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DS AGRI SYNT 

10W-40  
 
Lubrificante multifunzionale per macchine agricole 

 

Technosythese® 
 

UTILIZZO 

 

Lubrificante multifunzionale rinforzato con basi sintetiche Technosynthese®. Soddisfa i più recenti requisiti 

qualitativi dei costruttori di macchine agricole. Adatto a motori Diesel, con o senza turbocompressore, motori 

benzina, trasmissioni meccaniche, freni a bagno d’olio e sistemi idraulici. 

Per tutti i mezzi agricoli di ultima generazione operanti in condizioni severe: JOHN DEERE, MASSEY 

FERGUSON, CASE / IH, SAME, RENAULT, CLASS, DEUTZ, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI… 

 

PRESTAZIONI 

 

MOTORE    SAE 10W-40 

SPECIFICHE /    API CH-4 / SF  

LIVELLI DI PRESTAZIONE API CF-4 

    ACEA E5 

    MB 227.1 

 

TRASMISSIONE   SAE 80W-90 

  SPECIFICHE /    API GL-4  

LIVELLI DI PRESTAZIONE CATERPILLAR TO-2 

    FORD M2C 159 B – FORD 30/40 

    GM ALLISON C4 

    JOHN DEERE JDM 27 

    MASSEY FERGUSON MF 1139 - MF 1144 - MF 1145 

    NEW HOLLAND 

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

 

IDRAULICO    AFNOR 48603 HV ISO VG 68 / 100 

 

Prestazioni API CH-4 / ACEA E5: eccezionali proprietà disperdenti, controllo del carbone che evita 

l’intasamento del filtro dell’olio durante l’intero intervallo di sostituzione. Protezione dall’usura dei cilindri. 

Prestazione API CF-4: il controllo dei depositi sugli anelli di tenuta migliora la protezione del motore 

prolungandone la durata. 

Grado viscosimetrico 10W-40 Technosynthese®: partenze a freddo migliori alle basse temperature e tempi di 

reazione più brevi dell’impianto idraulico, protezione dall’usura e ridotta volatilità. 

Un unico lubrificante per motore / trasmissione (scatola cambio ed assali) / freni a bagno d’olio / impianti 

idraulici per evitare confusione o miscele accidentali. 

 

RACCOMANDAZIONI 

 

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dal costruttore e da adattare in base al proprio utilizzo. 
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PROPRIETA’ 

   

Densità a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.875 

Viscosità a 40°C (104°F) ASTM D445 94.1 mm²/s 

Viscosità a 100°C (212°F) ASTM D445 14.4 mm²/s 

Indice di Viscosità ASTM D2270 149 

Flash point ASTM D92 226°C / 438°F 

Pour Point ASTM D97 -36°C / -33°F 

TBN ASTM D2896 11.3 mg KOH/g 
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