
 
SPECIFICHE E OMOLOGAZIONI 

   
Specifiche internazionali ACEA E2 API CF-4/CE/SF API GL-4 

   

Omologazioni costruttori 
 Massey-Ferguson CMS M 1145/M 

1144 
 ZF TE-ML 06B/07B 

Soddisfa le esigenze 
 Motori: Ford M2C 159B3, Massey Ferguson CMS M1139, John Deere 

JDM J27 
 Trasmissioni: John Deere JDM J20A/C, Ford M2C86A, M2C134D, FNHA 

2C 201.00, Massey Ferguson CMS M1127A, M1135 
 Trasmissioni automatiche: GM Allison C4 

APPLICAZIONI 
 

 

TOTAL MULTAGRI MS 15W-40 è destinato ai motori Diesel (equipaggiati o meno con turbocompressori) e motori di servizio a 
benzina delle macchine agricole. Questo lubrificante è ideale anche per la lubrificazione di cambi, riduttori, rinvii angolari per i 
quali è consigliato un olio API GL-4/MIL.L.2105 di viscosità SAE 80W-90. 

 
TOTAL MULTAGRI MS 15W-40 è adatto a: 

 Trasmissioni meccaniche dotate di freni a bagno d'olio 
 Circuiti idraulici di sollevamento e servizio 
 Prese di forza e frizioni multidisco a bagno d'olio 
 Sistemi idrostatici 

 
PRESTAZIONI E VANTAGGI PER I CLIENTI 

 

 

TOTAL MULTAGRI MS 15W-40 offre numerosi vantaggi e vanta proprietà quali: 
 Viscosità elevata a caldo che garantisce la permanenza del film lubrificante nel motore, negli ingranaggi e nei componenti 

idraulici 
 Notevole capacità antiusura che garantisce la longevità del motore, degli organi di trasmissione e dei componenti del 

circuito idraulico 
 Potere di estrema pressione che permette la lubrificazione delle trasmissioni che richiedono un olio API GL-4 o 

MIL.L.2105 di viscosità SAE 80W-90 
 Proprietà anticorrosione che proteggono i metalli non ferrosi degli organi 
 Qualità antischiuma eccellenti, che evitano il superamento della capacità nel carter nonché la cavitazione e il disinnesco 

delle pompe  
 Neutralità nei confronti dei giunti 
 Caratteristiche di attrito particolari che garantiscono la progressività, l'efficacia e la silenziosità di sistemi di frenata e 

frizione 
 Riduzione del numero di lubrificanti in un'azienda 

 
DATI FISICO-CHIMICI* 

 
TOTAL MULTAGRI MS 15W-40 

  
Metodo 

 
Valore 

Massa volumica a 15°C kg/m3 ASTM D1298 888 
Viscosità cinematica a 40°C mm2/s ASTM D445 99,4 
Viscosità cinematica a 100°C mm2/s ASTM D445 13,5 
Indice di viscosità - ASTM D2270 135 
Punto di scorrimento °C ASTM D97 -39 

* I valori delle caratteristiche indicati nella tabella vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo e non costituiscono una specifica. 

 
TOTAL ITALIA s.r.l. 
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Aggiornamento di questa scheda: 10/2014 
www.lubricants.total.com 

 
Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. 
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale. 

MULTAGRI MS 
15W-40 

Olio multifunzionale ad alte prestazioni destinato alla lubrificazione in tutte le stagioni dei 
vari organi dei trattori agricoli e delle macchine da raccolta. 
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