
PROTEZIONE UNICA ANCHE CON CARICHI  
ESTREMI E IN CONDIZIONI GRAVOSE

LUBRIFICANTI MOL  
PER ATTREZZATURA  
AGRICOLA





FUNZIONAMENTO  AFFIDABILE  ANCHE IN  
CONDIZIONI  PARTICOLARMENTE  GRAVOSE

Il guasto improvviso dell’attrezzatura agricola sottoposta a carichi elevati può causare gravi danni. I lubrificanti 
hanno un ruolo chiave per evitare avarie improvvise.

Lubrificanti e servizi accessori scelti con competenza garantiscono non solo l’affidabilità a lungo termine dell’at-
trezzatura e costi minimi di manutenzione, ma assicurano anche intervalli di sostituzione dell’olio prolungati, 
facendo diminuire, tra l’altro, la frequenza di interventi di manutenzione pianificati.

I lubrificanti agricoli MOL fanno funzionare la vostra attrezzatura 
al massimo delle prestazioni!   

I nostri processi di sviluppo di lubrificanti si basano su un’esperienza centennale e le necessità dei nostri cli-
enti e delle case produttrici dell’attrezzatura sono prese attentamente in considerazione.  Grazie all’avanzata 
formula, i nostri prodotti garantiscono una prestazione bilanciata in ogni aspetto della protezione del motore. Oltre 
che garantire un’elevata affidabilità di funzionamento, riteniamo che sia importante che i nostri lubrificanti 
riducano i costi operativi del cliente.

Costi operativi ridotti anche  
del 15% 

Possibilità di ridurre i costi di manutenzione 
anche del 15%,

Grazie a cambi di olio e intervalli di rilubrifica-
zione più lunghi consentiti dai nostri prodotti,  
il consumo di lubrificante può ridursi anche  
del 20%,

  Produttività ed efficienza aumentano in pro-
porzione alla riduzione del numero di guasti  
improvvisi e dei tempi di fermo per manuten-
zione.

Protezione eccezionale del motore
Grazie all’eccezionale protezione antiusu-
ra garantita dai nostri prodotti, i motori dei  
nostri clienti funzionano più a lungo senza ne-
cessità di sostituzione di componenti o inter-
venti di rinnovo, 

I nostri lubrificanti minimizzano i depositi 
di contaminanti, garantendo al motore condi-
zioni di funzionamento ottimali,

Garantiscono anche un’eccellente protezione 
dalla corrosione, assicurando al motore cicli 
di vita più lunghi e necessità di manutenzio-
ne ridotte.

Affidabilitá garantita
 
I nostri lubrificanti agricoli soddisfano i requisiti 
delle principali case produttrici e sono all’altezza 
dei requisiti dell’attrezzatura agricola più avan-
zata, rappresentando un’alternativa eccel-
lente ai lubrificanti OEM.



LUBRIFICANTI AGRICOLI MOL –  PER TUTTE LE 
NECESSITÀ DI LUBRIFICAZIONE

MOL Farm oli 
multiuso per trattori 
  MOL Farm NH Ultra SAE 80W, 10W-30
MOL Farm JD
MOL Farm STOU 10W-40,
15W-30 

MOL Farm oli motore
MOL Farm Protect E9 15W-40
 MOL Farm Protect 10W-40, 15W-40

OLIO MOTORE
OLIO MULTIUSO 

UTTO PER 
TRATTORI

OLIO MULTIUSO 
STOU PER 
TRATTORI

OLIO PER 
INGRANAGGI

FLUIDO 
IDRAULICO GRASSO

PREMIUM MOL Farm Protect 
E9 15W-40 MOL Farm NH Ultra MOL Farm 

STOU 10W-40
MOL Hykomol LS 
90, 85W-90 MOL Hydro HV MOL Favorit 2

EXTRA MOL Farm Protect 
10W-40, 15W-40 MOL Farm JD MOL Farm 

STOU 15W-30

MOL Hykomol  K 
80W-90, 85W-90, 
80W-140

MOL Hydro HME
MOL Farm Grease 2MG 
MOL Liton LT 2EP
MOL Grafit LT 2EP

UNIVERSALI MOL Hykomol 90, 
80W-90, 85W-140 MOL Hydro HM

  EVOX
refrigeranti 
EVOX Premium
EVOX Extra

Grassi MOL 

MOL Favorit 2
MOL Farm Grease 2MG
MOL Liton LT 2EP
MOL Grafit LT 2EP Oli per ingranaggi MOL Hykomol 

MOL Hykomol LS 90, 85W-90
MOL Hykomol K 80W-90, 85W-90, 80W-140
MOL Hykomol 90, 80W-90, 85W-140
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I refrigeranti e i grassi di lubrificazione MOL sono presentati  
in un altro opuscolo.



Per massimizzare i vantaggi dati da un lubrificante, avete bisogno dei consigli di un esperto. Prima di passare a una 
presentazione dettagliata dei nostri prodotti, qui trovate un sistema di icone che semplificherà la scelta del lubrifi-
cante più indicato per la vostra attrezzatura.

SCEGLIETE CON ATTENZIONE!

PROTEZIONE MASSIMA 
PER LA VOSTRA ATTREZ-
ZATURA 

Potete ridurre il numero di guasti dell’attrezzatura!  
I nostri lubrificanti garantiscono una protezione eccel-
lente contro usura e corrosione, con riduzione al mi-
nimo dei depositi, assicurando all’attrezzatura condi-
zioni di funzionamento ottimali. La vostra attrezzatura  
funzionerà più a lungo con meno manutenzione e un 
risparmio dei costi generali.

INTERVALLI DI CAMBIO 
D’OLIO E RILUBRIFICA-
ZIONE PROLUNGATI

Grazie alle proprietà che prolungano il periodo  
di servizio, i nostri lubrificanti necessitano di cam-
bi meno frequenti, così da consentirvi un rispar-
mio sui consumi di lubrificante e sugli interven-
ti di manutenzione. Riduzione dei tempi di fermo 
macchina significa funzionamento più efficiente 
dell’attrezzatura.

EXTRA PROTEZIONE DPF

Le normative sulle emissioni si fanno ogni giorno più 
severe e le case produttrici delle attrezzature sono im-
pegnate nel raggiungimento di progressi tecnologici 
che permettano di risolvere la problematica. Gli 
oli a basso tenore di ceneri garantiscono 
protezione per i sistemi di scappamen-
to DPF di moderna concezione, 
garantendo al filtro antipartico-
lato cicli di vita più lunghi 
e facendo diminuire le 
emissioni danno-
se.

MENO GIACENZE,
MENO APPLICAZIONI  
IMPROPRIE

Minimizzare i livelli di giacenza e il rischio di ap-
plicazioni improprie! I nostri lubrificanti multiuso 
sono utilizzati  per  la  lubrificazione  di  punti  di 
sistemi diversi e sono adatti a un’ampia serie di appli-
cazioni. Se operate con una flotta mista, non avrete 
bisogno di oli differenti per attrezzature di concezio-
ne diversa, un’altra fonte di risparmio sui costi.

PROTEZIONE NEI CLIMI 
FREDDI

Grazie a un’eccellente pompabilità e punti di  
scorrimento bassi, i nostri lubrificanti  
garantiscono una straordinaria lubrificazione anche 
in condizioni climatiche  tra le più fredde, massimiz-
zando la protezione 365 giorni su 365.



Oli motore a elevata prestazione e lungo ciclo di vita 
per motori diesel avanzati montati su macchinari di 
grande portata e attrezzatura agricola mobile, funzio-
nanti in condizioni di carico gravose. Sono in grado di:

Minimizzare l’usura del motore garantendo un  
lungo ciclo di vita del motore e garantire costi di 
manutenzione più bassi,

Contribuire a un funzionamento efficace in ter-
mini di costi grazie a periodi di servizio prolun-
gati e fabbisogno ridotto di cambi di olio,

Garantisce livelli superiori di protezione dal mo-
tore garantendo riduzione delle sostituzioni di 
componenti e una vita del motore più lunga,

Garantisce un’eccellente pulizia del motore 
essenziale per una prestazione ottimale del mo-
tore,

Soddisfa i requisiti delle principali case di 
produzione ed è all’altezza dei requisiti indicati 
per l’attrezzatura agricola più avanzata.

Olio motore a basso tenore di ceneri per elevate pre-
stazioni di motori diesel ad aspirazione naturale o 
turbo dotati di filtro antiparticolato diesel e catalizza-
tore di ossidazioni di macchinari e attrezzatura agri-
cola mobile più avanzati. L’olio garantisce intervalli di  
sostituzione prolungati.

 Livelli molto elevati di prestazione garantiscono 
lunga vita al motore,

Il basso tenore di ceneri consente bassi livelli di  
emissioni dannose e assicura lunga vita del 
filtro antiparticolato diesel, consentendo costi 
più bassi,  

I periodi prolungati di servizio consentono un 
consumo ridotto di lubrificante e una riduzione 
dei costi operativi,

La protezione dalla corrosione riduce la neces-
sità di interventi di manutenzione,

L’eccellente protezione antiusura riduce la fre-
quenza di sostituzione dei componenti e di 
interventi di rinnovo,

La prevenzione della formazione dei depositi  
mantiene pulito il motore la priorità numero 
uno per una prestazione ottimale del motore,

Soddisfa i requisiti delle principali case di 
produzione ed è all’altezza dei requisiti indicati 
per l’attrezzatura agricola più avanzata.

I NOSTRI OLI COMMERCIALI MOL DYNAMIC SONO PRESENTATI IN UN ALTRO OPUSCOLO.

MOL FARM PROTECT E9 15W-40 MOL FARM PROTECT 10W-40 MOL FARM PROTECT 15W-40

API CJ-4/SM    CI-4 Plus CI-4 CI-4/SL    CF

ACEA E9-08 Issue 2    E7-08 Issue 2 E7-12 E7-12    E5-02    E3-96  Issue 4

CATERPILLAR ECF-3    ECF-2 ECF-1a

CUMMINS CES 20081 CES 20078    CES 20077 CES 20078    CES 20077    CES  20076

DEUTZ DQC III-10 DQC II-10

MAN M 3275, M 3575 M 3275-1 MAN 3275-1

MB 228.31 228.3 228.3

TATRA TDS 30/12 TDS 40/16

RENAULT RLD-3 RLD-2 RLD-2

VOLVO VDS-4 VDS-3 VDS-3

ZETOR Zetor

SPECIFICHE

OLI MOTORE MOL FARM

MOL Farm Protect E9 15W-40
OLIO MOTORE TOP QUALITY PER 
ATTREZZATURA AGRICOLA PIÙ 
AVANZATA 

MOL Farm Protect 10W-40 e  
15W-40

OLI MOTORE DIESEL PREMIUM PER 
MACCHINARI AGRICOLI AVANZATI SOTTOPOSTI 
A CARICHI ELEVATI 
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PROTEZIONE DEL MOTORE GARANTITA  
PER 500 ORE DI FUNZIONAMENTO

MOL FARM PROTECT E9 15W-40  |  TEST DI OPERATIVITÀ DI 500 ORE

  RISULTATI CONVINCENTI  

Il test di 500 ore precedentemente descritto ha dimostrato che MOL Farm Protect E9 15W-40 è dotato di 
eccezionali capacità di protezione del motore e garantisce un ciclo di vita massimo del motore, con una 
maggiore efficienza delle operazioni agricole.
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Il nostro olio motore a elevate prestazioni MOL Farm Protect E9 15W-40 è stato sottoposto a un test di operatività in 
condizioni reali di 500 ore, per testare la continuità di una protezione del motore di eccellente livello. Ha soddisfatto 
pienamente i requisiti della casa di produzione dell’attrezzatura e rappresenta un’alternativa eccellente ai prodotti 
del marchio della casa produttrice.

FINALITÀ: Testare i livelli di prestazione e di 
protezione del motore garantiti dall’olio motore per 
500 ore di funzionamento,

MOTORI SELEZIONATI PER IL TEST: Tre 
trattori John Deere in condizioni analoghe, ma di ti-
pologia e con prestazioni diverse (JD8330, JD8120, 
JD6530),

REQUISITI DEL MOTORE: Per i motori John  
Deere  8330 e 8120 l’intervallo massimo di cambio 
dell’olio era di 375 ore, mentre il funzionamento del 
tipo John Deere 6530 si attestava a 500 ore, come 
specificato dalla casa produttrice del veicolo,

DURATA: 500 ore di funzionamento,

CONDIZIONI DI PROVA: I test si sono svolti in 
condizioni reali di funzionamento. Le macchine sono 
state sottoposte a carichi nella norma delle attività 
operative agricole giornaliere, ossia carichi elevati 
periodici: 72% aratura, 21% trasporto nei campi, 6% 
trasporto su strada e 1% altre attività,

CAMPIONAMENTO: I campioni di olio sono stati 
raccolti ogni 100 ore di funzionamento per verificare le 
condizioni di utilizzo dell’olio motore,
 

ANALISI DEI CAMPIONI: I campioni sono sta-
ti sottoposti ad analisi e i risultati valutati dal nostro 
laboratorio MOL WearCheck, riconosciuto a livello 
internazionale.
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RISERVA DI PROTEZIONE 
DALL’USURA

MOL Farm Protect E9 dopo 500 ore di funzionamento
John Deere 8330 John Deere 8120 John Deere 6530
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Figura 1: significative riserve di protezione dall’ usura di MOL Farm Protect E9

PROTEZIONE ECCEZIONALE DEL MOTORE  
L’olio ha mantenuto la viscosità per l’intero 
periodo di funzionamento di 500 ore garantendo 
così una lubrificazione ottimale.

Il test ha dimostrato che con l’utilizzo 
dell’olio motore MOL Farm Protect  
E9 15W-40 il consumo di olio motore 
può ridursi anche del 25% in alcuni  
tipi di trattore.

FINO A

CONSUMI DI OLIO
MOTORE INFERIORI

-25%

SUPERIORE AI REQUISITI  
ININTERNAZIONALI
L’olio presenta proprietà superiori alle specifiche 
ACEA E9 e API CJ-4.*

L’olio garantisce una consumi  
di olio ridotti più del doppio rispetto  
a quanto specificato da API CJ-4.

PIÙ DI

CONSUMI DI  
OLIO RIDOTTI

2X

CICLO DI VITA MASSIMO PER IL MOTORE  
Durante le prove di 500 ore, le concentrazioni di particelle 
ferrose e non ferrose responsabili di usura si sono mantenute 
a livelli bassi, senza raggiungere nemmeno le soglie 
generalmente accettate nei controlli diagnostici sugli oli. (Figura 1)

Grazie alle valide proprietà di protezione
dall’usura, i costi di manutenzione del
motore possono ridursi anche del 15%.

FINO A

COSTI DI  
MANUTENZIONE  

INFERIORI

-15%

*Test Caterpillar 1N 
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OLI MULTIUSO PER TRATTORI

Oli idraulici e per ingranaggi MOL 
Farm per trattori (UTTO)  

MOL Farm STOU  
Oli multiuso per trattori

MOL Farm NH Ultra
Olio per circuiti idraulici e per ingranaggi a massima 
prestazione (UTTO) sviluppato specificamente per 
attrezzatura Case New Holland. Olio lubrificante mul-
tiuso a prolungato periodo di esercizio per trasmis-
sioni a ingranaggi, convertitori di coppia power-shift, 
differenziali, freni in bagno d’olio e circuiti idraulici di 
macchinari agricoli a elevata prestazione.

I suoi elevati livelli di prestazione garantiscono 
un funzionamento affidabile, 

Adatto a periodi prolungati di servizio, con ridu-
zione dei costi operativi,

La sua formula garantisce ottime proprietà di  
scorrimento a freddo e tempi rapidi di lubrifi-
cazione generale all’avviamento che consen-
tono di evitare l’usura intensa,

Assicura un ottimo funzionamento dei freni in 
bagno d’olio – il funzionamento dei freni è flu-
ido e silenzioso,

I livelli eccellenti di protezione dalla corrosione 
sono superiori ai requisiti indicati dalle case pro-
duttrici e assicurano all’attrezzatura cicli di vita 
più lunghi e un numero inferiore di interventi 
di manutenzione,

Previene la formazione di depositi, garanten-
do eccellenti livelli di pulizia dei componenti 
della macchina.

MOL Farm JD
Olio idraulico e per ingranaggi multiuso e a ele-
vate prestazioni (UTTO)  con caratteristiche spe-
cifiche per gli ingranaggi e i freni in bagno d’olio 
di trattori di moderna concezione e attrezzatura 
agricola mobile.  Soddisfa pienamente i requisiti dei 
macchinari John Deere.

La sua formula garantisce ottime proprietà di 
scorrimento a freddo e tempi rapidi di lubrifi-
cazione generale che consentono di evitare 
l’usura intensa,

Assicura un ottimo funzionamento dei freni in 
bagno d’olio – il funzionamento dei freni è flu-
ido e silenzioso,

I livelli eccellenti di protezione dalla corrosione 
sono superiori ai requisiti posti dalle case pro-
duttrici e assicurano all’attrezzatura cicli di vita 
più lunghi e un numero inferiore di interventi 
di manutenzione.

MOL Farm STOU 10W-40
Olio sintetico a elevate prestazioni per motori, ingra-
naggi e circuiti idraulici. Adatto all’utilizzo come olio 
motore nei motori diesel a elevata prestazione di mo-
derna concezione utilizzati in agricoltura (se l’uso di 
lubrificanti STOU è consentito dalla casa produttrice) 
come olio per ingranaggi nelle trasmissioni meccani-
che e come fluido di esercizio nei circuiti idraulici. 

 Le sue particolari proprietà di attrito garantisco-
no cicli di vita lunghi a freni in bagno d’olio e 
innesti,

I suoi componenti sintetici garantiscono pro-
prietà eccellenti di scorrimento a freddo e un 
film di lubrificazione stabile e affidabile.  Ga-
rantisce tempi rapidi di lubrificazione ge-
nerale all’avviamento che consente di evi-
tare l’usura intensa,

Garantisce massime prestazioni e protezione 
totale per motore, circuito idraulico e freni in bagno 
d’olio contemporaneamente,

L’utilizzo di un prodotto multiuso significa  
l’approvvigionamento e l’inventariato di un 
numero inferiore di tipi di lubrificanti.

MOL Farm STOU 15W-30
Olio per trattori multiuso a elevate prestazioni. Ga-
rantisce protezione a motore (se l’uso di lubrificanti 
STOU è consentito dalla casa produttrice), ingranag-
gi, freni in bagno d’olio e circuiti idraulici di trattori e 
attrezzatura agricola in un ampio intervallo di tempe-
rature e in condizioni di carichi elevati.

Adatto all’utilizzo per tutte le parti lubrificate dei  
trattori. In quanto prodotto multiuso, il suo  
utilizzo si traduce in approvvigionamento e  
inventariato di un numero inferiore di tipi di 
lubrificanti,

Garantisce protezione totale per motore, ingra-
naggi, circuito idraulico e freni in bagno d’olio 
contemporaneamente.



MOL FARM NH ULTRA 
SAE 80W, 10W-30

MOL FARM JD 
SAE 80W

MOL FARM STOU
10W-40

MOL FARM STOU
15W-30

API GL-4 GL-4 GG-4
GL-4

GG-4
GL-4

ACEA E3-96 E3-96

ALLISON C4 C4

CATERPILLAR TO-2 TO-2 TO-2

CASE NEW HOLLAND MAT3525

DEUTZ-ALLIS PF-821 PF-821

FORD ESN-M2C 134-D  
ESN-M2C 86C ESN-M2C 68B ESN-M2C 159-B/C ESN-M2C 159-B/C

JI CASE
MS 1204
MS 1207
MS 1209

MS 1204

JOHN DEERE JDM J20C JDM J20C JDM J20C
JDM J27

JDM J20C
JDM J27

KUBOTA UDT Fluid

MASSEY FERGUSSON

M1145
M1143
M1135
M1129A
M1127B
M1110

M1141
M1129A
M1127B

M1145 
M1144
M1143
M1139

M1145
M1139
M1110

VOLVO WB101

WHITE FARM Q-1826 Q-1826 Q-1826

ZETOR ZETOR

ZF TE-ML 06B/06C/07B

EATON (VICKERS) M-2950-S
I-280-S

M-2950-S
I-280-S

M-2950-S
I-280-S 

M-2950-S
I-280-S

SPECIFICHE
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Serie MOL Hykomol LS 
Oli per ingranaggi specifici a elevata prestazione con-
cepiti principalmente per differenziali a slittamento  
limitato. 

Garantiscono eccellente protezion dall’u-
sura, che allunga il ciclo di vita degli ingranag-
gi e riduce i costi di manutenzione,

La specifica viscosità e gli additivi modifica-
tori di attrito consentono un funzionamento 
silenzioso,

Assicurano agli ingranaggi temperature inferiori 
rispetto agli oli per ingranaggi privi di additivi LS; 
la riduzione delle perdite per attrito assicura-
no un risparmio di carburante.

Serie MOL Hykomol K 
Oli per ingranaggi EP a elevate prestazioni sviluppati 
per ingranaggi sottoposti a carichi moderati o elevati.

Grazie all’eccellente stabilità all’ossidazione, 
conservano le proprie caratteristiche di quali-
tà a temperature di esercizio elevate,

Formano un film lubrificante affidabile anche in 
caso di carichi elevati, consentendo di prevenire 
usura e corrosione e riducendo i costi di ma-
nutenzione.

Serie MOL Hykomol
Oli per ingranaggi a elevata prestazione  per trasmis-
sioni e ampio ambito di applicazione.

Grazie all’eccellente stabilità all’ossidazione, 
conservano le proprie caratteristiche di qua-
lità in condizioni di elevate temperature di 
esercizio,

Formano un film lubrificante affidabile anche in 
caso di carichi elevati, consentendo di prevenire 
usura e corrosione e riducendo i costi di ma-
nutenzione.

MOL
HYKOMOL 
LS 90

MOL
HYKOMOL 
LS 85W-90

MOL  
HYKOMOL 
K 80W-90

MOL  
HYKOMOL 
K 85W-90

MOL
HYKOMOL 
K 80W-140

MOL
HYKOMOL 
90

MOL
HYKOMOL 
80W-90

MOL  
HYKOMOL  
85W-140

API GL-5 GL-5 GL-5 GL-5 MT-1
GL-5 GL-4 GL-4 GL-4

MIL MIL-L-2105D MIL-L-2105D MIL-L-2105D MIL-L-2105 MIL-L-2105 MIL-L-2105

MAN 342 Typ M-1

MB 235.0

ZETOR Zetor

ZF TE-
ML

05C
12C
21C

07A
16B
16C
17B
19B
21A

05A
07A
12E
16B
16C
16D
17B
19B

SPECIFICHE

OLI PER INGRANAGGI  
PER TRANSMISSIONI E DIFFER

8



9

ALTRI PRODOTTI

OLI IDRAULICI

Serie MOL Hydro HV 
Oli idraulici multigrado con prestazioni notevolmente 
superiori ai requisiti ISO HV. Grazie all’eccezionale 
stabilità termica e meccanica, sono eccellenti nelle 
applicazioni esterne, nei circuiti idraulici sottoposti ad 
ampi intervalli di temperatura. 

 Consentono lunghi intervalli di cambio d’olio ri-
ducendo il fabbisogno di lubrificante contri-
buendo così a costi operativi inferiori,  
 Garantiscono un affidabile funzionamento dei 
circuiti idraulici a temperature elevate e basse,
Garantiscono un’eccezionale protezione 
dall’usura e ottima filtrabilità, che migliorano la 
vita dell’attrezzatura, riducendo i costi di ma-
nutenzione.

Serie MOL Hydro HME
Oli idraulici di elevata qualità con prestazioni 
notevolmente superiori ai requisiti ISO HM per i 
circuiti idraulici operanti in condizioni gravose.

 Garantiscono eccezionale protezione da usura 
e corrosione, garantendo funzionamento 
affidabile e lunga vita dell’attrezzatura, 
riducendo i costi di manutenzione, 
 Il livello di stabilità consente lunghi intervalli di 
cambio d’olio riducendo il consumo di lubri-
ficante.

Serie MOL Hydro HM 
Fluidi di esercizio a elevate prestazioni  per circuiti 
idraulici sottoposti a carichi termici e meccanici nor-
mali. Riducono la formazione di depositi e garantisco-
no protezione contro la corrosione.

 Grazie alle vantaggiose caratteristiche di visco-
sità e le solide proprietà antiusura, assicurano 
lunga vita al circuito idraulico, con costi di 
manutenzione inferiori,
Garantiscono protezione efficiente contro la cor-
rosione.

GRASSI

 Le eccellenti proprietà di resistenza ai carichi e l’ec-
cezionale protezione dalla corrosione garantiscono 
all’attrezzatura cicli di vita lunghi e costi di manu-
tenzione inferiori, 
Garantisce lubrificazione affidabile anche a velocità 
elevate, 
 Conserva stabilità e vantaggiose proprietà anche in 
caso forti vibrazioni,
 Grazie alle ottime qualità di resistenza all’acqua, 
si adatta agli utilizzi in condizioni di umidità.

MOL Farm Grease 2MG
Grasso lubrificante a elevate prestazioni contenente bi-
solfuro di molibdeno e grafite, sviluppato appositamente 
per l’attrezzatura agricola soggetta a elevato rischio di 
grippaggio. Raccomandato per la lubrificazione di cusci-
netti, giunti e bulloni, principalmente di sistemi di lubrifica-
zione distinti. 

Grazie alle ottime qualità di resistenza all’acqua, 
garantisce un’ottima lubrificazione in condizioni di 
umidità,
Grazie alle eccellenti proprietà di resistenza ai ca-
richi e protezione dal grippaggio garantisce cicli di 
vita lunghi dell’attrezzatura,
 Trattandosi di un grasso a lunga durata, sono ridot-
ti i consumi di grasso.

MOL Grafit LT 2EP
Grasso lubrificante sviluppato per condizioni di esercizio 
che richiedono elevate prestazioni, grazie al suo contenuto 
di grafite risulta un’ ottima scelta per la lubrificazione 
di cuscinetti e perni a bassa velocità, esposti a carichi 
dinamici.

Gli additivi solidi consentono la protezione contro lo 
sfregamento anche in caso di carichi dinamici. 
L’ottima resistenza, la proprietà anticorrosiva e an-
tiusura contribuiscono a prolungare la durata di vita 
dell’impianto, riducendo i costi di manutenzione.
È resistente all’acqua, così garantisce una lubrifi-
cazione affidabile anche per impianti operanti all’a-
perto. 
Vanta una lunga durata operativa, riducendo il 
consumo del grasso lubrificante.

MOL Favorit 2
Grasso lubrificante multiuso con ottima stabilità meccani-
ca, che garantisce un’adeguata lubrificazione per periodi 
più lunghi.

 Mantiene la propria stabilità anche in condizioni cli-
matiche estreme,

Le eccellenti proprietà di resistenza ai carichi 
e l’eccezionale protezione dalla corrosione 
garantiscono all’attrezzatura cicli di vita lunghi e 
costi dimanutenzione inferiori,
 Grazie alle vantaggiose caratteristiche di 
viscosità, garantisce una lubrificazione 
eccellente anche a basse temperature, 
Grazie all’eccellente capacità di resistenza 
all’acqua, garantisce un’ottima lubrificazione in 
condizioni di umidità,
 Trattandosi di un grasso a lunga durata, sono 
ridotti i consumi di grasso.

MOL Liton LT 2EP
Grasso multiuso con ottime proprietà di resistenza 
ai carichi e all’acqua che garantisce protezione dalla 
corrosione e livelli bassi di attrito e usura.



I nostri lubrificanti agricoli soddisfano i requisiti delle principali case produttrici e sono all’altezza dei requisiti dell’ 
attrezzatura agricola più avanzata, rappresentando un’alternativa eccellente ai lubrificanti OEM. Per i diversi marchi 
riportati sotto, si raccomandano i seguenti prodotti:

LUBRIFICANTI AGRICOLI MOL 
PER L’ATTREZZATURA AGRICOLA PIÙ AVANZATA

PER SCEGLIERE IL LUBRIFICANTE GIUSTO, CONTATTATE I NOSTRI ESPERTI, RIVOLGENDOVI AL NOSTRO 
CONSULENTE DI LUBRIFICAZIONE ONLINE (WWW.MOL.HU/HU/CONSULENTELUBRIFICANTI), O FATE RI-
FERIMENTO AL MANUALE DI ISTRUZIONI DELLA VOSTRA ATTREZZATURA!

TIPO MOTORE SCATOLA DEL 
CAMBIO

CIRCUITO 
IDRAULICO

DIFFERENZIALI/
PRESE DI FORZA GRASSI

BELARUS MOL Farm STOU 
15W-30 MOL Hykomol 80W-90 MOL Farm STOU 15W-30 MOL Hykomol K 80W-90

MOL Farm Grease 2MG 
MOL Grafit LT 2EP  
MOL Liton LT 2EP

IH CASE MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra Sistema giunti con

ingranaggi
MOL Hykomol LS 90 
MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

CLAAS MOL Farm Protect 
E9 15W-40 MOL Farm NH Ultra Sistema giunti con

ingranaggi MOL Hykomol LS 90
MOL Farm Grease 2MG 
MOL Grafit LT 2EP  
MOL Liton LT 2EP

FENDT MOL Farm Protect 
10W-40

MOL Farm STOU 10W-40
MOL Hykomol K 80W-90 MOL Farm STOU 10W-40 MOL Hykomol LS 90 

MOL Hykomol K 80W-90

MOL Farm Grease 2MG 
MOL Grafit LT 2EP  
MOL Liton LT 2EP

JCB MOL Farm Protect 
10W-40 MOL Farm STOU 15W-30 MOL Hydro HM 32 MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

JOHN DEERE MOL Farm Protect 
E9 15W-40 MOL Farm JD Sistema giunti con

ingranaggi MOL Hykomol K 85W-140 MOL Favorit 2

KUBOTA MOL Farm Protect 
E9 15W-40 MOL Farm JD Sistema giunti con

ingranaggi MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

LANDINI MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra Sistema giunti con

ingranaggi MOL Hykomol K 80W-90
MOL Farm Grease 2MG 
MOL Grafit LT 2EP  
MOL Liton LT 2EP

MASSEY
FERGUSON

MOL Farm Protect 
10W-40 MOL Farm NH Ultra Sistema giunti con

ingranaggi
MOL Farm NH Ultra
MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

McCORMICK
INTL

MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra Sistema giunti con

ingranaggi
MOL Hykomol LS 90 
MOL Hykomol K 80W-90

MOL Farm Grease 2MG 
MOL Grafit LT 2EP  
MOL Liton LT 2EP

NEW 
HOLLAND

MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra Sistema giunti con

ingranaggi
MOL Farm STOU 15W-30
MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

RENAULT MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra Sistema giunti con

ingranaggi MOL Hykomol LS 90 MOL Favorit 2

STEYR MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm NH Ultra MOL Farm NH Ultra MOL Hykomol LS 90 MOL Favorit 2

URSUS
MOL Farm 
Protect 10W-40
MOL Farm
STOU 10W-40

MOL Farm STOU 10W-40 Sistema giunti con
ingranaggi MOL Hykomol 80W-90

MOL Farm Grease 2MG 
MOL Grafit LT 2EP  
MOL Liton LT 2EP

VALTRA,
VALMET

MOL Farm Protect 
15W-40

MOL Farm STOU 10W-40
MOL Farm NH Ultra

MOL Farm STOU 10W-40
MOL Farm NH Ultra

MOL Hykomol LS 90 
MOL Hykomol K 80W-90 MOL Favorit 2

ZETOR MOL Farm Protect 
15W-40 MOL Farm STOU 15W-30 Sistema giunti con

ingranaggi MOL Farm STOU 15W-30
MOL Farm Grease 2MG 
MOL Grafit LT 2EP  
MOL Liton LT 2EP
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SERVIZI

CONSULENZA SUI LUBRIFICANTI

Chiamateci!
Il nostro team di esperti è al vostro servizio:  saremo lieti di aiutarvi 
a risolvere tutti i vostri problemi di lubrificazione e di rispondere a 
qualsiasi vostra domanda.

Fate controllare il sistema refrigerante della vostra attrezzatura! In genere 
i refrigeranti dei motori a combustione interna ricevono meno attenzio-
ne di quella che meritano.  Studi internazionali hanno confermato che la 
maggioranza di tutti i guasti al motore può essere attribuita al malfunzio-
namento del sistema refrigerante o all’uso di refrigeranti non adatti.

Grazie al test del refrigerante CoolCheck e a una regolare manuten-
zione potrete:

mantenere in salute il sistema refrigerante,

completare il ciclo di vita del refrigerante,

in condizioni ottimali ridurre i costi di manutenzione.
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COOLCHECK DIAGNOSTICA REFRIGERANTE

 WEARCHECK DIAGNOSTICA 
OLIO E MACCHINA

Evitate i guasti della vostra attrezzatura! Il test 
di controllo usura WearCheck è un metodo 
di analisi del lubrificante riconosciuto a livello 
mondiale che consente di quantificare il grado di 
deterioramento dell’olio e identificare eventuali 
danni al vostro macchinario agricolo prima che 
si verifichino gravi perdite di produzione e costi di 
manutenzione.

I guasti improvvisi possono essere identifi-
cati precocemente, 
 Possono essere valutati deterioramenti occulti 
e malfunzionamento dell’attrezzatura agricola,
 Possono essere ridotti o eliminati i tempi di fermo 
macchina, 
 I costi di manutenzione possono essere ridotti,
Pianificazione migliore e maggiore precisione degli interventi 
di manutenzione, 
Ottimizzazione degli intervalli di cambio dell’olio,  

Miglioramento dell’affidabilità del veicolo e del macchinario.

I NOSTRI SERVIZI WEARCHECK E COOLCHECK SONO PRESENTATI IN UN ALTRO OPUSCOLO.



1 l 4 l 10 l 60 l 216,5 l IBC

MOL FARM 
OLI MOTORE

MOL Farm Protect E9 15W-40 x x

MOL Farm Protect 10W-40 x x x

MOL Farm Protect 15W-40 x x x

MOL FARM 
OLI PER TRATTORI

MOL Farm NH Ultra x x x

MOL Farm JD x x x x

MOL Farm STOU 10W-40 x x x

MOL Farm STOU 15W-30 x x x

OLI PER  
INGRANAGGI
MOL HYKOMOL

MOL Hykomol LS 90 x

MOL Hykomol LS 85W-90 x x

MOL Hykomol K 80W-90 x x x x x

MOL Hykomol K 80W-140 x x x

MOL Hykomol K 85W-90 x x x

MOL Hykomol 90 x

MOL Hykomol 80W-90 x x x x

MOL Hykomol 85W-140 x x

OLI IDRAULICI
MOL HYDRO

MOL Hydro HV 15 x

MOL Hydro HV 22 x

MOL Hydro HV 32 x x x

MOL Hydro HV 46 x x x x

MOL Hydro HV 68 x x

MOL Hydro HME 22 x x x

MOL Hydro HME 32 x x x x

MOL Hydro HME 46 x x x x

MOL Hydro HME 68 x x x x

MOL Hydro HM 32 x x x x

MOL Hydro HM 46 x x x x

MOL Hydro HM 68 x x x x

250 g 400 g 5 kg 8 kg 60 l 216.5 l

GRASSI MOL

MOL Favorit 2 x x x x x

MOL Farm Grease 2MG x

MOL Grafit LT 2EP x x x

MOL Liton LT 2EP x x x x x

CONFEZIONI              DISPONIBILI
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CONFEZIONI              DISPONIBILI



I nostri servizi di lubrificazione:
 Consulenza su tecnologie 
 Lubrificazione WearCheck diagnostica olio e macchina
 Valutazione di lubrificazione
 Corsi di formazione

IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO:


