaggio

Eccellente proprietà di portata
carico

Eccezionali prestazioni di
slittamento limitato 
Funzionamento silenzioso e affidabileFunzionamento silenzioso e affidabileEccezionali prestazioni di

slittamento limitato 

Eccellente protezione contro la
corrosione
Lunga durata degli ingranaggi che permette una riduzione di costi di
manutenzione

Lunga durata degli ingranaggi che permette una riduzione di costi di
manutenzione

Eccellente protezione contro la
corrosione

Eccezionale stabilità di
ossidazione
Agevola lunghi intervalli di cambio d'olioAgevola lunghi intervalli di cambio d'olioEccezionale stabilità di

ossidazione

Bassa tendenza alla schiumaturaFilm lubrificante stabile e costante, anche ad alte velocitàFilm lubrificante stabile e costante, anche ad alte velocitàBassa tendenza alla schiumatura

Ottime caratteristiche di attritoFunzionamento affidabile a tutte le temperatureFunzionamento affidabile a tutte le temperatureOttime caratteristiche di attrito

Specifiche e omologazioni

Grado di viscosità: SAE 85W-90
ZF TE-ML 05C[ZF001114]
ZF TE-ML 16E[ZF001114]
ZF TE-ML 21C[ZF001114]

API GL-5
MIL-L-2105D
John Deere JDM J11F

API GL-5
MIL-L-2105D
John Deere JDM J11F
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MOL Hykomol LS 85W-90
olio per differenziali autobloccanti

Proprietà

Proprietà Valori tipici

0,904Densita a 15°C [g/cm3]

201,7Viscosita cinematica a 40°C [mm2/s]

16,9Viscosita cinematica a 100°C [mm2/s]

88Indice di viscosita

-27Punto 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 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 per ingranaggi 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

Informazioni per l'ordine

Numero tariffa doganale  27101987

Codice SAP e confezionamento:
MOL Hykomol LS 85W-90 50KG Fusto di metallo da 60 litri13100198

Prenotazione ordini:

LUBexportsupport@MOL.hu
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