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Le indicazioni riportate all’interno di questa scheda informativa sono state redatte con la massima cura e contengono informazioni sulle 
caratteristiche e sul campo di applicazione dei nostri prodotti. Non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo la correttezza e la 
completezza dei dati e delle informazioni contenute in questa pubblicazione. I dati forniti si basano su metodi di prova standardizzati in condizioni di 
laboratorio e sono puramente indicativi. Per applicazioni particolari consigliamo di discutere i criteri di scelta del prodotto con Veedol Deutschland 
GmbH o con il rivenditore. Quando si utilizzano i nostri prodotti, devono essere sempre rispettate tutte le leggi, i regolamenti applicabili e le 
istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui possibili rischi per la salute, la sicurezza e sugli aspetti ambientali, è disponibile su richiesta 
la scheda di dati di sicurezza. Per tutte le informazioni relative al prodotto e per tutte le consegne si applicano le condizioni generali di vendita e 
consegna di Veedol Deutschland GmbH.

Materiale n. 04909P602Veedol STOU H 10W-40

DeScriziOne L’olio STOU H 10W-40 di Veedol è un moderno olio per molteplici applicazioni, destinato a 
macchine agricole, escavatori e macchine per edilizia, basato su selezionati oli di base, raffina-
ti con solventi. Gli additivi, messi a punto per questo particolare scopo applicativo e fabbricati 
su base sintetica, attribuiscono a questo olio speciale le seguenti caratteristiche: 
•	 Altissimo potere disperdente e detergente
•	 Ampia protezione dall’usura, dalla corrosione e dalla formazione di schiuma 
•	 Elevata resistenza all’ossidazione 
•	 Notevoli caratteristiche in condizioni di alta pressione
•	 Indice di viscosità elevato e stabile

USO Questo olio per molteplici applicazioni STOU* è stato messo a punto in un esteso programma 
di ricerca, al fine di coprire tutti i campi di impiego con un solo olio:
•	 olio per motori a carburazione
•	 olio per motori diesel ad aspirazione naturale e sovralimentati
•	 olio per il cambio  

(inclusi i freni idraulici)
•	 olio idraulico
* Super Tractor Oil Universal

SpecificHe Specifiche: 
API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3 
Mil-L-2104D

AnAliSi STAnDArD 
TipicHe

Densità a 15 °C, kg/l 0,870
Viscosità -25 °C, mPa.s 4850
Viscosità 40 °C, mm²/s 88,40
Viscosità 100 °C, mm²/s 14,70
Indice di viscosità 156
Punto di infiammabilità COC, °C 220
Punto di scorrimento, °C -40
Indice di basicità, mgKOH/g 11,3
Contenuto di ceneri solfatate, % 1,55
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