
Mobil Agri Super 15W-40
Super Universal Tractor Oil

DESCRIZIONE

Il Mobil Agri Super è un lubrificante
formulato per soddisfare le diverse esigenze
di lubrificazione delle moderne macchine
agricole: motori, sia a benzina che e a
gasolio, trasmissioni, freni a bagno d'olio,
riduttori finali e sistemi idraulici. Possiede
spiccate caratteristiche detergenti-
disperdenti per mantenere in sospensione i
prodotti della combustione e ridurre, quindi,
la formazione sia di lacche e depositi
carboniosi sia di morchie associate al
funzionamento intermittente o a basse
temperature.
Il Mobil Agri Super ha una buona fluidità
alle basse temperature per consentire
rapide partenze a freddo ed un rapido
raggiungimento delle temperature di regime.
Il pacchetto di additivi assicura, inoltre, una
buona protezione del motore, della
trasmissione e dei componenti idraulici,
contro l'usura e la corrosione ed una elevata
resistenza allo schiumeggia-mento.
Il Mobil Agri Super contiene speciali
additivi per prevenire lo stridio dei freni a
bagno d'olio.

PREROGATIVE

Il Mobil Agri Super offre le seguenti
prerogative:

• Ottima protezione contro l'usura e la
corrosione.

• Eccellenti proprietà detergenti-
disperdenti per mantenere pulito il
motore.

• Buona fluidità a freddo.

L'utilizzo del Mobil Agri Super consente i
seguenti benefici:

• Un solo prodotto soddisfa tutte le
esigenze di lubrificazione dei mezzi
agricoli riducendo il numero dei

• Riduzione dei costi operativi grazie alla
maggiore pulizia dei motori, superiore
protezione contro l'usura e durata in
servizio dei motori.

• Buona protezione contro lo stridio dei
freni a bagno d'olio incorporati nelle
trasmissioni.

• Pronta risposta nelle partenze a freddo
in condizioni ambientali sfavorevoli.

APPLICAZIONI

Il Mobil Agri Super è indicato nella
lubrificazione di motori, trasmissioni
manuali, riduttori finali, freni a bagno d'olio e
sistemi idraulici di trattori ed ogni altra
macchina agricola.
E' indicato per motori a gasolio aspirati o
turbocompressi e per motori a benzina
quattro tempi. Il prodotto è adatto per
applicazioni tipo MB.227.1 e ove sia ancora
richiesto un prodotto a livello Caterpillar TO-
2
Può, infine, essere utilizzato nei servosterzi
e nelle scatole di ingranaggi per cui sia
richiesto un olio motore.

SALUTE E SICUREZZA

Il prodotto, quando correttamente utilizzato,
non ha effetti nocivi sulla salute. Non è
prevista alcuna particolare precauzione al di
là di una buona igiene personale, incluso il
lavaggio degli indumenti impregnati di
prodotto e con acqua e sapone delle parti
del corpo venute a contatto con esso.
Ulteriori informazioni, inclusa la Scheda di
Igiene e Sicurezza del Lavoro, sono
disponibili presso i Servizi Tecnici della
Mobil Oil Italiana.

lubrificanti da impiegare ed i rischi di
errore



Mobil Agri Super 15W-40

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Caratteristiche Metodo Agri Super 15W-40
Gradazione SAE 15W-40
Densità a 15°C, kg/dm3 ASTM D 1298 0.89
Viscosità cinematica a   40 °C, cSt ASTM D 445 108
Viscosità cinematica a 100 °C, cSt ASTM D 445 14.3
Viscosità Brookfield a -15°C, cP ASTM D 5293 3.150
Indice di viscosità ASTM D 2270 136
Punto di scorrimento, °C ASTM D 97 - 27
Punto di infiammabilità, °C ASTM D 92 228
TBN, mg KOH/g ASTM D 2896 10.4
Ceneri solfatate, % peso ASTM D 874 1.6

Livelli di qualità

API  CF, CE  / SF
FORD M2C 159B
MASSEY FERGUSON  CMS 1139  ,  CMS 1144
JOHN DEERE  J 27, J 20C
API GL-4 ,
ZF TE-ML-06B

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare
con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.
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