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AGRIFARM STOU 15W-40
Lubrificante multifunzionale per motore, cambio, sistema 
idraulico, freni e frizioni a bagno d’olio, di macchine agri-
cole, edili ed industriali. 
Livello di prestazioni (olio motore 
SAE 15W-40) 
Lubrificante di elevate prestazioni per motori diesel e 
benzina aspirati e turbocompressi, e quale prodotto 
multifunzionale ove sia richiesto un lubrificante 
STOU / MFO / TOU. 
• Olio motore HD multistagionale 
• Applicazione e funzionamento ottimale in 

ogni condizione climatica, senza necessità di 
prodotti di diversa viscosità in funzione delle 
temperature esterne 

• Possibilità di riduzione del numero di prodot-
ti nel settore agricolo 

• Lubrificazione eccellente anche a basse tem-
perature 

• Film lubrificante estremamente resistente in 
ogni condizione di impiego 

 

Livello di prestazioni (olio cambio 
SAE 80W) 
Olio per cambi manuali anche non sincronizzati, 
assali anteriori, differenziali e sistemi idraulici ove 
sia richiesto un prodotto con le caratteristiche sopra 
indicate. 
• Film lubrificante estremamente stabile e re-

sistente 
• Buona proprietà a freddo 
• Buona compatibilità con gli elastomeri 
• Ottima protezione anticorrosiva di tutti i me-

talli normalmente utilizzati nella costruzione 
di cambi 

• Elevata stabilità all’ossidazione 
• Superiori proprietà antiusura 
• Bassa tendenza alla formazione di schiuma 

anche a regimi elevati 
• Perfetto funzionamento di ogni componente 

del cambio 
 
Approvazioni / specifiche 
 
• SAE J300: SAE 15W-40 
• ACEA E2 
• API CF-4 
• SAE J306: SAE 80W-90 
• API GL-4 
• FORD M2C134-D, M2C159 B/C 
 
Raccomandato da Fuchs secondo 
 
• CNH MAT 3525, 3526 
• DIN 51524 : HLP (-D) 
• FNHA 200.00, 201.00 
• JOHN DEERE JDM J 20 C 
• MASSEY FERGUSON CMS 1145 
( 1135,1139,1143,1144 ) 
• NH 82009201/2/3 
• NH 420 A 
• SDFG OU 1391, OT 1891 
• STEYR D-401 
• ZF TE-ML 06A,B, C, 07B 
 
 
 
 

ESPERIENZA  IN  TUTTI  I  “CAMPI”
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AGRIFARM STOU 15W - 40 
 
 
CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE 
 
Densità a 15 °C  DIN 51757            0.886g/ml 
Colore                            DIN ISO 2049            3.5 ASTM 
Infiammabilità, CoC       DIN ISO 2592            228 °C 
Scorrimento                   DIN ISO 3016             -39 °C 
Indice di  
viscosità a 40°C            DIN 51562-1        104 mm²/s 
viscosità a 100°C          DIN 51562-1        14.1 
mm²/s 
Indice di Viscosità         DIN ISO 2909       135 

 


