
Mobilube LS 85W-90
Lubrificante minerale per differenziali autobloccanti

Descrizione

Il Mobilube LS 85W-90 è un lubrificante
formulato con basi di elevata qualità ed uno
speciale pacchetto di additivi che lo rendono
ideale per la lubrificazione di tutti i tipi di
trasmissione ipoidi di autovetture, inclusi i
differenziali autobloccanti a lamelle.
Possiede una ottima stabilità termico-
ossidativa che ne consente l’impiego sia in
condizioni di carichi elevati che ad elevate
temperature.

Prerogative

Il Mobilube LS 85W-90 garantisce le
seguenti prerogative:

• Previene la rumorosità del differenziale in
caso di sterzate molto strette.

• Abbassa la temperatura dell’ olio
• Garantisce una ottima lubrificazione

anche in condizioni di funzionamento
estreme come alte temperature o carichi
meccanici elevati

• Incontra tutte le specifiche richieste per
la lubrificazione degli ingranaggi ipoidi

• Assicura una lunga durata della carica
d’olio

• Utilizzabile per il rodaggio, i rabbocchi e
per lunghi intervalli di ricambio della
carica

Il Mobilube LS 85W-90 possiede inoltre le
seguenti proprietà :

• Il coefficiente di attrito del Mobilube LS
85W-90 è stato calcolato sia in funzione
delle specifiche di lubrificazione richieste
dai differenziali che del coefficiente di
attrito dei differenziali autobloccanti

• Le ottime proprietà lubrificanti prevengono
l’ usura e riducono le perdite per
slittamento.

• Eccellente resistenza all’ ossidazione e
alle alte temperature (fino a 150°C)
prevenendo la formazione di condensa

• Ottima protezione contro la ruggine anche
in caso di soste prolungate.

• Previene la formazione di schiuma
• Compatibile con le comuni guarnizioni.

Applicazioni

Il Mobilube LS 85W-90 è raccomandato per
tutti differenziali autobloccanti di autovetture,
di automezzi commerciali e di macchine di
cantiere quando sia richiesto un prodotto a
livello API GL5.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche
disponibili è stato determinato che questo
prodotto, quando correttamente utilizzato
non ha effetti nocivi sulla salute.
Maggiori informazioni del prodotto sono
incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza
del Lavoro che può essere richiesta alla
Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)
Gradazione SAE 85W-90
Viscosità cinematica cSt a 40°C 155
                                  cst a100°C 15.14
Indice di viscosità 97
Punto di scorrimento °C -27
Punto di infiammabilità °C 200

Approvazioni
• API GL5
• ZF TE-ML 05

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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