AgroLube
			

si veste di rosso

La nuova gamma di lubrificanti con il nome del tuo Trattore

SOLEA 15W40 OLIO MOTORE
Lubrificante multigrado per motori a benzina e diesel,
aspirati e turbocompressi.
Specifico per motori da Tier 0 a Tier 2.
Intervalli di sostituzione fino a 250 ore.
SPECIFICHE: ACEA E2 / B3 / A3, API CG-4 / SJ, MB 228.1,
MAN M 271, VOLVO VDS.

SOLEA LD7 15W40 OLIO MOTORE
Olio high-performance multigrado per motori a benzina e diesel
Riduzione dei consumi di lubrificante. Intervalli di sostituzione fino
a 500 ore su motori Tier 3A, fino a 250 ore su motori Tier 1-2
SPECIFICHE: ACEA E7; API CI-4/SL; GLOBAL DHD-1.

SOLEA LD9 15W40 OLIO MOTORE
Olio ultra high-performance, fuel-economy per una vastissima
varietà di motori per mezzi commerciali.
Specificatamente sviluppato per motori con intervalli
di sostituzione prolungati, turbocompressi e con sistemi
di trattamento dei gas esausti.
Intervalli di sostituzione fino a 600 ore su motori Final Tier 4.
SPECIFICHE: ACEA E9; API CJ-4; CAT ECF-3.

SOLEA
Motore

VELA B OLIO TRASMISSIONE
Lubrificante multifunzionale utto a base minerale.
Specifico per riduttori con meccanismo di inversione meccanica,
per circuiti di sterzo, per azionamenti posteriori, per assali anteriori
con freni in bagno d’olio, per cambi e sistemi idraulici di sollevamento
Eccellenti caratteristiche di riduzione della rumorosità.
SPECIFICHE: API GL-4; SAE J300; SAE 10W-30; SAE J306;
SAE 80W-85; FORD M2C86-B/C, M2C134-D.

VELA C+ OLIO TRASMISSIONE

VELA
Trasmissione
Riduttori finali
Freni a disco
Frizioni a bagno d’olio
Sistema idraulico

Lubrificante multifunzionale utto a base di oli di sintesi specifico
per riduttori con meccanismo di inversione meccanica, per circuiti
di sterzo, per azionamenti posteriori, per assali anteriori con freni
in bagno d’olio, per cambi e sistemi idraulici di sollevamento
Eccellenti caratteristiche di riduzione della rumorosità.
Eccellente comportamento alle basse temperature.
SPECIFICHE: API GL-4; ALLISON C4.

VELA HTX OLIO TRASMISSIONE
Lubrificante multifunzionale utto a base minerale.
Specifico per cambi xtrashift e powershift, per circuiti di sterzo
e sistemi idraulici di sollevamento, per trasmissioni di modello
McCormick CX, MC, MTX, XTX.
SPECIFICHE: API GL-4; Capitolato McCormick; MF M 1145.
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