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AGRIFARM GEAR LS 90
Lubrificante EP per cambi manuali con differenziale au-
tobloccante di vetture, mezzi pesanti, macchine agricole, 
macchinario edile ed industriale. 
Approvazioni / Specifiche 
API-GL 5 
Raccomandato da FUCHS secondo 
CASE MS 1317 
NH 520 B 
SDFG OP 1705 LS 
ZF TE-ML 05C, 12C,16E 

 Descrizione 
• AGRIFARM GEAR LS 90 garantisce il perfetto 

funzionamento dei differenziali autobloccanti. 

• AGRIFARM GEAR LS 90 previene qualsiasi 
vibrazione e rumorosità anche in condizioni di 
esercizio molto severe. 

• AGRIFARM GEAR LS 90 supera le specifiche 
M2C-104 A e M2C-105 A, ed è specificamente 
raccomandato da ZF per l’impiego su differen-
ziali autobloccanti Look-O-Matic. 

• AGRIFARM GEAR LS 90 è perfettamente 
idoneo come olio per ingranaggi ipodi  altamen-
te sollecitati. 

• Le temperature della scatola ingranaggi riman-
gono sempre nei limiti previsti. 

• AGRIFARM GEAR LS 90 non è aggressivo nei 
confronti di qualsiasi tipo di guarnizione utilizza-
ta. 

• AGRIFARM GEAR LS 90 possiede bassissima 
tendenza allo schiumeggiamento anche ad ele-
vate regimi di rotazione. 

• AGRIFARM GEAR LS 90 protegge dalla cor-
rosione. 

• AGRIFARM GEAR LS 90 non forma depositi. 

• AGRIFARM GEAR LS 90 è miscibile e compa-
tibile con oli per ingranaggi di tutte le case con-
correnti. Tuttavia è consigliato un flushing pre-

ventivo prima della sostituzione con 
AGRIFARM GEAR LS 90. 

• AGRIFARM GEAR LS 90 può essere impiega-
to per razionalizzare la gestione dei prodotti da 
cambio e differenziale, in ogni caso in cui sia ri-
chiesto un prodotto SAE 90, MIL-L 2105 B. 

Vantaggi 
• Perfetto funzionamento dei dif-

ferenziali autobloccanti 
• Massima riduzione della ru-

morosità 
• Prevenzione dalle perdite 
• Bassa formazione di schiuma 
• Protezione dalla corrosione 

 
Caratteristiche Medie Indicative 
 

ESPERIENZA  IN  TUTTI  I  “CAMPI”

Proprietà U. M. Valore Metodo 
Densità a 15°C g/ml 0,91 DIN 51757 
Infiammabilità CoC °C 220 DIN ISO 2592 
Scorrimento °C -27 DIN ISO 3016 
Viscosità 
@ 40°C 
@ 100°C 

 
mm²/s 
mm²/s 

 
190 
17,3 

 
ASTM D 445 
ASTM D 445 

 


