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Lubrificanti Mobil  
per il settore agricolo 

Da oltre un secolo, Mobil è un marchio specialista mondiale nella lubrificazione. Presente oggi in quasi 
duecento Paesi, è sinonimo di performance, innovazione e competenza.

La lubrificazione riveste un ruolo fondamentale nella corretta manutenzione di macchinari agricoli quali 
trattori e mietitrebbiatrici. Mantenere le attrezzature in condizioni di funzionamento ottimali è essenziale 
per poter raggiungere gli obiettivi di produzione e, in altre parole, per assicurare l’efficienza operativa di 
un’azienda agricola.

Per questo, i lubrificanti Mobil sono progettati per fornire un’alta protezione, indispensabile per tutte le 
attrezzature del settore agricolo, e contribuiscono a migliorare la produttività e l’efficienza dei macchinari 
agricoli.

Prestazioni comprovate nel settore agricolo grazie alla tecnologia avanzata 

I lubrificanti Mobil sono testati sia in laboratorio che su campo. Possono contribuire a migliorare l’affidabilità e 
l’utilizzo dei macchinari, ottimizzare le prestazioni delle attrezzature agricole e ridurre i costi operativi. Le alte 
prestazioni dei lubrificanti si traducono in molti possibili vantaggi per gli agricoltori e gli operatori del settore: 
contribuiscono infatti a migliorare le prestazioni dei macchinari e a ridurre i costi di manutenzione, con la 
conseguente possibile estensione degli intervalli di cambio olio1 e una maggiore protezione delle attrezzature 
nel lungo termine, ottimizzando così il rendimento del capitale investito nelle attrezzature. In sintesi, i lubrificanti 
Mobil aiutano a fornire una gestione ottimale delle attrezzature agricole. Le straordinarie prestazioni offerte da 
questi prodotti sono il risultato di una vasta esperienza nel settore agricolo.

La gamma di lubrificanti Mobil soddisfa le esigenze delle principali applicazioni 
agricole
I macchinari agricoli, compresi trattori e mietitrebbiatrici, vengono continuamente migliorati e richiedono 
l’uso di lubrificanti sempre più avanzati. Per questo motivo continuiamo a sviluppare lubrificanti e grassi  
Mobil che soddisfino o addirittura superino i principali requisiti tecnici dei produttori di attrezzature 
agricole.

Ne deriva una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare le esigenze delle principali applicazioni 
agricole. Questa gamma comprende lubrificanti per applicazioni specifiche e oli multifunzionali.

1 Consultare sempre i manuali d’uso e il libretto di manutenzione del costruttore (OEM) per la corretta raccomandazione dell’olio e dell’intervallo di cambio che può 
dipendere da marca, modello, versioni locali, carburante, condizioni operative.
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Adatto a motori con filtro antiparticolato
(DPF Diesel Particulate Filter) 
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 è un olio motore completamente sintetico 
ad alte prestazioni, progettato per mantenere l’efficienza dei moderni 
motori diesel a basse emissioni. A differenza degli oli minerali 
convenzionali, Mobil Delvac 1 LE 5W-30 si avvale delle più recenti 
tecnologie per estendere la durata di servizio dei motori e dei sistemi 
di controllo delle emissioni di gas di scarico, in particolare per i 
sistemi dotati di filtri antiparticolato. Oltre a contribuire ad allungare 
la vita del motore e dei sistemi di controllo delle emissioni, questo 
prodotto aiuta ad estendere gli intervalli di cambio olio e offre un 
potenziale di riduzione dei consumi di carburante1.

77 Eccellente fluidità di grado 5W-30
77  Contribuisce a migliorare la pompabilità e la circolazione del 

lubrificante rispetto agli oli minerali convenzionali
77 Contribuisce ad aumentare la protezione in fase di avviamento 

a freddo e di avviamento assistito rispetto agli oli minerali 
convenzionali

77 Potenziale riduzione dei consumi di carburante rispetto agli 
oli minerali convenzionali1

77 Eccellenti proprietà antiusura e antigrippaggio 
77  Contribuisce alla riduzione dell’usura rispetto agli oli minerali 

convenzionali 
77 Basso livello di ceneri

¢ Protezione dei sistemi di controllo delle emissioni di gas di 
scarico, in particolare per i sistemi dotati di filtri antiparticolato.     

Oli ad alte prestazioni
per motori diesel

Soddisfa o supera

ACEA E9 / E7 / E6
API CJ-4 / SN
JASO DH-2
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
DAF Extended Drain
Ford WSS-M2C171-E 

Approvazioni dei costruttori

MB-Approval 228.31 / 228.51
MAN M 3477 
MAN M 3677
Volvo VDS-4 / VDS-3
Deutz DQC IV-10 LA
Detroit Diesel DDC Power Guard Oil Specification 93K218
Mack EO-O Premium Plus
MTU Oil Category 3.1
Renault Truck RLD-2 / 3 

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni che richiedono

Renault Truck RGD / RXD
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Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

1  Fonte: Millbrook Proving Ground Ltd. Una valutazione sul risparmio di carburante è stata condotta utilizzando due camion Volvo FM440 Euro V, caricati al 75% (circa 
32 tonnellate) della loro portata utile. Il test è stato effettuato su pista a Millbrook Proving Ground Ltd, nel Regno Unito.

 In merito al risparmio di carburante, benefici statisticamente significativi sono stati osservati sui camion Volvo confrontando i rendimenti dell’olio motore completa-
mente sintetico Mobil Delvac 1 LE 5W-30 con quelli di un olio motore minerale 15W-40; si è evidenziato un risparmio medio di carburante dell’1,8% in condizioni di 
guida su autostrada. Quando cambiamenti nel contesto di prova hanno avuto un impatto statisticamente significativo sul risparmio di carburante, si è ricorso a delle 
rettifiche. L’effettivo risparmio di carburante può variare a seconda del tipo di veicolo, della tipologia dei componenti, della temperatura esterna, delle condizioni di 
guida e delle attuali viscosità degli oli.

.



Adatto a motori con filtro antiparticolato 
(DPF Diesel Particulate Filter) 
Mobil Delvac XHP LE 10W-40 è un olio motore 
completamente sintetico ad alte prestazioni per la 
lubrificazione dei motori diesel. È adatto alla lubrificazione 
dei motori moderni ad alta potenza soggetti a uso 
intenso e dotati di sistemi di riduzione delle emissioni, 
come il filtro antiparticolato (DPF).

77 Basso livello di ceneri 
77  Contribuisce a migliorare la protezione dei sistemi 

di scarico dotati di filtri antiparticolato rispetto agli 
oli minerali convenzionali

77  Eccellenti proprietà antiusura e anticorrosione 
77 Contribuisce ad allungare la durata del motore   

 rispetto agli oli minerali convenzionali2
77 Eccellente fluidità alle basse temperature 
77  Facile avviamento e lubrificazione rapida di tutti i 

componenti del motore
77 Ottima resistenza all’ossidazione  

Adatto a motori con filtro antiparticolato              
(DPF Diesel Particulate Filter) 
Mobil Delvac MX ESP 10W-30 è un olio motore ad alte 
prestazioni per motori diesel, che aiuta a estendere la 
durata di servizio3 anche in condizioni di funzionamento 
estremamente severe. Le sue eccezionali proprietà lo 
rendono particolarmente adatto ai motori moderni a 
elevata potenza con sistemi di riduzione delle emissioni, 
inclusi quelli dotati di ricircolo dei gas di scarico (EGR) e 
di sistemi di post-trattamento con filtri antiparticolato 
(DPF) e catalizzatori ossidanti (DOC).

Mobil Delvac MX ESP 10W-30 offre prestazioni eccellenti  
anche per i motori convenzionali meno recenti. Mobil 
Delvac MX ESP 10W-30 soddisfa o supera i requisiti delle 
norme API CJ-4, CI-4 PLUS e CH-4, oltre alle specifiche 
di un gran numero di produttori (vedere i dettagli in 
basso).

77 Eccellente viscosità e controllo della fuliggine
77 Eccellente stabilità termica
77 Alta resistenza all’ossidazione
77 Viscosità stabile al taglio
77 Eccellente fluidità alle basse temperature
77 Eccellente controllo del consumo di olio
77 Eccellente riserva alcalina (TBN)
77 Ottima pompabilità a freddo
77 Protezione eccellente contro l’usura e la corrosione

Soddisfa o supera

ACEA E7 / E6 / E4  
API CI-4
JASO DH-2 
DAF Extended Drain
Renault Trucks RXD / RLD-2 / RGD

Approvazioni dei costruttori

MB-Approval 228.5 / 228.51 / 235.27 
MAN M 3477
MTU Oil Category 3.1
Volvo VDS-3
Scania Low Ash 
Deutz DQC IV-10 LA 

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

MAN M 3277 (CRT)

Soddisfa o supera

API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SM
ACEA E9, E7
Caterpillar ECF-3
JASO DH-2 
Cummins CES 20081 
Renault Trucks RLD-3

Approvazioni dei costruttori

Volvo VDS-3 / VDS-4 
MB-Approval 228.31 
Deutz DQC II-10 LA
MAN M 3575

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

API CG-4, CF
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Mobil Delvac™ XHP LE 10W-40 Mobil Delvac MX™ ESP 10W-30

2   Oli ben formulati come Mobil Delvac, che incontrano o superano le specifiche 
industriali o dei costruttori, possono aiutare a proteggere il motore. Consultare 
sempre i manuali d’uso e il libretto di manutenzione del costruttore (OEM) 
per la corretta raccomandazione dell’olio. Di fatto i risultati possono variare in 
base alle specifiche dei Costruttori, al tipo di motore e alla sua manutenzione, 
applicazione e condizioni operative, e al lubrificante utilizzato in precedenza.

  Per maggiori informazioni, visitare www.mobildelvac.it 

3  Rispetto agli oli minerali convenzionali, Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40 offre 
intervalli di cambio carica prolungati. Mobil Delvac MX ESP 15W-40 soddisfa o 
supera numerose specifiche di intervalli di cambio carica richieste dalle associazioni 
di settore e dai costruttori (OEM) tra cui Daimler MB-Approval 228.31 e Volvo VDS-4.
Consultare sempre i manuali d’uso dei costruttori (OEM) che definiscono le corrette 
raccomandazioni per ciascun veicolo.



Adatto a motori con filtro antiparticolato             
(DPF Diesel Particulate Filter)
Mobil Delvac MX ESP 15W-40 è un olio per motori diesel 
con basso livello di ceneri, formulato con oli minerali 
altamente raffinati e una tecnologia di additivazione ad 
alte prestazioni.

Aiuta a prolungare la vita di motori a elevata potenza e 
basse emissioni, sia moderni che meno recenti, inclusi 
quelli dotati di ricircolo dei gas di scarico (EGR), filtri 
antiparticolato (DPF) e catalizzatori ossidanti (DOC).

77  Eccellente resistenza all’usura corrosiva (riserva 
alcalina) e abrasiva (controllo della fuliggine)

77 Contribuisce ad allungare la durata del motore
77  Eccellente resistenza all’ossidazione e formazione 

limitata di depositi alle alte temperature
77  Rispetto agli oli minerali convenzionali, aiuta a 

prolungare gli intervalli di cambio olio per ridurre il 
consumo di lubrificante

77   Soddisfa i requisiti della più recente categoria 
di servizio API per i veicoli a benzina ed è 
compatibile con i precedenti motori convenzionali

77  Può consentire di razionalizzare le scorte di olio 
motore per semplificare la gestione di flotte miste 
di attrezzature e veicoli agricoli

Soddisfa o supera

API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SM, SL  
ACEA E7, E9 
Caterpillar ECF-3
JASO DH-2
Renault Trucks RLD-3
Cummins CES 20081 

Approvazioni dei costruttori

Detroit Diesel Power Guard Oil Specification 93K218 / 93K214
Mack EO-N Premium Plus 03 / Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3575
Deutz DQC II-10 LA
MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4 / VDS-3 / VDS-2
Allison TES-439

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

API CG-4, CF-4, CF-2, CF
MAN M 3275-1
Allison C-4

Oli ad alte prestazioni  
per motori diesel
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Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40



Mobil Delvac MX Extra 10W-40 è un olio motore semi-
sintetico di alta qualità con prestazioni eccezionali, adatto 
a una vasta gamma di motori diesel che operano in 
condizioni di servizio sia difficili che normali.

77 Eccellente fluidità alle basse temperature
77 Protezione ottimale in fase di avviamento a freddo
77 Protezione contro l’usura e la corrosione
77 Contribuisce ad allungare la durata del motore  
77 Elevata stabilità termica ed eccellente resistenza  

 all’ossidazione

Soddisfa o supera

ACEA E7
API CI-4 / CH-4 / SL / SJ
Renault Trucks RLD / RLD-2
Cummins CES 20078 / 20077 / 20076 

Approvazioni dei costruttori

MB-Approval 228.3 / 235.28
Mack EO-M PLUS
Volvo VDS-2 / VDS-3 
MAN M 3275-1
MTU Oil Category 1 (Open crankcase only – up to 500 hours ODI) 

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

ACEA B2, A2
API CG-4 / CF-4 / CF
Cummins CES 20072, 20071

Mobil Delvac MX 15W-40 è un olio minerale ad alte 
prestazioni per motori diesel sia moderni che meno 
recenti. Presenta eccellenti proprietà lubrificanti, che 
possono consentire, rispetto agli oli minerali convenzionali, 
di prolungare la durata del motore grazie a una protezione 
ottimale contro l’usura.

77 Elevata stabilità termica e resistenza all’ossidazione
77 Efficaci proprietà detergenti e disperdenti 
77 Vasta gamma di utilizzi

Soddisfa o supera

API CI-4 / CH-4 / SL / SJ 
ACEA E7
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20077 / 20076

Approvazioni dei costruttori

MB-Approval 228.3 
Mack EO-M PLUS / EO-N
Volvo VDS-3 
MTU Oil Category 1 (Open crankcase only – up to 500 hrs ODI)
MAN M3275-1
Renault Trucks RLD-2

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

API CG-4 / CF-4 / CF
Renault Trucks RLD 
Mack EO-M
Cummins CES 20072 / 20071
Detroit Diesel 7SE 270 (4-Stroke Cycle)
ACEA A2, B2
Volvo VDS-2
MTU Oil Category 2 
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Lubrificanti UTTO ad alte prestazioni
per la lubrificazione di organi di 
trasmissione con circuiti idraulici,
freni e frizioni a bagno d’olio



Mobilfluid 424 è un lubrificante multifunzionale per trattori 
ad altissime prestazioni, progettato per soddisfare o 
superare i requisiti della maggior parte dei produttori di 
attrezzature agricole. Il prodotto è formulato per la 
lubrificazione di sistemi idraulici o idrostatici, sistemi di 
servosterzo, differenziali e trasmissioni, con o senza freni 
e frizioni a bagno d’olio.

La sua formulazione bilanciata lo rende adatto all’utilizzo 
in una vasta gamma di condizioni ed ambienti di 
funzionamento. Il prodotto è particolarmente indicato per 
aiutare a ridurre la rumorosità dei freni a disco in bagno 
d’olio. 

77 Indice di viscosità molto elevato
77 Eccellente fluidità alle basse temperature
77 Buone proprietà antiusura e di estrema pressione
77 Eccellente protezione contro la ruggine e la   

 corrosione
77 Buona stabilità termica ed elevata resistenza   

 all’ossidazione
77 Proprietà di attrito ottimizzate per il funzionamento  

 efficace di freni e frizioni a bagno d’olio

Mobilfluid™ 424 Mobilfluid™ 426

Mobilfluid 426 è un lubrificante multifunzionale ad altissime 
prestazioni per trattori, progettato per soddisfare o 
superare i requisiti relativi ai fluidi per trasmissioni e circuiti 
idraulici. Il prodotto è in grado di contribuire a migliorare la 
stabilità al taglio per applicazioni gravose  e può quindi 
essere utilizzato ove sia richiesto un prodotto a livello 
Massey Ferguson e ZF, e non sia adatto Mobilfluid 424.

77  Indice di viscosità molto elevato e può contribuire 
a fornire maggiore stabilità al taglio

77 Eccellente fluidità alle basse temperature

Mobilfluid 422 è un lubrificante multifunzionale ad altissime 
prestazioni per trattori, progettato per soddisfare o 
superare i requisiti relativi ai fluidi per trasmissioni e circuiti 
idraulici. Il prodotto è in grado di contribuire a migliorare la 
stabilità al taglio in applicazioni gravose  ed è dotato di un 
ottimo sistema di controllo dell’attrito che lo rende adatto 
per essere utilizzato ove sia richiesto un prodotto a livello 
Ford e Massey Ferguson, e non sia adatto Mobilfluid 424.

77  Indice di viscosità elevato e può contribuire a 
fornire maggiore stabilità al taglio

77  Sistema di controllo dell’attrito ottimizzato per 
applicazioni Ford e MF specifiche

UTTO: Olio UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) per la lubrificazione 
mista di sistemi di trasmissione, sistemi idraulici e freni a bagno d’olio di 
macchinari agricoli e alcune macchine per la costruzione.

Soddisfa o supera

Kubota UDT

Approvazioni dei costruttori

Volvo WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

Allison C-4 (Agriculture applications only)
API GL-4
Vickers 35VQ25 
Caterpillar TO-2
CNH MAT 3505, 3525
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (T5D & P46 pumps only)
Ford New Holland ESN-M2C-134-D
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00
JI Case MS 1204-07/09
Massey Ferguson M-1135, M-1141
Powerfluid 821 XL
John Deere J20C

Soddisfa o supera

Kubota UDT
Massey Ferguson MF M-1145

Approvazioni dei costruttori

Volvo WB-101
ZF-TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E 

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

API GL-4; AGCO Powerfluid 821 XL
Allison C-4 (Agriculture applications only)
Caterpillar TO-2; CNH MAT 3505, 3525
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (T5D & P46 pumps only)
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00
Ford ESN-M2C134-D; JI Case MS 1204-07/09
John Deere J20C; Vickers 35VQ25
Massey Ferguson MF M-1143, M-1141, M-1135 

Soddisfa o supera
Case New Holland ESN-M2C 86-B
Massey Ferguson M-1135

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

API GL-4
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Cos’è una trasmissione CVT?
Il cambio continuo o CVT (Continuously 
Variable Transmission) è un tipo di cambio 
automatico senza livelli di marcia con 
variazione continua del rapporto. Questo tipo 
di cambio utilizza due pulegge a forma di cono 
collegate da una cinghia di metallo, una sul lato 
del motore e una sul lato del differenziale, il cui 
diametro varia automaticamente in funzione 
della coppia erogata dal motore. 
La trasmissione CVT fornisce un numero 
infinito di rapporti senza alcun cambio di 
marcia o interruzione della guidabilità e con un 
adattamento costante della velocità del motore 
al suo carico istantaneo.

Un computer stabilisce, tramite pressione 
idraulica, dove deve essere posizionata la 
cinghia tra le pulegge in modo da variare il 
rapporto controllo-trasmissione tra la potenza 
del motore e le ruote motrici, assicurando così 
che il motore eroghi continuamente una coppia 
massima. È quindi importante utilizzare un 
lubrificante, oltre ad assicurare che il 
coefficiente di attrito corrisponda a quello 
indicato dal produttore e sia adatto al tipo di 
trasmissione CVT selezionata. 

Olio multifunzionale semi-sintetico con prestazioni 
eccellenti, progettato per l’utilizzo su trattori agricoli in 
condizioni di servizio gravose o normali.

Il prodotto è indicato per la lubrificazione di motori diesel, 
sistemi idraulici e trasmissioni, con o senza freni e frizioni 
a bagno d’olio.

77 Ottima protezione contro l’usura
77 Riserva alcalina (TBN) molto elevata
77  Eccellente fluidità alle basse temperature che offre 

una risposta rapida del sistema idraulico
77  Buona protezione contro la ruggine e la corrosione
77    Eccellente stabilità termica ed elevata resistenza 

all’ossidazione
77  Eccellente pulizia di varie parti e componenti
77   Versatilità e flessibilità di utilizzo grazie alle sue 

caratteristiche multifunzionali
77  Semplificazione e razionalizzazione delle scorte di 

lubrificante

Mobil Agri Extra 10W-40

STOU: lubrificante multifunzionale universale (Super Tractor Oil Universal) per 
motori, ingranaggi, sistemi idraulici e freni a bagno d’olio di trattori e macchine 
agricole.

Oli multifunzionali
STOU 

 Approvazioni dei costruttori

Massey Ferguson M 1145
ZF TE-ML 06C / 07B

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

API CE / SF
API GL-4
Allison C-4 (Agriculture applications only)
Massey Ferguson M 1139
Massey Ferguson M 1144
John Deere J27
Ford M2C 159B 
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Olio minerale multifunzionale ad alte prestazioni per la 
lubrificazione di trattori agricoli. Il prodotto è indicato per 
la lubrificazione di motori diesel, sistemi idraulici e 
trasmissioni, con o senza freni e frizioni a bagno d’olio.

77  7Elevata riserva alcalina (TBN)
77  Buona protezione delle attrezzature contro l’usura, 

la ruggine e la corrosione
77   7Elevata stabilità termica e buona resistenza 

all’ossidazione
77   Versatilità e flessibilità di utilizzo grazie alle sue 

caratteristiche multifunzionali
77  Semplificazione e razionalizzazione delle scorte di 

lubrificante 

Approvazioni dei costruttori

ZF-TE-ML 06B / 07B

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in 
applicazioni che richiedono
Allison C-4 (Agriculture applications only)
Massey Fergusson M 1139, M 1144, M 1145 
API CF / CF-4 / SF, GL-4
Caterpillar TO-2
John Deere J27
Ford New Holland M2C 159B 
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Oli per trasmissioni, assali 
e riduttori finali 
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Mobilube 1 SHC 75W-90 è un olio sintetico per 
ingranaggi ad alte prestazioni. È formulato con un olio 
base e un sistema di additivi di ultima generazione. 
Questo lubrificante è progettato per servizio in 
trasmissioni manuali in esercizio molto gravoso e per 
assali posteriori. Possiede eccellenti capacità di carico in 
una vasta gamma di temperature e dove si riscontrano 
pressioni estreme e urti ripetuti. Ha eccellente stabilità 
termica e resistenza all’ossidazione, elevato indice di 
viscosità naturale (VI), punto di scorrimento 
estremamente basso ed eccellente fluidità alle basse 
temperature.

77    Elevata stabilità termica e resistenza 
all’ossidazione alle alte temperature

77  Eccellente protezione contro l’usura durante il 
funzionamento a bassa velocità/elevata coppia

77  Stabilità molto elevata al taglio
77  Eccellente protezione dall’ossidazione e dalla 

corrosione del rame e delle sue leghe
77  Migliora le proprietà di attrito rispetto agli oli 

minerali convenzionali
77  Eccellente fluidità alle basse temperature rispetto 

agli oli minerali
77  Vasta gamma di applicazioni
77  Buona resistenza allo schiumeggiamento
77  Compatibile con gran parte delle guarnizioni

Mobilube 1 SHC™ 75W-90

Oli minerali speciali ad alte prestazioni per trasmissioni 
meccaniche.

Questi prodotti sono particolarmente indicati per assali 
convenzionali e differenziali, nonché per riduttori finali.

Hanno in comune le seguenti proprietà: 

77  Buona stabilità termica
77  Eccellenti proprietà di estrema pressione
77  Eccellente protezione contro l’usura, la ruggine e 

la corrosione
77  Eccellente resistenza all’ossidazione alle alte 

temperature
77   Potenziale durata di servizio più estesa, rispetto 

agli oli minerali convenzionali, per ingranaggi, 
cuscinetti e guarnizioni

Mobilube™ HD 80W-90 and 85W-140

Oli ad alte prestazioni specifici per differenziali senza 
slittamento e a slittamento limitato.

77  Proprietà di attrito adattate ai differenziali a 
slittamento limitato

77  Compatibilità con le guarnizioni
77  Buona stabilità termica ed elevata resistenza 

all’ossidazione
77  Eccellenti proprietà alle basse temperature per 

migliorare la protezione in fase di avviamento 
assistito a freddo

77  Ottima protezione contro l’usura, la ruggine e la 
corrosione

77 Contribuiscono ad un prolungamento della durata  
 dei componenti lubrificati

Mobilube LS 85W-90

Soddisfa o supera

API GL-5

Soddisfa o supera

API GL-5 / MT-1
ZF TE-ML 07A
Scania STO 1.0

Approvazioni dei costruttori

JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes
MAN 341 Typ E3 / Z2
MAN 342 Typ M3
MB-Approval 235.8
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F / 17B / 19C / 21B
SAE J2360

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

API GL-4
ZF TE-ML 08
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Soddisfa o supera

API GL-5
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E 



Oli idraulici 
progettati per operare
in condizioni di servizio impegnative 

Mobilfluid 316M

Oli idraulici ad alte prestazioni particolarmente indicati per 
le trasmissioni idrauliche e idrostatiche delle macchine 
agricole (trattori, mietitrebbiatrici, mietiforaggi, macchinari 
per la raccolta di uva per il settore vinicolo, varie 
macchine per la raccolta, ecc.) e macchine per l’edilizia.

77 Indice di viscosità molto elevato 
77   Eccezionali proprietà anti-schiumeggiamento
77 Ottime proprietà antiusura e anticorrosione
77  Buona stabilità termica ed elevata resistenza 

all’ossidazione
77 Potenziale durata più estesa delle pompe e dei   

 motori idraulici
77  Buona resistenza del film di lubrificante, anche alle 

alte temperature
77  Il colore blu consente di identificare prontamente il 

livello dell’olio

Oli minerali idraulici antiusura di alta qualità, formulati per 
soddisfare i requisiti di molti sistemi idraulici.

77 Buona demulsibilità
77 Buona fluidità alle basse temperature
77  Elevato indice di viscosità e buona resistenza al 

taglio
77 Rapido rilascio dell’aria e buone proprietà   

 antischiuma 
77 Eccellente protezione contro la ruggine e la   

 corrosione
77 Contribuzione alla riduzione dei costi di 

manutenzione e alla durata dei componenti 
lubrificati rispetto all’uso di un olio minerale 
convenzionale

Mobil Univis N 46 and 68

Soddisfa o supera

DIN 51524-3 2006-9
ISO L-HV (ISO 11158, 1997)

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

Denison HF-0
Eaton I-286-S
Eaton M-2950-S

Raccomandazioni
Questo fluido idraulico è formulato per avere una 
viscosità cinematica tipica pari a 53 cSt a 40°C, 
corrispondente a un grado intermedio tra i gradi di 
viscosità ISO 46 e ISO 68. Il vantaggio principale di 
questo livello medio di viscosità è che rende possibile 
ridurre il numero di prodotti necessari. Pertanto, con 
Mobilfluid 316M, è possibile utilizzare un unico fluido 
idraulico per trattori e macchine agricole (come le 
mietitrebbiatrici), invece di usare, ad esempio, fluidi 
idraulici di classe ISO L-HV 46 o ISO L-HV 68 (i due 
gradi di viscosità più comunemente utilizzati).
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I Mobil DTE 10 Excel sono oli idraulici antiusura ad 
elevate prestazioni studiati appositamente per soddisfare 
le esigenze dei moderni impianti idraulici ad alta 
pressione. Il sistema antiusura senza zinco fornisce un 
elevato grado di protezione.

Gli oli Mobil DTE 10 Excel sono formulati in modo da 
fornire, in una vasta gamma di applicazioni, prestazioni 
bilanciate che includono un’eccellente resistenza 
all’ossidazione e stabilità termica. Ciò contribuisce ad 
ottenere una maggiore durata dell’olio e una minore 
formazione di depositi, rispetto agli oli minerali 
convenzionali. Gli oli Mobil  DTE 10 Excel sono 
particolarmente indicati per i sistemi idraulici con pompe 
ad alta pressione e ad elevata portata che operano in 
condizioni gravose. 

77 Eccellente efficienza idraulica
77 Elevato indice di viscosità, resistenza al taglio
77 Resistenza all’ossidazione e stabilità termica
77  Buona compatibilità con elastomeri e guarnizioni
77 Proprietà antiusura
77 Ottime caratteristiche di rilascio d’aria
77 Compatibilità con molti metalli

(Gli oli Mobil DTE 10 Excel sono disponibili anche nei 
seguenti gradi ISO VG: 15, 22, 32, 100 e 150.)

Mobil DTE 10 Excel™ 46 and 68

Soddisfa o supera

DIN 51524-2: 2006-09
DIN 51524-3: 2006-09
ISO 11158 L-HV 
JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004) 
JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004)
Bosch-Rexroth RE 90220-01
Arburg
Krauss-Maffei Kunststofftechnik

Approvazioni dei costruttori

Denison HF-0
Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S 
or M-2952-S)
Frank Mohn Framo hydraulic cargo pumping systems
MAG IAS, LLC P-69
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 
STROMAG AG TM-000 327
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Grassi minerali al litio complesso per pressioni estreme, 
di colore blu, altamente adesivi e dalle prestazioni 
estremamente elevate. Sono indicati per un’ampia 
gamma di applicazioni agricole anche in condizioni 
operative molto gravose.

Mobilgrease XHP 222 è particolarmente raccomandato 
per l’ingrassaggio di cuscinetti e mozzi ruota, nonché di 
giunti e altri componenti del telaio. Mobilgrease XHP 221 
presenta buone caratteristiche di pompabilità per l’utilizzo 
in impianti di distribuzione centralizzati.

77 Colore blu per una facile identificazione
77  Ottima pressione e antiusura per la protezione 

delle apparecchiature, anche in condizioni gravose
77  Stabilità strutturale che assicura un’eccellente 

adesione per migliorare la tenuta alle fuoriuscite e 
proteggere da contaminanti quali polvere e acqua

77 Eccellente resistenza al dilavamento con acqua
77 Protezione di alto livello contro la ruggine e la   

 corrosione
77  Migliore resistenza meccanica, rispetto agli oli 

minerali convenzionali, per fornire  la massima 
efficienza in servizio

77  Buona stabilità termica e resistenza elevata 
all’ossidazione alle alte temperature

77  Possibilità di prolungare gli intervalli di ingrassaggio 
e riduzione dei costi di manutenzione

(I grassi della serie Mobilgrease XHP 220 sono 
disponibili in vari gradi NLGI: 00, 0, 1, 2 e 3, con una 
viscosità di base dell’olio corrispondente a ISO VG 
220.)

Mobilgrease XHP™ 221 and XHP 222 Mobilith SHC™ 220

Grassi multifunzionali 
ad alte prestazioni

Grasso sintetico al litio complesso di colore rosso per 
pressioni estreme. Questo grasso di qualità eccellente è 
progettato per l’utilizzo in condizioni estreme, specialmente 
alle basse temperature invernali e alle alte temperature, 
nonchè in presenza di carichi pesanti durante il 
funzionamento prolungato in condizioni gravose. È adatto 
a una vasta gamma di applicazioni, in particolare per 
cuscinetti e mozzi ruota, per giunti e altri componenti del 
telaio. 

77  Prestazioni eccezionali a temperature basse ed 
elevate

77 Ampio campo applicativo di temperature (da 
-40° a +150° C), eccellente protezione alle alte 
temperature e bassa coppia all’avvio alle basse 
temperature

77 Eccellente stabilità strutturale in presenza d’acqua
77 Ottima protezione contro l’usura, la ruggine e la 

corrosione
77 Ottimizzazione degli intervalli di ingrassaggio e 

della durata dei cuscinetti
77 Può contribuire ad una riduzione dei tempi di 

fermo macchina e dei costi di manutenzione, 
rispetto all’utilizzo di un olio minerale 
convenzionale

(I grassi della serie Mobilith SHC sono disponibili in 
sette gradi di viscosità dell’olio di base, da ISO VG 
100 a ISO VG 1500 e con vari gradi NLGI che vanno 
da 2 a 00.)

Soddisfa o supera*

DIN 51825: (2004-06) KP1N-20

Approvazioni dei costruttori*

MAG IAS, LLC P-72

Soddisfa o supera**

DIN 51825: (2004-06) KP2N-20

Approvazioni dei costruttori**

MAG IAS, LLC P-64

Soddisfa o supera

DIN 51825: (2004-06) KPHC 2N-30
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**Mobilgrease XHP 222



Mobilux™ EP 2

Grasso minerale standard con ispessente al litio 
complesso indicato per applicazioni a basso carico nelle 
macchine agricole. 

77  Estrema pressione e proprietà antiusura con 
carichi moderati

77 Buona protezione contro la ruggine e la corrosione
77  Protezione delle attrezzature in condizioni 

operative normali o moderatamente severe

(I grassi della serie Mobilux EP sono disponibili in 
una gamma di gradi che vanno dal grado NLGI 00 al 
grado 3, con viscosità dell’olio a 150 cSt a 40° C.)

Soddisfa o supera

DIN 51825: (2004-06) KP2K-30
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Grasso sintetico, di qualità superiore, alla poliurea, 
progettato per applicazioni in cui vi sia il rischio di 
contatto accidentale con il cibo o in caso di forti carichi, 
temperature molto elevate (fino a 170° C) e ambienti 
molto umidi.

77 Accettabile in caso di contatto accidentale con il  
 cibo (NSF H1)
77 Protezione efficace contro la corrosione
77 Prestazioni eccellenti alle alte temperature
77 Elevata capacità di resistenza sotto carico 
77 Prestazioni eccellenti in presenza d’acqua
77  Eccellente protezione delle attrezzature, anche 

in presenza di acqua, vapore o in  ambiente 
leggermente acido o alcalino

(I grassi della serie Mobil SHC Polyrex sono disponibili 
nei gradi NLGI 00 e 2, con una viscosità dell’olio di 
base corrispondente ai gradi ISO VG 220 e 460.)

Mobil SHC Polyrex™ 462

Mobil SHC Cibus™ 32, 46, 68 

Oli per applicazioni idrauliche e compressori 

77  Approvati in caso di contatto accidentale con il 
cibo (NSF H1)

77  Protezione efficace delle attrezzature per 
accrescere la produttività

Grassi multifunzionali.

77  Approvato in caso di contatto accidentale con il 
cibo (NSF H1)

77 Protezione antiusura con carichi gravosi
77 Protezione contro la ruggine e la corrosione
77 Eccellente resistenza al dilavamento con acqua
77  Mobilgrease FM 101 possiede un’eccellente 

pompabilità ed è pertanto indicato per i sistemi di 
lubrificazione centralizzata

77  Mobilgrease FM 222 è particolarmente indicato 
per la lubrificazione di cuscinetti e giunti e dimostra 
buone prestazioni in presenza d’acqua

Mobilgrease™ FM 101 and 222

Lubrificanti compatibili 
con applicazioni agroalimentari 

Soddisfa o supera

DIN 51825 (2004:06) KPFHC2P-20 
FDA 21 CFR 178.3570

Approvazioni dei costruttori

Kosher / Parve

Raccomandato da ExxonMobil per l’uso in applicazioni 
che richiedono

NSF H1; NSF H1 Registration Number 139558

Soddisfa o supera

FDA 21 CFR 178.3570 
Canadian Food Inspection Agency, acceptance
DIN 51506: 1985-09; DIN 51524-2: 2006-09 

Approvazioni dei costruttori

Kosher; Halal

Registrato secondo i requisiti di

NSF H1; NSF Registration Number 141500 (Cibus 32), 
141498 (Cibus 46), 141499 (Cibus 68)

Soddisfa o supera*

FDA 21 CFR 178.3570; DIN 51825 (2006:06) KPF1K -20

Approvazioni dei costruttori*

MAG IAS, LLC P-72;
Kosher / Parve; Halal*

Registrato secondo i requisiti di*

NSF H1; 
NSF Registration Number 141881*

Soddisfa o supera**

FDA 21 CFR 178.3570; DIN 51825 (2006:06) KPF2K -20

Approvazioni dei costruttori**

MAG IAS, LLC P-64; Kosher/Parve; Halal

Registrato secondo i requisiti di**

NSF H1; NSF Registration Number 136449
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Meccanizzazione 
agricola

Olio per motori a due tempi completamente sintetico a 
prestazioni molto elevate per l’utilizzo con trattorini e 
macchine per la meccanizzazione agricola ad uso 
intensivo.

77 Protezione eccellente contro l’usura
77 Emissioni di gas di scarico limitate
77 Ottima protezione dalla corrosione
77 Evita la preaccensione
77 Colore rosso per limitare il rischio di errori
77 Eccellente stabilità termica con elevata resistenza  

 all’ossidazione

Mobil 1 Racing™ 2T Mobil 1 Racing 4T™ 15W-50

Olio per motori a quattro tempi completamente sintetico 
a prestazioni molto elevate, indicato per la lubrificazione 
di motori a quattro tempi ad uso intensivo di trattorini, 
tagliaerba e altre attrezzature ad alta potenza per 
l’agricoltura meccanizzata.

77 Protezione eccellente contro l’usura
77 Ottima protezione dalla corrosione
77  Eccellente stabilità termica e resistenza 

all’ossidazione molto elevata
77  Eccellente pulizia del motore
77  Indice di viscosità elevato ed eccellente fluidità a 

freddo

Mobil Extra 2T è un olio per motori a due tempi semi-
sintetico ad alte prestazioni, sviluppato per soddisfare i 
requisiti operativi di trattorini, macchine per la 
meccanizzazione agricola, motoseghe, tagliaerba, 
decespugliatori, ecc. 

Mobil Extra 2T è prediluito per facilitare la miscelazione 
con la benzina.

77 Contribuisce a una maggiore durata del motore
77  Emissioni di gas di scarico limitate
77  Evita la preaccensione
77 Eccellente protezione contro l’usura e la corrosione
77  Buona stabilità termica ed elevata resistenza 

all’ossidazione
77   Contribuisce a ridurre la formazione di depositi, 

rispetto ali oli minerali convenzionali 

Mobil™ Extra 2T

Olio per motori a quattro tempi semi-sintetico a 
prestazioni molto elevate indicato per macchine agricole, 
tagliaerba, trattorini, ecc. 

77 Facile avviamento a freddo
77 Buone proprietà detergenti e disperdenti
77  Eccellente stabilità termica ed elevata resistenza 

all’ossidazione
77  Ottima protezione contro l’usura e la corrosione
77 Indice di viscosità elevato e buona fluidità a freddo

Mobil Extra 4T™ 10W-40

Soddisfa o supera

API TC
ISO E-GC, E-GD
JASO FC, FD
SAE Grade 1, Grade 2

Soddisfa o supera

API TC 
ISO E-GC  
JASO FC

Soddisfa o supera

API SN, SM, SL, SJ  
JASO MA1 2006

Per la ExxonMobil, Mobil 1 Racing 4T™ 15W-50 ha un 
livello di qualità

API SH

Soddisfa o supera

API SL, SN, SM, SJ 
JASO MA1 2006
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Stage I (2000)

Stage II (2002)

Stage IIIA (2004)

Stage IIIB (2011)

Stage IV (2014)

Particolato, in g/kWh

0,025 0,2 0,54

0,4

2,0

4,0

6,0

9,2

Ossidi 
di azoto 
in g/kWh

In Europa, il programma Auto-Oil per la riduzione delle emissioni delle attrezzature agricole e forestali ha portato, a partire 
dal 2002, all’adozione di diverse Direttive per l’inseverimento dei limiti massimi consentiti di NOx (ossidi di azoto), PM 
(particolato), CO (monossido di carbonio) e HC (idrocarburi incombusti). Tali Direttive Europee hanno definito degli “Stage” 
simili ai “TIER»americani i cui limiti di emissione dipendono dalla potenza del motore. 

Programma temporale per l’entrata in vigore delle norme TIER 4 Interim (Stage IIIB) 
e TIER 4 Final (Stage IV)
(Approssimato alle norme TIER negli USA

Attrezzature agricole e forestali in Europa
Riduzione delle emissioni per motori con potenza dai 130 a 560 kW

Le informazioni sopra indicate sono fornite a puro scopo di riferimento. Il programma di applicazione di queste norme è soggetto a 
revisione in conformità alle Direttive Europee.

Ossidi di 
azoto e 
idrocarburi 
incombusti 
in g/kWh

Standards: 
Stage III/Stage IV and Tier 3/Tier 4

In Europa, lo Stage IIIB (TIER 4 Interim) è entrato in vigore nel 2011, mentre lo Stage IV 
(TIER 4 Final) nel 2014. I produttori sono tenuti ad attenersi alle nuove norme secondo 
un definito programma temporale.

Stage IIIB (TIER 4 Interim) and Stage IV (TIER 4 Final)

EUROPA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Potenza del motore 
in kW   Livello massimo autorizzato di emissioni in g/kWh

19 kW / 37 kW STAGE IIIA    
HC + NOx = 7.5   PM = 0.6

37 kW / 56 kW STAGE IIIA
HC + NOx = 4.7   PM = 0.4

STAGE IIIB
NOx = 4.7   PM = 0.025

56 kW / 75 kW STAGE IIIA
HC + NOx = 4.7   PM = 0.4

STAGE IIIB
NOx = 3.3   PM = 0.025

STAGE IV
NOx = 0.4   PM = 0.025

75 kW / 130 kW STAGE IIIA
HC + NOx = 4.0   PM = 0.3

STAGE IIIB
NOx = 3.3   PM = 0.025

STAGE IV
NOx = 0.4   PM = 0.025

130 kW / 560 kW STAGE IIIA
HC + NOx = 4.0   PM = 0.2

STAGE IIIB
NOx = 2.0   PM = 0.025

STAGE IV
NOx = 0.4   PM = 0.025
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Le norme Stage IV / TIER 4 mirano al raggiungimento di un livello di emissioni di ossidi di azoto e particolato prossimi allo 
zero. Questa regolamentazione ha spinto i costruttori di motori a sviluppare nuove tecnologie.

DPF/FAP 
(Diesel Particulate Filter) 
Il filtro catalitico trattiene le particelle di fuliggine che vengono 
successivamente bruciate per produrre diossido di carbonio.
Col tempo, l’accumulo di ceneri nel filtro può richiedere la 
sostituzione del filtro stesso.

L’entrata in vigore di varie norme ha portato allo sviluppo 
di nuovi lubrificanti (definiti «Low SAPS») con basso 
contenuto di sostanze quali ceneri solfatate, fosforo, 
zolfo. 

Alcuni elementi dei sistemi di post-trattamento sono infatti 
sensibili alla presenza di queste sostanze chimiche nel 
lubrificante e nel carburante e ciò determina l’intasamento e 
il blocco dei catalizzatori e dei filtri antiparticolato.

Serbatoio AdBlue

Catalizzatore / 
Convertitore cataliticoMotore

Exhaust Ingresso 
aria

Intercooler

Valvola
EGR

Motore Turbo

SCR 
(Selective Catalyst Reduction): 
Gli NOx (ossidi di azoto) vengono ridotti in azoto e vapor 
d’acqua con l’azione di un catalizzatore composto da una 
soluzione acquosa di urea a cui si fa commercialmente 
riferimento col nome di AdBlue.
Questa soluzione, contenuta in un serbatoio speciale, 
viene iniettata nel circuito di scarico per innescare la 
reazione nel convertitore catalitico.

Quello in questione è un sistema di post-trattamento dei 
gas di scarico.

EGR 
(Exhaust gas recirculation): 
Riduzione della formazione di NOx (ossidi di azoto) 
tramite il ricircolo di una quantità controllata di gas di 
scarico, che viene raffreddato e poi reintrodotto nella 
camera di combustione.

Glossario

Ossidi di azoto (NOx): sono emessi durante la combustione di carburante 
alle alte temperature.

Particolato (PM: Particulate Matter): si riferisce alle particelle di fuliggine, 
i residui della combustione incompleta di idrocarburi pesanti originati dai 
motori diesel.

AdBlue: nome commerciale dell’urea sintetizzata in una soluzione acquosa 
con una concentrazione pari al 32,5%. Questo valore corrisponde alla 
corretta concentrazione, necessaria ai veicoli dotati di un sistema di post-
trattamento dei gas di scarico di tipo SCR.

Low SAPS: termine utilizzato per descrivere i lubrificanti compatibili con i 
sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, in particolare i filtri 
antiparticolato per motori diesel. Questi lubrificanti contengono una bassa 
concentrazione di ceneri solfatate, fosforo e zolfo.

Uscita dei gas          
di scarico 
filtrati

Diesel Particulate Filter 

FuliggineCeneri

Gas di scarico originati 
dal motore

Tecnologie per la riduzione delle
emissioni: processi EGR, SCR e DPF
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Mobil - una gamma completa 
per soddisfare tutte le esigenze di
lubrificazione delle macchine agricole
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NB:

Le informazioni sui prodotti sono aggiornate al 
momento della stampa. Le norme e le specifiche 
potrebbero subire variazioni. 

Per l’aggiornamento delle  informazioni consultare le 
schede tecniche dei prodotti sul nostro sito web 
www.mobildelvac.it. 

Controllare sempre il libretto di manutenzione per 
assicurarsi che le norme e le specifiche dei 
lubrificanti selezionati soddisfino opportunamente i 
requisiti dei produttori.
Inoltre, gli intervalli di cambio olio devono sempre 
essere stabiliti a seconda dell’applicazione e ad essa 
appropriati.

Tutte le raccomandazioni indicate in questo 
documento sono fornite a puro scopo informativo e 
non sono in alcun caso vincolanti per il costruttore. Il 
cliente è responsabile della scelta del prodotto adatto 
allo scopo per il quale è utilizzato. In caso di dubbi, 
consultare il libretto di manutenzione fornito dal 
produttore.

Gli oli Mobil sono formulati per motori diesel del 
settore industriale, utilizzati nel comparto agricolo, 
dei trasporti su strada e in quello dell’edilizia. Mobil 
Delvac è la scelta preferita da numerosi produttori in 
tutto il mondo.

La continua ricerca e lo sviluppo tecnologico 
possono portare a cambiamenti delle specifiche dei 
prodotti.

Per informazioni aggiornate contattare il Mobil 
Technical Help Desk al numero 800 929 014 o 
+420 221 456 426 o via e-mail: TechDeskEurope@
exxonmobil.com

Oli per motori diesel

Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Mobil Delvac XHP LE 10W-40
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
Mobil Delvac MX ESP 10W-30 / 15W-40
Mobil Delvac MX 15W-40

Lubrificanti per trasmissioni con sistemi idraulici, freni e 
frizioni a bagno d’olio

Mobilfluid 426
Mobilfluid 424
Mobilfluid 422

Grassi multifunzionali

Mobilith SHC 220
Mobilgrease XHP 222 / XHP 221
Mobilux EP 2

Oli multifunzionali

Mobil Agri Extra 10W-40
Mobil Agri Super 15W-40

Oli per trasmissioni, assali e riduttori finali

Mobilube 1 SHC 75W-90
Mobilube HD 80W-90
Mobilube HD 85W-140
Mobilube LS 85W-90
(limited slip differentials)
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I prodotti Mobil descritti in questo documento sono anche disponibili 
presso il vostro distributore autorizzato al seguente indirizzo:

Timbro del distributor

ExxonMobil Fuels & Lubricants
Division of ExxonMobil Petroleum & Chemical
Hermeslaan 2
1831 Machelen
Belgium

©2015 Exxon Mobil Corporation
I logo Mobil Delvac ed ExxonMobil sono marchi registrati della Exxon Mobil 
Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente 
possedute o controllate. I termini ExxonMobil e Mobil utilizzati nel presente 
materiale potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil 
Corporation, una delle sue divisioni, o società direttamente e/o indirettamente 
controllate dalla Exxon Mobil Corporation. Nulla di quanto riportato nel 
presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei 
soggetti giuridici. Ogni altro nome di prodotto, logo e marchio è di proprietà 
dei rispettivi proprietari. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito web
www.mobildelvac.it
Le informazioni sui prodotti sono aggiornate al momento della stampa..


