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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DI UN LUBRIFICANTE
I nostri team di ricerca hanno grande cura
nello sviluppo di lubrificanti di alta qualità.
I nostri prodotti soddisfano sia gli standard
internazionali che i più severi test previsti dai
costruttori per il rilascio delle omologazioni.

La qualità del lubrificante è definita dalla
descrittiva riportata sull’etichetta.
Queste indicazioni permettono di valutare
il livello prestazionale del lubrificante.
Di seguito una guida di come leggere
l’etichetta per individuare il lubrificante più
idoneo alle esigenze del proprio veicolo.

Caratteristiche
del prodotto

Diesel
o Benzina
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marchio

Nome del
prodotto
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locali e QR Code

Grado di viscosità
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costruttori

Tipo di tappo

Blocco
marca

Omologazioni
costruttori
e specifiche
internazionali

Informazioni marketing
e HSEQ tradotte

Coordinati dalla sede,
codici a barre, testo
marketing e formato
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Viscosity

1/ VISCOSITA’ DELL’OLIO
Variando la temperatura i lubrificanti variano
la loro viscosità.
La viscosità incide sul comportamento del
lubrificante.
Più aumenta la temperatura, più diminuisce
la sua viscosità. Viceversa più diminuisce la
temperatura più aumenta la viscosità.

Temperature

Viscosità del lubrificante
Fluidità a bassa
temperatura

Viscosità ad alta
temperatura

-30°

0W

-15°

15W

12.5/16.3 cSt*

SAE 40

0°

25W

5.6/9.3 cSt*

SAE 20

21.9/26.1 cSt*

SAE 60

Questo significa che per ottenere un’ottimale
lubrificazione del motore l’olio deve mantenere
una viscosità alle basse temperature idonea
per consentire una ottimale lubrificazione nel
più breve tempo possibile, permettendo al
motore di avviarsi senza causare eccessivi
fenomeni d’usura e alle alte temperature
deve avere una viscosità idonea a garantire
un film d’olio sufficiente per evitare attriti tra
le parti meccaniche.

cSt*: unità di misura della viscosità
Più l’olio è fluido alle basse temperature, migliore risulterà
la pompabilità.
Più l’olio è fluido alle alte temperature, minore saranno
gli attriti.

2/ GRADI
La SAE (Society of Automotive Engineers) ha ideato un sistema di classificazione dei
lubrificanti in base alla loro viscosità alle basse e alte temperature.
La gradazione è espressa con due numeri separati da una lettera “W” (winter):

x x W- y y

Indica la viscosità
alle temperature basse
(misurata a diverse
temperature)

<<

Indica la viscosità
alle temperature calde
(misurata a 100°C e 150° C)

3/ CARATTERISTICHE
- Lubrificanti Fuel Economy

Questi lubrificanti si basano su
una formulazione specifica che
permette il risparmio di carburante
rispetto agli oli convenzionali che
offrono lo stesso livello di prestazioni.
Questa caratteristica si applica essenzialmente
all’olio motore, ma può anche riguardare oli
per le trasmissioni, assali, ecc.
Per maggiori informazioni: www.total.it
-Lubrificanti Low SAPS*

SUITABLE FOR DPF

Questi lubrificanti contengono
bassi livelli di ceneri solfatate,
fosforo e zolfo.
Questa tecnologia ottimizza
l’operatività dei sistemi
antinquinamento compatibili con
motori più recenti.

4/ SPECIFICHE
Per garantire alti livelli di prestazioni tecniche,
i nostri prodotti soddisfano le esigenze
Standard internazionali ACEA, API, JASO
e ILSAC come richiesto.
Inoltre, alcuni costruttori di veicoli stabiliscono standard di approvazione mirati a
ottimizzare le prestazioni dei loro motori.
Questi sono più severi rispetto quelli standard
internazionali. Tali costruttori raccomandano
l’uso di un olio specifico (fare riferimento al
manuale del veicolo)**. TOTAL è in grado di
offrire gamme di prodotti complete approvate
dai più esigenti costruttori.

Trova queste
informazioni
nel catalogo!
Ti aiuterà ad esplorare
tutte le gamme dei
nostri prodotti.

* SAPS = ceneri solfatate, fosforo e contenuto di zolfo
** TOTAL consiglia di consultare la guida alla manutenzione dell’automobile per conoscere le raccomandazioni del produttore

>>

LUBRIFICANTI
AUTOMOTIVE

GAMMA TOTAL QUARTZ
- UNA GAMMA COMPLETA DI LUBRIFICANTI TOTAL PER VEICOLI LEGGERI

I lubrificanti TOTAL QUARTZ sono formulati per soddisfare al meglio ogni esigenza e le loro
caratteristiche variano a seconda dei requisiti richiesti da ciascuno, che siano team di motorsport, piloti o esperti della vita di tutti i giorni come costruttori e meccanici.
Gli ingegneri TOTAL mettono a disposizione 50 anni di esperienza per sviluppare formule con
interazioni molecolari senza precedenti.
I nostri oli motore non solo migliorano la pulizia e proteggono il motore, ma aiutano anche a
ottimizzare il consumo di carburante quando vengono utilizzati prodotti “fuel economy”.

V03.20

VEICOLI LEGGERI

VEICOLI LEGGERI

Gamma Total QUARTZ
VEICOLI LEGGERI

3 GAMME BASATE SUI VANTAGGI DEI PRODOTTI
3 RAGIONI PER CREDERCI
Eco-Science technology

Age-Resistance technology

• FUEL ECONOMY • LONGEVITY
• PROTECTION • CLEANLINESS

• PROTECTION • CLEANLINESS
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Migliore cura del motore
per prestazioni ottimali
La tecnologia Eco-Science è l’ultima svolta dai laboratori di
Total per scatenare la potenza di tutti i motori.
I suoi Friction Modifier all’avanguardia riducono le
perdite per attrito e permettono ai motori di
raggiungere il loro pieno potenziale.

VEICOLI LEGGERI

Questa tecnologia offre al motore una pulizia duratura,
una protezione contro l’usura e un notevole risparmio
di carburante, favorendo inoltre una diminuzione delle
emissioni inquinanti. TOTAL QUARTZ con tecnologia
Eco-Science è la scelta numero uno per rispondere a tutte
le esigenze dei consumatori.

Fino al 33% di risparmio
di carburante
rispetto ai limiti del settore*
* ACEA - M111FE (fuel economy)

E•
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Y

La futura generazione
di oli per una protezione
eccezionale
La tecnologia Age-Resistance offre un’imbattibile
protezione del motore. La sua combinazione unica di
molecole iperattive crea un film d’olio forte e resistente
su tutte le parti del motore allo scopo di garantire la loro
regolare prestazione.
Il motore è così libero di operare a pieno delle sue
capacità, mentre affronta ogni sorta di sfida,
dallo sporco all’ossidazione.

Fino al 74% in meno
di usura

rispetto ai limiti del settore*
* ACEA – OM646LA (usura delle camme).
V03.20

Clean-Shield technology

LE
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• CLEANLINESS
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Y

La tecnologia per
mantenere pulito il motore
La tecnologia Clean-Shield mantiene i motori puliti
dall’interno. Le sue molecole detergenti avanzate
agiscono da barriera tra i composti oleosi ossidati,
per combattere la formazione di morchie.
Combattendo contro questa importante causa di
guasti, TOTAL QUARTZ con tecnologia Clean-Shield
è un olio di prima scelta in tutto il mondo per garantire
un’estensione della vita utile del motore e condizioni di
perfetta pulizia dopo il cambio dell’olio.

Fino al 64% di pulizia
rispetto ai limiti del settore*
* API – Seq IIIG (Piston cleanliness)
V03.20

VEICOLI LEGGERI

Grazie al nostro continuo
impegno per l’innovazione,
TOTAL QUARTZ è ritenuto
affidabile dai clienti di
tutto il mondo.

Gamma Total QUARTZ INEO
Oli con tecnologia sintetica per una maggiore protezione
del motore e sistemi di post-trattamento
PROPRIETÀ
E BENEFICI

GRADO
VISCOSITÀ

QUARTZ INEO XTRA
DYNAMICS
QUARTZ INEO XTRA
LONG LIFE
QUARTZ INEO XTRA FIRST 0W-20
QUARTZ INEO XTRA V
DRIVE

PASSENGER CARS

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

LOW
SAPS

SPECIFICHE

• BMW LL-14FE+ (retrocompatibile)
ACEA C5
• Jaguar Land Rover STJLR.51.5122
API SN-RC
• Adatto per Aston Martin
ILSAC GF-5
• Ford WSS-M2C952-A1

l

l

l

l

ACEA C5

• VW 508.00/509.00 • Porsche C20

l

l

ACEA C5

• PSA Peugeot Citroen B71 2010

l

l

ACEA C5
API SN

• Volvo RBS0-2AE

QUARTZ INEO XTRA EC5

l

l

ACEA C5
API SN
Plus-RC,
ILSAC GF-5

QUARTZ INEO DYNAMICS

l

l

ACEA C2

• BMW LL-12FE

QUARTZ INEO LONG LIFE

l

l

ACEA C3

• VW 504.00/507.00 • Porsche C30

QUARTZ INEO FIRST

l

l

ACEA C1

• PSA B71 2312, PSA B71 2302
• Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
• Toyota

l

l

ACEA C2
API SN/CF

QUARTZ INEO FDE

l

l

ACEA C2

• Ford WSS-M2C950-A

QUARTZ INEO EFFICIENCY

l

l

ACEA C2;
C3

• BMW LL-04
• MB-Approval 229.51

QUARTZ INEO HKS

0W-30

QUARTZ INEO LONG LIFE

l

QUARTZ INEO C1

l

l

QUARTZ INEO MDC

l

l

5W-30
QUARTZ INEO MC3

VEICOLI LEGGERI

NORME

l

QUARTZ INEO ECS

l

l

QUARTZ INEO HKS D

l

l

QUARTZ INEO C3

l
5W-40

QUARTZ INEO FGO

l

• BMW LL-17 FE+, MB 229.71, Fiat
9.55535-GSX, Ford WSS-M2C947-B1,
Opel-Vauxall OVD401547, Chrysler MS12145

• Kia • Hyundai

• VW 504.00/507.00 • BMW LL-04
• MB-Approval 229.51
• Porsche C30
• Ford WSS M2C934-A
ACEA C1
• Ford WSS M2C934-B
• MB-Approvazione 229.52
ACEA C2;
• Dexos 2TM
C3
• GM, Vauxhall, Opel, Chevrolet
API SN/CF
• KIA - Hyundai
• BMW LL-04 • Dexos 2TM licenza
n. GB2C0301070
ACEA C3
• MB-Approval 229.52
API SN-plus/
• Hyundai Kia Motors Corporation
CF
• Chrysler MS-11106 • VW 505.01
• GM, Vauxhall, Opel, Chevrolet
• PSA Peugeot Citroën B71 2290
ACEA C2
• Raccomandato da Toyota
• Hyunday
ACEA C2
• Kia Motors Corporation
• BMW LL-04 • MB-Approval 229.51
• GM Dexos 2TM • Porsche A40
ACEA C3
• VW 502.00/505.01
API SN/CF • Fiat 9.55535-GH2 e -S2
• Ford WSS-M2C 917-A
• GM, Vauxhall, Opel, Chevrolet
ACEA C3
API SN

ACEA C3
API SN

• BMW LL-04 • MB-Approval 229.52
• VW 511.00 • PORSCHE C40
• RN 0700/0710
• FIAT 9.55535-S2 • dexos2
• omologazioni • soddisfa i requisiti

V03.20

VEICOLI LEGGERI

Gamma Total QUARTZ 9000
Lubrificanti motore con base di tecnologia sintetica

PROPRIETÀ
E BENEFICI

GRADO
VISCOSITÀ

QUARTZ 9000

QUARTZ 9000 ENERGY

PASSENGER CARS

Fuel
ECO

SPECIFICHE

0W-30

ACEA A5/
B5
API SL/CF

0W-40

• VW 502.00/505.00
ACEA A3/ • MB-Approval 229.5
B4
• BMW LL-01 • Porsche A40
API SN/CF • Ford WSS-M2C937-A
• Aston Martin

QUARTZ 9000 FUTURE EcoB 5W-20

l

ACEA C5
API SN

• Volvo VCC 95200377
• Ford

• Ford WSS-M2C948-B
• Jaguar Land Rover STJLR 03.5004

• Ford WSS-M2C913-C/D (idoneo per
ACEA A5/
WSS-M2C913-B)
B5
• Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
API SL/CF
• Volvo

QUARTZ 9000 FUTURE NFC
QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30

l

API SN
• Dexos 1 GEN 2 • Ford WSSplus
M2C946-A • Chrysler MS-6395
ILSAC GF5
ACEA A5
(level)
API SM
(level)

QUARTZ 9000 ENERGY HKS
G-310

QUARTZ 9000
5W-40
QUARTZ 9000 ENERGY

NORME

• Testato e approvato da Hyundai Kia
Motors Corporation
• Approvato Kia-Hyudai dal febbraio
2010

ACEA A3/
B4
API SN/CF

• MB-Approval 229.5
• PSA Peugeot-Citroen B71 2296
• VW 502.00/505.00
• Porsche A40
• Fiat 9.55535-M2 • Chrysler MS-12991

ACEA A3/
B4
API SN/CF

• MB-Approval 229.5
• VW 502.00/505.00 • Porsche A40
• Fiat 9.55535-M2 • Chrysler MS-12991
• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

Gamma Total QUARTZ 7000
Lubrificanti motore a base sintetica
GRADO
VISCOSITÀ

QUARTZ 7000
10W-40

NORME

SPECIFICHE

• PSA Peugeot Citroen B71 2300
(retro compatibile B71 2294)
ACEA A3/B4 • VW 501.01/505.00
API SN/CF • MB-Approval 229.1
• Renault RN0700
• Fiat 9.55535-G2

• VW 501.01/505.00
ACEA A3/B4
• MB-Approval 229.1
API SN/CF
• Fiat 9.55535-G2

QUARTZ 7000 ENERGY

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Gamma Total QUARTZ RACING
Lubrificanti motore con base sintetica
GRADO
VISCOSITÀ

QUARTZ RACING

10W-50

QUARTZ RACING

10W-60

NORME

SPECIFICHE

ACEA A3/B4
API SN, SM, • Guida sportiva e intensiva
SL/CF

API SN

• Guida sportiva e intensiva
• BMW serie M

• soddisfa i requisiti

VEICOLI LEGGERI

• omologazioni

V03.20

TOTAL CLASSIC 9 C3
5W-30
Lubrificante multigrado “Low SAPS”
basato su tecnologia sintetica per motori
benzina e diesel, formulato con basi
e additivi selezionati allo scopo di
soddisfare gli standard di qualità
dell’Associazione dei Costruttori Europei
di Automobili (ACEA) e costruttori.

SUITABLE FOR DPF

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• ALTE PRESTAZIONI
la migliore protezione del motore contro i
fenomeni di usura e incrostazione.
• LONGEVITÀ DEI SISTEMI DI POST TRATTAMENTO
gli organi di post-trattamento sono protetti
in modo durevole grazie alla formulazione
“Low SAPS” a basso tenore di ceneri solfatate, fosforo e zolfo.

V03.20

• INCREMENTO DELLA VITA UTILE DEL
MOTORE
l’eccellente resistenza alle variazioni di
temperatura garantisce la longevità dei
componenti del motore e un livello elevato
di rendimento in qualsiasi circostanza.
• INTERVALLI DI CAMBIO PROLUNGATI
pensato per soddisfare le esigenze dei
costruttori in termini di intervallo di cambio
extra-allungati grazie alla resistenza rinforzata all’ossidazione.

VEICOLI LEGGERI

Gamma Total CLASSIC

Gamma Total CLASSIC

PROPRIETÀ
E BENEFICI

GRADO
VISCOSITÀ

CLASSIC 9

TIPOLOGIA
OLIO

SUITABLE FOR DPF

LOW
SAPS

0W-30

CLASSIC 9 C2

Tecnologia
sintetica

5W-30

• PSA B71 2312
• PSA B71 2302

ACEA C2

• PSA B71 2290

ACEA C3
API SN/CF

CLASSIC 9 C4

ACEA C4

CLASSIC 9 LL

ACEA C3
API SN/CF

CLASSIC 9 C3

l
5W-40

ACEA C3
API SN/CF

Tecnologia
sintetica
ACEA A3/B4
API SL/CF

CLASSIC 9

VEICOLI LEGGERI

l

SPECIFICHE

ACEA C1

ACEA C2/C3
API SN/CF

CLASSIC 9 C2/C3

CLASSIC 9 C3

NORME

CLASSIC 7

10W-40

Base
sintetica

ACEA A3/B4
API SN/CF

CLASSIC 5

15W-40

Minerale

ACEA A3/B3
API SL/CF

SPECIAL

20W-60

Minerale

API SG/CD

• dexos2
• MB 229.52
• BMW LL-04
• GM Dexos 2 • MB
229.52
• Chrysler MS-11106
• Kia
• RN 0720

• VW 504.00/507.00
• MB 229.51
• BMW LL-04
• Porsche C30
• GM Dexos 2 • MB
229.51 • Fiat 9.55535GH2/S2
• Ford WSS-M2C917-A
• VW 502.00/505.01
• VW • BMW • MINI
• PORSCHE • MB • FORD
• FIAT • VOLVO
• RENAULT • PEUGEOT
• CITROEN
• MB 229.1
• VW 505.00/501.01

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

V03.20

GRADO
VISCOSITÀ

SPECIFICHE

FLUIDE LDS

-

• PSA Peugeot-Citroen S71 2710

FLUIDE DA

-

• PSA Peugeot-Citroen S71 2710
MAN 3289
• Renault PSF Classe 1

LHM PLUS

-

• PSA Peugeot-Citroen B71 2710
• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Total FLUIDI PER TRASMISSIONI MANUALI
GRADO
VISCOSITÀ

SPECIFICHE

TRAXIUM GEAR 6

75W-85

• API GL4
• Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi,
Suzuki, Daewoo, Daihatsu

TRAXIUM GEAR 8

75W-80

• API GL4
• PSA B71 2330

75W-80

• API GL4
• MAN 341 Type E-3/Z-4
• ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
• Volvo 97307

TRAXIUM GEAR 8 FE

• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

VEICOLI LEGGERI

Total FLUIDI IDRAULICI E SERVOSTERZO

Total FLUIDI PER
TRASMISSIONI AUTOMATICHE
GRADO
VISCOSITÀ

FLUIDMATIC XLD FE

FLUIDMATIC AT 42

FLUIDMATIC DCT MV

FLUIDMATIC CVT MV

VEICOLI LEGGERI

FLUIDMATIC LV MV

FLUIDMATIC ATX

SPECIFICHE

-

• ZF TE-ML 04D/14B/16L/17C • Voith H55.6336.xx
• MAN 339 Type V2/Z2
• Mercedes-Benz MB-Approval 236.6 • Allison C4
• MAN 339 Type Z3 • GM Dexron IIIH • ZF TE-ML 02F/14C
• Mercedes-Benz MB 236.91 • Allison TES-389/TES-295
• VW TL 52162 • Ford Mercon/Mercon V • JASO 1A • Toyota T-IV
• Hyundai, Kia, Mitsubishi SP-III • Honda Z-1 • Mazda M-III / M-V
• Aisin Warner JWS 3309
• ZF TE-ML 11B • Nissan AT-Matic D, J, K

-

• Mercedes-Benz MB-Approval 236.1
• MAN 339 Type V1/Z1
• VOITH H55.6335.xx
• ZF TE-ML 04D/14A
• PSA (4HP14, 4HP18, 4HP20)
• Allison C4
• GM Dexron IIIG
• Ford Mercon
• Volvo 97341• BMW: group 24-3.0

-

• Audi/Volkswagen TL 052 182 / TL 052 529
• Ford M2C936A • MB 236.21
• Audi/Volkswagen • BMW / Getrag
• Citröen • Ford / Getrag
• Mercedes-Benz
• Mitsubishi
• Porsche / ZF
• Volvo

-

• Ford Mercon C
• Audi/VW TL 52180
• Chrysler/Dodge/Jeep CVTF+4
• GM/Saturn DEX-CVT
• Nissan NS-1/NS-2/NS-3
• Hyundai-Kia SP-CVT 1
• Audi/Volkswagen
• BMW • Ford • Mini

-

• Honda DW-1 • Aisin Warner JWS 3324
• Toyota Type WS • JASO 1A (M315)
• Hyundai-Kia NWS-9638 T-5 / SP-IV/SPH-IV / SP-IV-RR
• GM Dexron VI • Ford Mercon LV / Mercon SP
• MB 236.12/14/41 • Bentley • Audi/VW
• BMW • DSI • Chrysler/Dodge/Jeep
• Ford • GM • Hyundai-Kia • Jaguar-Land Rover
• Maserati • Porsche • Saab

-

• BMW gruppo 23 – 3.0 et 24 - 3.0
• Ford Mercon
• Dexron-IID
• MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 type D)
• MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 type D) MB-Approvazione 236.6
• PSA Peugeot Citroën S71 2102 VOITH H 55.6335
• ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C
• omologazioni

• soddisfa i requisiti

V03.20

EVOLUTION
FULL- TECH LLX 0W-30
Lubrificante di tecnologia sintetica ELF
ad elevatissime prestazioni, destinato alla
lubrificazione di motori benzina e Diesel
di veicoli leggeri.
Sviluppato per assicurare la compatibilità
con i sistemi di post-trattamento.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• MAGGIOR RISPETTO PER L’AMBIENTE
ottimizza il funzionamento dei sistemi di
post-trattamento grazie al basso contenuto
di ceneri solfatate, fosforo e zolfo (low
SAPS).
• INTERVALLI DI CAMBIO OLIO ESTESI
grazie ad un’eccezionale resistenza
all’ossidazione assicura la massima
affidabilità del motore e permette di

V03.20

raggiungere i più lunghi intervalli di cambio
olio previsti dai costruttori (da 30000 a
50000 km).
• ECCELLENTI PULIZIA E PROTEZIONE
DEL MOTORE
garantisce ai motori una globale protezione
verso l’usura grazie alla sua additivazione
ad elevata tecnologia.
Assicura la massima pulizia del motore
grazie alle spiccate proprietà detergenti
e disperdenti.

VEICOLI LEGGERI

Gamma ELF EVOLUTION

Gamma ELF EVOLUTION
PROPRIETÀ
E BENEFICI

GRADO
VISCOSITÀ

PASSENGER CARS

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

LOW
SAPS

NORME

l

l

ACEA C5

• Renault: RN17 FE

SPECIFICHE

EVOLUTION R-TECH
ELITE FE

0W-20

EVOLUTION R-TECH
SPORT

0W-40

l

ACEA C3

• Renault: RN17 RSA

EVOLUTION R-TECH
ELITE

5W-30

l

ACEA C3

• Renault: RN17

EVOLUTION R-TECH FE

5W-30

l

ACEA C4

• Renault: RN0720
• MB 226.51

0W-30

l

EVOLUTION FULL-TECH
LLX

• VW 504.00 / 507.00
• Porche C30
ACEA C3

5W-30

EVOLUTION FULL-TECH
FE

l

l

ACEA C4
Livello
ACEA C3

• VW 504.00 / 507.00
• Porsche C30 • BMW LL-04
• MB 229.51 (retroapplicabilità con
approvazione MB 229.31)
• Renault RN0720
• MB-Approval 226.51

5W-30
EVOLUTION FULL-TECH
DTX
EVOLUTION FULL-TECH
MSX

EVOLUTION FULL-TECH
LSX

l

5W-30

5W-40

l

l

ACEA C2 & C3
• MB Approval 229.52
API SN/CF
ACEA C3
API SN
plus/CF

• GM Dexos 2TM
• BMW LL-04 • MB Approval 229.52
• Chrysler MS 11106 • VW 505.01
• Kia

ACEA C3
API SN/CF

• MB-Approvazione 229.51
• Porsche A40
• VW 502.00 / 505.01
• BMW LL-04
• General Motors: Dexos2™
• Ford: Livello Ford WSS-M2C 917-A
• Fiat: Livello Fiat 9.55535-S2

>>

• soddisfa i requisiti

VEICOLI LEGGERI

• omologazioni

V03.20

>>
NORME

SPECIFICHE

EVOLUTION 900 NF

5W-40

ACEA A3/B4 • MB-Approvazione 229.3
API SL/CF • VW 502.00 / VW 505.00

EVOLUTION 900 FT

0W-30

• MB-Approval 229.5
ACEA A3/B4
• VW 502.00 / 505.00 • RN0700 /
API SL/CF
RN0710 • Ford WSS-M2C937-A

EVOLUTION 700 STI

10W-40

• VW 501.01/ 505.00
ACEA A3/B4
• MB-Approval 229.1
API SN/CF
• RN0700/RN0701
• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Veicoli leggeri ELF Trasmissioni
Lubrificanti con tecnologia sintetica per una maggiore protezione
del motore e dei sistemi di post-trattamento di gas di scarico.
GRADO
VISCOSITÀ

SPECIFICHE

ELFMATIC J6

-

• Renault AJ0

ELFMATIC DCT MV

-

• Renault EDC

RENAULTMATIC D2

-

• Renault

RENAULTMATIC D3 SYN

-

• Renault DPO

TRANSELF NFP

75W-80

• Omologato e preconizzato da Renault
per i cambi PXX, JXX, NDX, TL4 Cambi
P Nissan
• API GL4+

TRANSELF NFJ

75W-80

• Omologato e prescritto da Renault per
i cambi JXX, TL4, NDX
• API GL4+
• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

VEICOLI LEGGERI

GRADO
VISCOSITÀ

V03.20

ANAC

GNL

FLUIDMATIC

FLUIDMATIC LCV

VEICOLI LEGGERI

Approfondimenti e Servizi

VEICOLI
PESANTI

PER GRANDI FLOTTE
- TOTAL RUBIA OPTIMA superano quanto previsto dalle più recenti specifiche API CK-4

e API FA-4. Utilizzabili anche dove previsto la specifiche API CJ-4.
- TOTAL RUBIA TIR FE lubrificanti di tipo “fuel economy”. Oltre a consentire il risparmio di
carburante, riducono le emissioni di CO2 favorendo una diminuzione delle emissioni inquinanti.
- TOTAL RUBIA TIR sono lubrificanti approvati dai più importanti costruttori in quanto

soddisfano le esigenze di un parco veicoli multi-marca.

LA GAMMA OLI MOTORI TOTAL RUBIA,
UNA DELLE PIÙ COMPLETE SUL MERCATO
V03.20

VEICOLI PESANTI

VEICOLI PESANTI

Gamma completa:
LUBRIFICANTI MOTORE TOTAL RUBIA
TOTAL RUBIA OPTIMA
lubrificanti

High-end
products

TOTAL RUBIA TIR
lubrificanti

High-end
products

TOTAL RUBIA OPTIMA è un lubrificante adatto per applicazioni
gravose su strada, con tecnologia Fuel Economy basata sulle
ultime specifiche CK-4 e FA-4. Sviluppato per i più recenti motori
diesel grazie alla retrocompatibilità fino a CJ-4.

TOTAL RUBIA TIR lubrificanti omologati dalla maggior parte
dei costruttori. Sono formulati con oli base di elevata qualità e
additivi di recente tecnologia. Permettono prestazioni ottimali del
motore e soddisfano i più severi requisiti.

-TOTAL RUBIA TIR 9900 FE, 9900, 8900 FE, 8900 proteggono
i sistemi di post-trattamento e favoriscono la riduzione delle
emissioni inquinanti.
-TOTAL RUBIA TIR FE (Fuel Economy) favoriscono la
riduzione degli attriti consentendo risparmio di carburante e
riduzione delle emissioni di CO2

TOTAL RUBIA
lubrificanti
TOTAL RUBIA sono lubrificanti per motori diesel che
soddisfano le esigenze dei sistemi motore più utilizzati
sul mercato.

VEICOLI PESANTI

Per
applicazioni
Diesel
specifiche

V03.20

TOTAL RUBIA OPTIMA
Lubrificanti sintetici a basso contenuto di
ceneri (Low Saps) per motori diesel.
Idoneo per usi gravosi su strada.
Superano quanto previsto dalla specifica
API CK-4 e della nuova API FA-4 con
caratteristiche “FUEL ECONOMY”
Grazie alla tecnologia “Low SAPS” i TOTAL
RUBIA OPTIMA garantiscono il corretto
funzionamento delle motorizzazioni dotate di
sistemi di post-trattamento dei gas di
scarico ed evitano precoci intasamenti del
filtro antiparticolato.

SUITABLE FOR DPF

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30
l’elevata stabilità all’ossidazione alle
temperature più elevate previene la
formazione di morchie.
• MIGLIORE STABILITÀ ALL’OSSIDAZIONE
interrompe le reazioni di ossidazione e
previene la formazione di morchie nocive
proteggendo i motori più caldi.
• FORMULATO PER FAVORIRE IL
RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE
importante per il raffreddamento e la
protezione dei motori a temperature e
pressioni più elevate.

V03.20

VEICOLI PESANTI

Gamma Total RUBIA

Gamma Total RUBIA OPTIMA
Lubrificanti formulati con basi minerali e sintetiche

SUITABLE FOR DPF

TIPOLOGIA
OLIO

GRADO
VISCOSITÀ

Fuel
ECO

LOW
SAPS

NORME

RUBIA OPTIMA 4100
XFE

Sintetico

5W-30

l

l

API FA-4

RUBIA OPTIMA 2600
XFE

Sintetico

5W-30

l

l

ACEA E9/E7

l

• MB Approval 228.31
• Volvo VDS-4.5
ACEA E9/E7 • Renault Trucks RLD-3
API CK-4
• Cummins CES 20086
• Detroit Diesel DFS 93K222
• Ford WSS-M2C171-F1

l

MB Approval 228.31
• Volvo VDS-4.5
ACEA E9/E7 • Renault Trucks RLD-3
• Cummins CES 20086
API CK-4
• Detroit Diesel DFS 93K222
• Ford WSS-M2C171-F1

RUBIA OPTIMA 1100
FE

Semisintetico

RUBIA OPTIMA 1100

Minerale

10W-30

SPECIFICHE

• Volvo VDS-5
• MB Approval 228.61
• Cummins CES 20087

PROPRIETÀ
E BENEFICI

TIPOLOGIA
GRADO
OLIO
VISCOSITÀ

RUBIA TIR 9900 FE

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

l

Sintetico

LOW
SAPS

l

5W-30

RUBIA TIR 9200 FE

RUBIA TIR 8900 FE

l

15W-40

Gamma Total
RUBIA TIR

VEICOLI PESANTI

PROPRIETÀ
E BENEFICI

10W-30

l

SPECIFICHE

ACEA E6/
E9/E4/E7
API CJ-4/
CI-4/
CH-4

• MB-Approvazione 228.51
• MAN M 3477 / M 3677 / M 3271-1
• Renault Trucks RLD-3
• Volvo VDS-4
• Mack EO-O Premium Plus
• Scania LDF-4
• Cummins CES 20081 DAF
Iveco TLS E6

• MB-Approvazione 228.5
• MAN M 3277
• Renault Trucks RLD-2
• Volvo VDS-3
ACEA E4/E7
• Mack EO-N
API CF
• Scania LDF-3
• Voith Class A
• Cummins CES 20076/77 DAF
Iveco TFE

l

Semisintetico

NORME

l

ACEA E9
API CJ-4 /
CI-4/CH-4

• MB-Approvazione 228.51
• MAN M 3477/M 3271-1
• Renault Trucks RLD-3
• Volvo VDS-4
• Voith Class B
• Mack EO-O Premium Plus
• Scania LOW ASH
• Cummins CES 20081
• omologazioni

>>

• soddisfa i requisiti

V03.20

PROPRIETÀ
E BENEFICI

TIPOLOGIA
GRADO
OLIO
VISCOSITÀ

RUBIA TIR 9900

RUBIA TIR 8900

RUBIA TIR 8600

Sintetico

Semisintetico

10W-40

RUBIA TIR 7400

RUBIA FLEET HD 400

RUBIA GAS 9M

LOW
SAPS

NORME

SPECIFICHE

l

• MB-Approvazione 228.51
• MAN M 3477 / M 3575 / M 3271-1
• Volvo VDS-4
ACEA E6/E4/ • Mack EO-O Premium Plus
E7/E9
• Renault Trucks RLD-3
API CJ-4/
• Scania LOW ASH
CI-4/CH-4 • Detroit Diesel Power Guard
93K218
• Cummins CES 20081
• Daf Iveco TLS E9

l

ACEA E6/E7/
E9/E4-99
issue 3
API CI-4/
CH-4

• MB-Approvazione 228.51
• MAN M 3477/M 3277/M 3271-1
• Volvo VDS-3
• Mack EO-N
• Renault Trucks RLD-3
• Cummins CES 20081
• Daf Iveco TLS E9

• MB-Approvazione 228.5
• MAN M 3277
• Renault Trucks RXD/RLD-2
ACEA E4/E7 • Volvo VDS-3
API CF
• Mack EO-N
• Scania LDF-3
• Voith Class A
• Daf Iveco

Sintetico

Minerale

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

15W-40

ACEA E7
API CI-4/
CH-4/SL

• MB-Approvazione 228.3
• MAN M 3275
• Renault Trucks RLD-2
• Volvo VDS-3
• Mack EO-N • KAMAZ
• Cummins CES 20078
• Caterpillar ECF-1a
• Daf Iveco • Scania Isuzu

ACEA E3
API CG-4/
SH

• MAN 271
• MB 228.1
• Volvo VDS
• Mack EO-L

• Cummins CES 20092 / CES
20086
• DDC DFS93K222
API CK-4/SN
• Volvo VDS-4.5
• Renault Trucks RLD-3
• Mack EO-S 4.5
• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

VEICOLI PESANTI

>> Gamma Total RUBIA TIR

Gamma Total
RUBIA SX

La gamma Total Rubia di oli monogradi
TIPOLOGIA
OLIO

GRADO
VISCOSITÀ

NORME

SPECIFICHE

10W
RUBIA SX

Minerale

30

API CF/SF

• circuiti idraulici (SAE 10W)
• trasmissioni (SAE 30 & 40)
• motori (SAE 30 & 40)

40
• soddisfa i requisiti

VEICOLI PESANTI

• omologazioni

V03.20

VEICOLI PESANTI

OLI IDRAULICI

Gamma Total EQUIVIS
SPECIFICHE

ISO VG

32
EQUIVIS AF

• ISO 6743/4 HV
• DIN 51524-3 HVLP

46
68
32

EQUIVIS ZS

• Afnor NF E 48-603 HV
• ISO 6743/4 HV
• DIN 51524P3 HVLP
• Vickers M-2950S, -I-286

46
68
32

EQUIVIS HZS

• Afnor NF E 48-603 HV
• ISO 6743/4 HV
• DIN 51524 P3 HVLP
• Vickers M-2950S, -I-286

46
68

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

OLI IDRAULICI

Gamma Total AZOLLA
ISO VG

46
AZOLLA AF
68
32
AZOLLA ZS

46
68
32

AZOLLA HZS

46
68

SPECIFICHE

• ISO 6743/4 HM • DIN 51524-2 HLP • US steel 136, 127
• SEB 181222 • SAE MS 1004 • Bosch Rexroth RE 90 220
• Eaton Vickers I-286-S (industriale) M-2950-S (mobile)
• Cincinnati Milacron P 68, P 69, P 70
• Denison HF0, HF1, HF2 (omologato su pompe T6H20C)

• Afnor NFE 48-603 HM
• ISO 6743/4 HM
• DIN 51524 P2 HLP
• Cincinnati Milacron P68, P69, P70
• Denison HF0, HF1,HF2, (T6H20C)
• Vickers M-29 50S, I-286S

• Afnor NFE 48-603 HM
• ISO 6743/4 HM
• DIN 51524 P2 HLP
• Cincinnati Milacron P68, P69, P70
• Denison HF0, HF1,HF2, (T6H20C)
• Vickers M-29 50S, I-286S

• omologazioni
V03.20

• soddisfa i requisiti

OLI IDRAULICI

Gamma Total BIOHYDRAULIC
Oli idraulici biodegradabili
ISO VG

46

BIOHYDRAULIC TMP FR

68

• ISO 15380: HEES
• VDMA 24568 Type HEES
• ISO 6743/4: HFDU
• omologazioni

Gamma Total BIOHYDRAN
ISO VG

BIOHYDRAN SE

32
46

• soddisfa i requisiti

PROPRIETÀ
E BENEFICI

APPLICAZIONI

ECO
LABEL

Sistemi idraulici
(Esteri Sintetici Saturi)

l

• VDMA 24568: HEES
• ISO 15380: HEES

Sistemi idraulici
(Esteri Sintetici Insaturi)

l

• VDMA 24568: HEES
• ISO 15380: HEES

SPECIFICHE

32
BIOHYDRAN TMP

46
68

• soddisfa i requisiti

VEICOLI PESANTI

• omologazioni

V03.20

SPECIFICHE
TIPOLOGIA
GRASSO

MULTIS
COMPLEX EP 2

MULTIS
COMPLEX S2A

Minerale

Semisintetico

ISPESSENTE

Litio
complesso

Litio
complesso

GRADO
NLGI

2

2

VANTAGGI

CAMPO
D’IMPIEGO
DELLA
TEMP. (in °C)

SPECIFICHE

VISC.
CIN.A
40°C
(in cSt)

-20 a
+160

165

- 25 a
160

120

CARAT..
ISO 6743-9

L-XBEHB 2

L-XBEHB 2

KP2P -20

KP2P -25

• Pressioni
estreme

• Pressioni
estreme

• Pressioni

MULTIS EP 0

Minerale

Litio/
Calcio

MULTIS EP 00

Minerale

Litio/
Calcio

MULTIS ZS 000

Sintetico

Litio/
Calcio

00/000

-45 a
+120

MULTIS XHV 2

Minerale

Litio/
Calcio

2

-20 a 130

APPLICAZIONI

DIN 51502

estreme
• Semifluido

0

- 25 a
120

150

L–XBCEB 0

MP0K
- 25

00

-25 a
+120

150

L-XBCEB00

GP00G
-25

estreme
• Semifluido

42

L-XECFB000

MP00/
000K-45

• Semi-

1300

L-XBCHB 2

KP2K -20

Concepito per la
lubrificazione di cuscinetti
di ruote, cuscinetti a sfera,
lisci e a rulli, giunti sottoposti
a carichi pesanti, e per la
lubrificazione di tutti gli
elementi sottoposti agli urti,
vibrazioni, nel trasporto,
in agricoltura e nei veicoli
fuoristrada.
Raccomandato in applicazioni
autotrazione e industria
in condizioni difficili ed in
particolare per applicazioni
ad alte temperature.
Concepito per la
lubrificazione centralizzata
che si trovano su camion,
veicoli adatti a tutti i
tipi di terreno impiegati
in agricoltura, TP e
nell’industria.

• Pressioni Consigliato per lubrificazione

OLIO COMPRESSORI DI
CLIMATIZZAZIONE
SPECIFICHE

PLANETELF PAG 244 F

ISO 6743-3 DRD

• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

fluido

centrale sistemi su camion,
veicoli fuoristrada usati in
agricoltura, ingegneria civile.
Sviluppato per gli impianti di
lubrificazione centralizzata
dei telai delle macchine e dei
meccanismi industriali.

• Pressioni Indicato per la lubrificazione
estreme

delle ralle di camion.

VEICOLI PESANTI

Gamma Total GRASSI

Gamma Total per TRASMISSIONI
MANUALI
PROPRIETÀ
E BENEFICI

GRADO
VISCOSITÀ

Fuel
ECO

75W-80
TRAXIUM GEAR 9 FE

l
75W-90

TRAXIUM GEAR 9V FE

75W-90

TRAXIUM GEAR 8 FE

75W-80

TRAXIUM DUAL 9 FE

TRAXIUM DUAL 8 FE

TRAXIUM AXLE 7

75W-90

80W-90

NORME

SPECIFICHE

• ZF TE-ML 01E, 02E, 16P • MAN 341
API GL-4 Type Z5 • MAN 341 Type VR • MB 235.29
• Voith Class C • Volvo 97307
API GL-4 • MB 235.11

l

API GL-4 • Volvo 97315

l

• ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
API GL-4 • MAN 341 Type E3 e Z4 • Volvo 97307
• Adatto per Eaton Europe

l

• ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B,
19C, 21A
API GL- • MAN 342 Type S1 e 341 Type Z2
4/ API
• MB 235.8 • Scania STO 1:0
• Volvo 97312 • SAE J2360 • Meritor
GL-5
API MT-1 076-N
• Adatto per Eaton europe e per automobili
dove è richiesto 75W-90

l

API GL• MAN 341 Type Z2 e 342 Type M2
4, API
• Scania STO 1:0 • Volvo 97321
GL-5,
• MAN 341 Type e E2
API MT-1

80W-90

API GL-5

• ZF TE-ML 12E, 17B, 19B
• MAN 342 Type M1

85W-90

API GL-5

• ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
• MAN 342 Type M1 • MB 235.0

85W-140

API GL-5

• ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A
• DCSEA 220/G: 0-228

75W-140

l

API GL-5 • Scania STO 1:0

80W-140

l

API GL-5 • ZF TE-ML 05A, 12M, 16D, 21A
API MT-1 • Scania STO 1:0 • SAE J2360 (Livello)

TRAXIUM AXLE 8 FE

VEICOLI PESANTI

TRAXIUM AXLE 9

80W-90

• ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B,
21A • MAN 342 Type M3 e MAN 341 Type
API GL-5 GA1
• MB 235.20 • Scania STO 1:0
• SAE J2360
• omologazioni

• soddisfa i requisiti

V03.20

PROPRIETÀ
E BENEFICI

Fuel
ECO

FLUIDMATIC XLD FE

l

SPECIFICHE

• ZF TE-ML 04D/14B/16L/ 20B
• Voith H55.6336.xx • MAN 339 Type V2/Z2
• Mercedes-Benz MB-Approvazione 236.6
Allison C4
• MAN 339 Type Z3 • GM Dexron IIIH
• ZF TE-ML 02F/14C
• Mercedes-Benz MB 236.91
• Allison TES-389/TES-295 • VW TL 52162
• Ford Mercon/Mercon V • JASO 1A
• Toyota T-IV • Hyundai, Kia, Mitsubishi SP-III
• Honda Z-1 • Mazda M-III / M-V
• Aisin Warner JWS 3309
• ZF TE-ML 11B • Nissan

FLUIDMATIC AT 42

• Mercedes-Benz MB-Approvazione 236.1
• MAN 339 Type V1/Z1
• Voith H55.6335.xx • ZF TE-ML 04D/14A
• PSA (4HP14, 4HP18, 4HP20)
• Allison C4
• GM Dexron IIIG • Ford Mercon
Adatto per: • Volvo 97341 • BMW Group 24-3.0

FLUIDMATIC ATX

• BMW gruppo 23 – 3.0 et 24 - 3.0
• Ford Mercon
• Dexron-IID
• MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 type D)
• MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 type D) MBApprovazione 236.6
• PSA Peugeot Citroën S71 2102 VOITH H
55.6335
• ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C
• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

VEICOLI PESANTI

Gamma Total per TRASMISSIONI
AUTOMATICHE

ANAC
TRANSPORT

Total & AS24

FLUIDMATIC LCV GNL

CLEARNOX
V03.20

ADDITIVI

VEICOLI
INDUSTRIALI

VEICOLI PESANTI

Approfondimenti e Servizi

AGRICOLTURA
MOVIMENTO
TERRA

UNA GAMMA DI LUBRIFICANTI DI ALTA TECNOLOGIA
DEDICATA AL MONDO DELL’AGRICOLTURA
- Lubrificanti per motori
- Lubrificanti per trasmissioni
- Lubrificanti per sistemi idraulici
- Lubrificanti multifunzionali
- Lubrificanti per applicazioni speciali
- Grassi
- Biolubrificanti
- Specialità
- Servizi

V03.20

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

AGRICOLTURA

LUBRIFICANTI PER MOTORI
GAMMA TRACTAGRI

• Una gamma di lubrificanti che combina alte prestazioni ed
economia

GAMMA MULTAGRI
GAMMA MULTAGRI

• Un lubrificante che aiuta a semplificare i requisiti di
manutenzione di tutti i tipi di macchine agricole.

LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

GAMMA DYNATRANS

• Una gamma di lubrificanti specifica per riduttori, assali con
sistemi frenanti immersi e circuiti idraulici.

LUBRIFICANTI PER SISTEMI IDRAULICI
GAMMA AZOLLA/
EQUIVIS

• Una gamma di lubrificanti progettati specificatamente per
i moderni sistemi idraulici.

<<
V03.20

TRACTAGRI T4R FE 5W-30
Lubrificante “Low-SAPS” e “fuel economy”
per la lubrificazione di trattori e altri
macchinari agricoli, con o senza filtro
antiparticolato.
Grazie alle numerose approvazioni, può
lubrificare tutti i motori di ogni marca e tipo:
i lubrificanti necessari per i motori Tier 4
(e inferiori) si possono razionalizzare con
un unico prodotto.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• STABILITÀ TERMICA ECCELLENTE
garantisce una lubrificazione efficace delle
parti calde del motore durante periodi di
esercizio gravoso e prolungato, persino
d’estate.
• TECNOLOGIA FUEL ECONOMY
contribuisce a far risparmiare fino al 4% di
carburante rispetto al lubrificante di riferimento di grado SAE 40.

V03.20

SUITABLE FOR DPF

• FORMULAZIONE “LOW-SAPS
aiuta a prevenire l’intasamento del filtro
antiparticolato diesel (DPF) e prolunga la
durata del sistema di post-trattamento.

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

Gamma Total TRACTAGRI

Gamma Total RUBIA TRACTAGRI
Lubrificanti destinati alla lubrificazione
dei motori utilizzati in campo agricolo

PROPRIETÀ
E BENEFICI

GRADO
VISCOSITÀ

TRACTAGRI T4R FE

5W-30

TRACTAGRI T4R

10W- 40

TRACTAGRI HDZ

10W-40

TRACTAGRI HDZ FE

TRACTAGRI HDX

TRACTAGRI HDX FE

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

l

LOW
SAPS

NORME

SPECIFICHE

l

ACEA E6/
E9/E7/E4
API CJ-4/
CI-4 plus/
CI-4/SM

• Deutz DQC IV-10 LA
• MB-Approvazione 228.51
• MAN M3677 / M3477
• Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a
• CNH MAT 3521
• Cummins CES 20081

l

ACEA E6/
E9/E7/E4
API CJ-4/
CI-4 plus/
CI-4/SM

• Cummins CES 20081
• Deutz DQC IV-10 LA
• MB-Approvazione 228.51
• MAN M3477 / M3575
• Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a
• CNH MAT 3521

l

ACEA E9 /
E7 (E5)
API CJ-4 /
CI-4 plus /
CI-4 / SM

• MB-Approvazione 228.31
• Cummins: CES 20081
• Deutz: DQC III-10 LA
• Caterpillar: ECF-3 / ECF-2 /
ECF-1a
• CNH MAT 3521

10W-30

15W-40

15W-30

l

• MB-Approvazione 228.3
• Cummins CES
ACEA E7/E5 20078/20077/20076
A3/B3, A3/ • Deutz DQC III-10
B4
• Caterpillar ECF-2/ECF-1a
API CI-4/
• Case MS 1121
CH-4/SL
• FPT-Iveco T2 E7
• CNH MAT 3507
• New Holland NH 330H

l

• MB-Approvazione 228.3
• Cummins: CES 20078 (20077)
ACEA E7/E5
• Deutz: DQC III-10
API CI-4/SL
• Caterpillar: ECF-2, ECF-1a
• CNH MAT 3507

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Gamma Total MULTAGRI
GRADO
VISCOSITÀ

NORME

MULTAGRI PRO-TEC

10W-40

ACEA E3
API CG-4/SF
API GL-4

• Massey Ferguson CMS M 1145/1144
• ZF TE-ML 06B/07B

MULTAGRI MS

15W-40

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

• Massey Ferguson CMS M 1145/1144
• ZF TE-ML 06B/07B

SPECIFICHE

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

V03.20

TOTAL DYNATRANS MPV
Lubrificante per trasmissioni con freni
a disco a bagno d’olio e sistemi idraulici
utilizzati in trattori agricoli e lavori pubblici
o attrezzature di movimentazione.
Si adatta perfettamente anche alle trasmissioni
automatiche, ai convertitori di coppia e alle
trasmissioni idrostatiche e più in generale a
tutte le trasmissioni che richiedono un UTTO
(Universal Transmissions Oil).
Approvato per più trasmissioni ZF, inclusi
i tipi CVT, ed è raccomandato per le
trasmissioni KUBOTA che richiedono
l’approvazione “UDT”.

Gamma Total DYNATRANS
PROPRIETÀ
E BENEFICI

GRADO
VISCOSITÀ

DYNATRANS VX FE

DYNATRANS MPV

DYNATRANS MPX

5W-20

10W-30

10W-30

Fuel
ECO

NORME

SPECIFICHE

• John Deere • Kubota
• Massey Ferguson • AGCO/Allis • CNH
• Case • New Holland • Ford
• Valtra • Mc Cormick • Komatsu

l

API GL-4

• ZF: TE-ML 03E/05F/06P/17E/21F
• CMS M1145
• Volvo CE: WB 101
• John Deere • CNH • Case
• New Holland • Ford • Mc Cormick, ecc
• ZF: TE-ML 03E/05F/06P/17E/21F
• Volvo CE: WB 101
• John Deere • CNH • Case
• New Holland • Ford • Mc Cormick, ecc
• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

>>

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

Gamma Total TRASMISSIONI

>>
GRADO
VISCOSITÀ

DYNATRANS CVT

NORME

10W-30
API GL-4

DYNATRANS FR

• CMS M1145
• ZF TE ML 06D/06F/06N
• Deutz TTV • JCB • John Deere Autopower
• New Holland TVT…
• Renault Agriculture • Massey Ferguson
• New Holland • Ford

20W-30
10W

DYNATRANS ACX

SPECIFICHE

• ZF: TE-ML 03C (SAE 10W e 30)
• ZF: TE ML 07F (SAE 30)
• Caterpillar TO-4
• Caterpillar HYDO Avanzato
• Allison TES 439 • Komatsu Clutch test

30
50
80W-90

API GL-5-LS
MIL.L.2105D

• ZF: TE-ML 05C/12C/16E/21C
• Cliebherr • Terex • Volvo • Case
• JBC ecc

85W-140

API GL-5 LS
MIL-L 2105D

ZF TE-ML 05C/12C/16E
• CASE • JCB • VOLVO • TEREX
• LIEBHERR • VAN HOOL

DYNATRANS DA

DYNATRANS WS

75W-90

• CLAAS/Renault Agriculture
• Volvo CE WB101
• Kubota UDT
• Mc Cormick HTX
• AGCO / ALLIS 821XL
API GL-4
• Massey Ferguson CMS M 1135/M1141/
ISO VG 100 HV M1143//1145
• John Deere JDM J20C/J20D
• CNH MAT 3505/3525
• Case MS 1206/1207/1209
• New Holland NH 410 B/NH 410 C
• Ford M2C 134D/FHNA 2C 201.00
• soddisfa i requisiti

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

• omologazioni

V03.20

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

Gamma Total NATERIA

Lubrificanti destinati alla lubrificazione dei motori
statici per cogenerazione
TIPOLOGIA
OLIO

GRADO
VISCOSITÀ

NATERIA MH

Minerale

40

Motori a gas naturale

NATERIA MJ

Minerale

40

Motori a gas naturale e biogas.
Motori «Dual Fuel». Alcuni motori a gas da
discarica

IMPIEGHI

Gamma MOTOCULTURA
APPLICAZIONE

GRADO
VISCOSITÀ

PROSYLVA 2T SYN

Sintetico per motori
2 tempi

30

• API TC
• JASO FD
• ISO L-EGC/EGD

PROSYLVA 2TZ

Minerale per 2 tempi

30

• API TC
• JASO FB

PROSYLVA 4T SYN

Sintetico per 4 tempi

10W-40

• ACEA A3
• API SL

PROSYLVA 4T

Minerale per 4 tempi

15W-40

• ACEA A2/B2
• API SJ/CG-4

NORME

Gamma Total per CATENE MOTOSEGHE
PROPRIETÀ
E BENEFICI

PROSYLVA
CHAIN EXPERT
PROSYLVA
CHAINBIO

TIPOLOGIA OLIO

ECO
LABEL

Minerale

-

Olio per catene di motoseghe

Estere

l

• RAL UZ 48 «BLUE ANGEL»

SPECIFICHE

IMPIEGHI

Lubrificazione di catene e
guide di motoseghe

• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

Gamma Total EQUIVIS
Oli idraulici ad alto indice di viscosità
ISO VG

SPECIFICHE

32
EQUIVIS AF

46

• ISO 6743/4 HV
• DIN 51524-3 HVLP

68
32
EQUIVIS HE

46
68
32

EQUIVIS ZS

46
68
32

EQUIVIS HZS

46
68

HYDROFLO CT

-

• Afnor NF E 48-603 HV
• ISO 6743/4 HV
• DIN 51524 P3 HVLP
• Vickers M-2950S -I-286

• Afnor NF E 48-603 HV
• ISO 6743/4 HV
• DIN 51524 P3 HVLP
• Vickers M-2950S -I-286

• ISO 6743/4 - HV
• DIN 51524 p.3 - HVLP
• Afnor NF 48603 - HV
• soddisfa i requisiti

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

• omologazioni

• ISO 11158, HV
• DIN 51524-3 HVLP
• Omologato DENISON HF0, HF1, HF2
• Conforme alle esigenze del concetto DYNAVIS®

V03.20

Oli idraulici
ISO VG

SPECIFICHE

• ISO 6743/4 HM
• DIN 51524-2 HLP
• US steel 136, 127
• SEB 181222
• SAE MS 1004
• Bosch Rexroth RE 90 220
• Eaton Vickers I-286-S (industriale) M-2950-S (mobile)
• Cincinnati Milacron P 68, P 69, P 70
• Denison HF0, HF1, HF2 (omologato su pompe T6H20C)

46
AZOLLA AF
68

• Afnor NFE 48-603 HM
• ISO 6743/4 HM
• DIN 51524 P2 HLP
• Cincinnati Milacron P68, P69, P70
• Denison HF0, HF1, HF2, (T6H20C)
• Vickers M-2950S, -I-286

32
46

AZOLLA ZS

68

• Afnor NFE 48-603 HM
• ISO 6743/4 HM
• DIN 51524 P2 HLP
• Cincinnati Milacron P68, P69, P70
• Denison HF0, HF1,HF2, (T6H20C)
• Vickers M-29 50S, I-286S

32
46

AZOLLA HZS

68

• omologazioni

TIPOLOGIA
OLIO

GRADO
VISCOSITÀ

NORME

10W
RUBIA SX

Minerale

30

API CF/SF

40

• soddisfa i requisiti

SPECIFICHE

Adatto ai mezzi da cantiere, costruzioni,
miniere e veicoli agricoli
• circuiti idraulici (SAE 10W)
• trasmissioni (SAE 30 & 40)
• motori (SAE 30 & 40)

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Gamma Total CARTER
ISO VG

TIPOLOGIA
OLIO

100
CARTER EP

150
220

Minerale

SPECIFICHE

IMPIEGHI

• DIN 51517 Parte 3
gruppo CLP
• ISO 12925-1 CKD
• AGMA 9005 - D94 EP
Ingranaggi in carter, cuscinetti,
• CINCINNATI MILACRON accoppiamenti
• DAVID BROWN
• AISI 224
• SEB 181 226
• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

Gamma Total AZOLLA

Gamma Total TRASMISSIONI
E DIFFERENZIALI
GRADO
VISCOSITÀ

FLUIDMATIC AT 42

SPECIFICHE

• Mercedes-Benz MB-Approvazione 236.1
• MAN 339 Type V1/Z1
• Voith H55.6335.xx • ZF TE-ML 04D/14A
• PSA (4HP14, 4HP18, 4HP20)
• Allison C4
• GM Dexron IIIG • Ford Mercon
• Volvo 97341
• BMW Group 24-3.0

-

TRAXIUM AXLE 7
TRAXIUM AXLE 8

80W-90

TRAXIUM AXLE 9

GRADO
VISCOSITÀ

STAR TRANS

NORME

80W110

API GL-5

• ZF TE-ML 12E, 17B, 19B
• MAN 342 Type M1

API GL-5
(LS)

• PSA Peugeot Citroen B71 2375

API GL-5

• ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A
• MAN 342 Type M3 and MAN 341 Type GA1
• MB 235.20 • Scania STO 1:0 • SAE J2360

APPLICAZIONI

VANTAGGI

Differenziali «LS»,
trasmissioni, freni a
bagno

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

NORME

SPECIFICHE

Razionalizzazione
API GL 4/
dei lubrificanti a
GL 5
stock
SPECIFICHE

• Caterpilla FD 1

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Gamma Total OLI per POMPE VUOTO

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

SPECIFICHE

PV SH 100

Lubrificante semi-sintetico particolarmente
adatto per il pompaggio di gas acido e
corrosivo

PV 100 PLUS

Lubrificante minerale specifico per area ad
elevato tenore di umidità

PV 100

Lubrificante minerale per pompe vuote

Gamma Total OLI DIATERMICI
ISO VG

SERIOLA
SERIOLA ECO

32
100
32

SPECIFICHE

ISO 6743-12 L-QB-290
DIN 51522 classe Q

ISO 6743/12 classe L famiglia QC
V03.20

RUBIA WORKS 4000 FE
10W-30
Olio motore a basso contenuto di ceneri
(Low Saps) sviluppato per lubrificare i motori
diesel dei mezzi movimento terra, miniere e
cave con o senza filtro antiparticolato.

SUITABLE FOR DPF

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• ALTE PRESTAZIONI
eccellente stabilità termica che garantisce
una lubrificazione efficiente dei pezzi caldi del
motore durante periodi di esercizio gravoso e
prolungato.
• RESISTENTE ALL’OSSIDAZIONE
anche in condizioni di lavoro estreme.

V03.20

• FORMULAZIONE “LOW-SAPS”
aiuta a prevenire l’intasamento del filtro
antiparticolato diesel (DPF) e prolunga la
durata del sistema di post-trattamento.

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

Gamma Total RUBIA WORKS
MOVIMENTO TERRA

Gamma Total RUBIA WORKS
Lubrificanti sviluppati per la lubrificazione dei mezzi da
cantiere, lavori pubblici, cave o miniere
PROPRIETÀ
E BENEFICI

GRADO
VISCOSITÀ

RUBIA WORKS 4000 FE

RUBIA WORKS 2500

10W-30

10W- 40

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

l

LOW
SAPS

l

l

NORME

ACEA E7
/ E9
API CK-4/
CJ-4/CI-4+/
SN
JASO DH-2

• MB-Approval 228.31
• Deutz DQC III-10 LA
• Volvo VDS-4.5
• MTU Categoria 2.1
• Cummins CES 20086
• Renault RLD-3
• Mack EO-S 4.5
• Detroit Diesel DFS 93K222
• Komatsu
• Hitachi
• Isuzu
• Kobelco
• etc..
• Caterpillar ECF-3 / ECF-2 /
ECF-1a

ACEA E6 /
E7 / E4/ E9
API CI-4

• MB-Approval 228.51
• Deutz DQC IV-10 LA
• MAN M 3477
• MTU Categoria 3.1
• Volvo VDS-3
• Mack EO-N • Renault RLD-2

ACEA E7
/ E9
API CK-4/
CJ-4/CI-4+/
SN
JASO DH-2

• MB-Approval 228.31
• Deutz DQC III-10 LA
• Volvo VDS-4.5
• MTU Categoria 2.1
• Cummins CES 20086
• Renault RLD-3
• MACK EO-S 4.5
• DETROIT DIESEL DFS 93K222
• Komatsu
• Hitachi
• Isuzu
• Kobelco
• etc..
• Caterpillar ECF-3 / ECF-2 /
ECF-1a

10W-40
RUBIA WORKS 4000

l

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

15W-40

RUBIA WORKS 1000

15W-40

SPECIFICHE

• MB-Approval 228.3
• Deutz DQC III-10
• Volvo VDS-3
• MTU Categoria 2
JASO DH-1 • Cummins CES
ACEA E7
20078/20077/20076
/ E5
• Renault RLD-2
API CI-4/
• Mack EO-O
CH-4/CF/SL • Isuzu OropList 2015
• Allison TES 439
Raccomandato per motori
Komatsu
• Caterpillar ECF-2 / ECF-1a
• omologazioni

• soddisfa i requisiti

V03.20

SOSTENIBILITÀ
TOTAL
Total consapevole delle necessità di
proteggere l’ambiente e a favore di uno
sviluppo sostenibile, ha sviluppato una
gamma completa di lubrificanti destinati
a questo fine.
- CHE COS’E’ UN BIOLUBRIFICANTE?

Il termine BIO-LUBRIFICANTE indica i fluidi
che sono rapidamente biodegradabili e
riducono in maniera importante gli effetti
inquinanti dovuti a eventuali contaminazioni
dei terreni o degli habitat acquatici.
- PRINCIPALI VANTAGGI DEI

BIOLUBRIFICANTI
• Rapida biodegradabilità
• Bassa tossicità
• Ecologico
• Buone proprietà lubrificanti
• Elevato indice di viscosità
• Maggiore vita utile dei componenti

Total OLIO MOTORE
GRADO
VISCOSITÀ

BIOTRAFFIC 3000 FE

10W-30

NORME

ACEA E6/
E9/E4/E7
API CJ-4/
CI4+

SPECIFICHE

• Deutz DQC IV-10 LA
• Deutz TTCD 7.8 / 6.1 L6
• MTU Category 3.1
• MAN M 3477 / M 3677
• MB-Approval 228.51
• Volvo VDS-4
• Mack EO-O Premium Plus
• Renault VI RLD-3
• Scania LDF-4
• Liebherr LH 01 ENG LA
• Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a
• Cummins CES 20081
• Iveco TLS E6
• DAF
• Jaso DH-2
• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

Gamma Total BIOLUBRIFICANTI

Total TRASMISSIONI
GRADO
VISCOSITÀ

NORME

BIOTRANS FX

10W-30

API GL 4
ISO 15380
HEES

• MF:CMS M1145/M1143 • ZF TE ML 06P
• JCB • Volvo • Komatsu • Case
• Fendt • Ford • Mac-Cormick
• Massey-Ferguson • John Deere Class Renault
Agricolture

BIOTRANS LS FE

75W-90

API GL5 LS

Maggiori costruttori macchine agricole e movimento
terra

SPECIFICHE

• omologazioni

Gamma Total BIOHYDRAN
ISO VG

BIOHYDRAN SE

32
46

• soddisfa i requisiti

PROPRIETÀ
E BENEFICI

APPLICAZIONI

ECO
LABEL

Sistemi idraulici
(Esteri Sintetici Saturi)

l

• VDMA 24568: HEES
• ISO 15380: HEES

Sistemi idraulici
(Esteri Sintetici Insaturi)

l

• VDMA 24568: HEES
• ISO 15380: HEES

SPECIFICHE

32
BIOHYDRAN TMP

46
68

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Gamma Total BIOHYDRAULIC
AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

Oli idraulici biodegradabili
ISO VG

BIOHYDRAULIC TMP FR

46
68

• ISO 15380: HEES
• VDMA 24568 Type HEES
• ISO 6743/4: HFDU
• omologazioni

• soddisfa i requisiti

V03.20

TIPOLOGIA
OLIO

SPECIFICHE

Biodegradabile

CKC/CKD (ISO 12925-1)
e CLP (DIN 51517-3)
ZF Propulsion, Wartsila,
HHI thrusters, Scania

ISO VG

IMPIEGHI

100
CARTER BIO

150

Ingranaggi caricati in carter

220
• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Gamma Total GRASSI BIODEGRADABILI
SPECIFICHE
TIPOLOGIA
GRASSO

ISPESSENTE

GRADO
NLGI

CAMPO
D’IMPIEGO
DELLA
TEMP. (in °C)

VANTAGGI

VISC.
CIN.A
40°C
(in cSt)

SPECIFICHE
CARAT.
ISO 6743-9

• Biode-

BIOMULTIS EP 2

Sintetico

Litio

2

-30 a
+140

150

L-XCEEB 2

APPLICAZIONI

DIN 51502

KP2K-30

gradabile

• Pressioni
estreme

Per la lubrificazione
di cuscinetti,
guarnizioni e
cuscinetti a
strisciamento,
soprattutto in
agricoltura.

Gamma Total per CATENE MOTOSEGHE
PROPRIETÀ
E BENEFICI

PROSYLVA
CHAINBIO

TIPOLOGIA OLIO

ECO
LABEL

Biodegradabile

l

SPECIFICHE

• RAL UZ 48 «BLUE ANGEL»

IMPIEGHI

Lubrificazione di catene e
guide di motoseghe

• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

Gamma Total per
INGRANAGGI

Gamma Total GRASSI
SPECIFICHE
TIPOLOGIA
GRASSO

ISPESSENTE

Minerale

Alluminio
complesso

VANTAGGI
SPECIFICHE

GRADO
NLGI

CAMPO
D’IMPIEGO
DELLA
TEMP. (in °C)

VISC.
CIN.A
40°C
(in cSt)

ISO 6743-9

DIN 51502

2

- 20 a
+150

165

L-XBDEB 2

KPF2N20

2

-25 a
+140

CARAT.

APPLICAZIONI

Grasso destinato alla

COPAL MS 2

MARSON FIL EP 2

MULTIS COMPLEX
EP 2

Minerale

Minerale

Litio

Litio
complesso

2

-20 a
+160

00

- 25 a
+120

330

165

L-XBCEB 2

KP2K- 25

L-XBEHB 2

KP2P -20

L-XBCEB00

GP00G
-25

• Additivazione lubrificazione di elementi che
al MoS2

• Grasso
multiuso
«filante»

• Pressioni
estreme

• Pressioni

MULTIS EP 00

MULTIS EP 1

MULTIS EP 2

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

MULTIS EP 3

Minerale

Minerale

Minerale

Minerale

Litio/Calcio

Litio/Calcio

Litio/Calcio

Litio/Calcio

1

2

- 25 a
+120

- 25 a
+120

3

- 25 a
+120

2

-25 a
+130

150

150

150

150

L-XBCEB1

L-XBCEB2

KP1K-30

KP2K -25

L-XBCEB3

KP3K -20

L-XBCHB 2

MPF2K
-25

estreme
• Semifluido

• Grasso
multiuso

• Grasso
multiuso

• Grasso
multiuso

si trovano in condizioni limite
di temperatura e carico.

Grasso adesivo
multifunzionale (cuscinetti,
perni, snodi) per autocarri,
mezzi agricoli e macchine
movimento terra.
Grasso per cuscinetti di ruote,
cuscinetti a sfera, lisci e a rulli,
e giunti sottoposti a carichi
pesanti, e per la lubrificazione
di tutti gli elementi sottoposti
ad elevate temperature, nel
trasporto, in agricoltura e nei
veicoli fuoristrada.
Consigliato per lubrificazione
centralizzata di camion e
veicoli fuoristrada usati in
agricoltura ed ingegneria
civile.
Grasso multiuso per la
lubrificazione di cuscinetti ad
aghi, a rulli, lisci, di ruote, di
giunti standard, telai ed
apparecchiature sottoposte ad
urti e vibrazioni.
Grasso multiuso per la
lubrificazione di cuscinetti ad
aghi, a rulli, lisci, di ruote, di
giunti standard, telai ed
apparecchiature sottoposte
ad urti e vibrazioni.
Grasso multiuso per la
lubrificazione di cuscinetti ad
aghi, a rulli, lisci, di ruote, di
giunti standard, telai ed
apparecchiature sottoposte ad
urti e vibrazioni.
Grasso sviluppato per la

MULTIS MS 2

Minerale

Litio/Calcio

150

• Additivazione lubrificazione di componenti
al MoS2

in condizioni limite di Estreme
Pressioni.

V03.20

Approfondimenti e Servizi

AGRICOLTURA MOVIMENTO TERRA

ANAC AGRI

ANAC OFF-ROAD

CLEARNOX

ADDITIVI

V03.20

MOTO

GAMMA HI-PERF
- NON SONO SOLO IL MOTORE E IL CAMBIO

che richiedono i giusti lubrificanti, ma anche la catena e la forcella di una moto.
- TOTAL OFFRE UNA GAMMA COMPLETA che soddisfa le esigenze quotidiane delle due

ruote e di tutti gli altri tipi di motori. Una gamma conforme agli esigenti standard internazionali.
- La gamma TOTAL HI-PERF deriva direttamente dalla ricerca mirata al miglioramento delle

prestazioni in condizioni estreme ed è stata approvata dai principali produttori di motocicli.

MAGGIORE PROTEZIONE,
MAGGIORE PERFORMANCE
V03.20

MOTO

MOTO

Gamma
Lubrificanti per motori 2 Tempi

• Una gamma dedicata ai motori 2 Tempi
per moto e scooter

Lubrificanti per motori 4 Tempi

• Una gamma sviluppata specificatamente
per motori 4 Tempi

Lubrificanti per SCOOTER a 2 o 4 Tempi

• Lubrificante specifico per un utilizzo
regolare dello scooter.

API - Categorie Oli Base

MOTO

CATEGORIA

ZOLFO
(%)

TIPO OLIO

SATURAZIONE
(%)

INDICE
VISCOSITÀ
(VI)

Minerale

Gruppo I

> 0.03

e/o

< 90

80 ≤ VI ≤ 120

l

Gruppo II

≤ 0.03

e

≥ 90

80 ≤ VI ≤ 120

l

Gruppo III

≤ 0.03

e

≥ 90

≥ 120

Gruppo IV

PAO

Gruppo V

PAG e tutti gli altri oli base (PIB, esteri, ecc.)

Base
sintetica

Tecnologia
sintetica

100%
sintetico

l
l

l
l

l
l
V03.20

MOTO

Gamma Total
HI-PERF
TOTAL HI-PERF 4T SPORT 10W-40
Lubrificante per motore a 4 tempi a base sintetica.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

V03.20

• Tecnologia anti-attrito per prestazioni
superiori.

• Altissimo livello di detergenza, dispersione
e resistenza all’ossidazione.

• Elevato indice di viscosità ed eccellente
stabilità durante il funzionamento.

• Ottime proprietà antiusura, anticorrosione,
antiruggine e antischiuma.

• Eccellente resistenza del film d’olio alle
alte temperature.

• Nessun rischio di pre-accensione

Gamma Total Moto - 2T
Per gli appassionati motociclisti che vogliono il meglio della tecnologia per la propria moto.
Ecco una Gamma di prodotti che unisce tecnica e modernità
TIPOLOGIA
OLIO

GRADO
VISCOSITÀ

100% Sintetico

SAE 30

Base sintetica

SAE 40

HI-PERF 2T 700
SCOOTER

Base sintetica

SAE 30

HI-PERF 2T 500

Minerale
Premium

SAE 30

API

ISO

JASO

API TC

FD/ISO-LEGB

FD

HI-PERF 2T 900

API TC (level)

FB (level)

PROPRIETÀ
E BENEFICI

Gamma Total Moto - 4T
TIPOLOGIA
OLIO

GRADO
VISCOSITÀ

PASSENGER CARS

Fuel
ECO

API

JASO

10W-30
HI-PERF 4T 900
10W-40
10W-30

l

10W-40

l

HI-PERF 4T 900 FE
API SN

MA2

10W-60
Tecnologia
sintetica

HI-PERF 4T 900

5W-40
10W-50
5W-40

HI-PERF 4T 900
SCOOTER

5W-30

MA (level)

l

API SL
MB

MOTO

10W-30

l

V03.20

MOTO

PROPRIETÀ
E BENEFICI

Gamma Total Moto - 4T
TIPOLOGIA
OLIO

GRADO
VISCOSITÀ

PASSENGER CARS

Fuel
ECO

API

JASO

10W-30
15W-50
HI-PERF 4T 700

Base sintetica

MA2

20W-60
API SL

10W-40
HI-PERF 4T 700
SCOOTER
HI-PERF 4T 700
SCOOTER CE

10W-40
Tecnologia
sintetica

MB

10W-40
10W-30
10W-40

HI-PERF 4T 500

15W-40
15W-50
MA2

20W-40
Minerale
Premium

API SL
(level)

20W-40
HI-PERF 4T 500 CE
20W-50
HI-PERF 4T 500

HI-PERF 4T 500
SCOOTER

20W-50
10W-30
MB

20W-40

Gamma Total Moto - 4T
TIPOLOGIA
OLIO

HI-PERF 4T 300

GRADO
VISCOSITÀ

PROPRIETÀ
E BENEFICI

PASSENGER CARS

Fuel
ECO

API

JASO

5W-30

API SF

15W-40

API SF

15W-40

API SG

MA

10W-30

API SG

MA

10W-30

API SF

20W-40

API SG

MA

20W-50

API SG

MA

MA

Minerale

SAE 40
SAE 50

MOTO

10W-40

MA

20W-40

API SF

20W-50

API SF

ELF MOTO 4 RACE 10W-40
Lubrificante per motori a 4 tempi ad elevate
prestazioni. La formulazione 100% sintetica
è l’ideale in condizioni di utilizzo estreme
(pista, uso sportivo su strada, motocross, ecc.)
e consente di massimizzare le prestazioni
del motore. La sua specifica additivazione
garantisce il perfetto funzionamento della
frizione ed è pienamente compatibile con i
catalizzatori di ultima generazione.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• PULIZIA DEL MOTORE, MANTENIMENTO
DELLA POTENZA
la formula totalmente sintetica, ha una
tenuta eccezionale all’ossidazione a
temperatura elevata.
Gli additivi e gli oli base selezionati agiscono
sulla formazione di depositi e mantengono
una lubrificazione idrodinamica.
Il motore resta pulito e conserva tutta la
potenza.

• CONTROLLO DELLA VISCOSITÀ IN
FUNZIONE DELLA TEMPERATURA
gli additivi migliorano l’indice di viscosità
e l’ispessimento dell’olio a temperatura
elevata assicurando comunque la fluidità
a bassa temperatura.
• LA VISCOSITÀ HTHS
(High Temperature High Shear - alta
temperatura, alta velocità di taglio) è uno
degli indicatori più importanti del
comportamento viscosimetrico dell’olio
in condizioni di esercizio «reale».
Un elevato valore di viscosità HTHS assicura
il mantenimento di una corretta lubrificazione
idrodinamica anche in condizioni di utilizzo
estreme.

V03.20

MOTO

Gamma ELF MOTO

Gamma ELF Moto - 2T
QUALITÀ
OLIO

API

ISO

JASO

API TC

ISO-L-EGD

FD

MOTO 2 RACING
MOTO 2 TECH
MOTO 2 RACE

100%
Sintetico
APPROVAZIONE RACING

SCOOTER 2 STREET MAX

API TC

ISO-L-EGD

FD

API TC

ISO-L-EGB

FB

MOTO 2 OFF ROAD
MOTO 2 TEMPS

Base sintetica

SCOOTER 2 STREET
Minerale

MOTO

SCOOTER 2 SELF MIX

V03.20

MOTO

Gamma ELF Moto - 4T
GRADO
VISCOSITÀ

MOTO 4 PRO TECH

5W-40

MOTO 4 TECH

10W-50

TIPOLOGIA
OLIO

10W-60
SCOOTER 4 MAXI CITY

5W-40

MOTO 4 MAXI TECH

10W-30

MOTO 4 TWIN TECH

20W-60

JASO

API SL

MA2

API SJ

MA

API SL

MA2

API SL

MA2

API SJ

MA

Tecnologia
sintetica

10W-40
MOTO 4 RACE

API

100%
Sintetico

Tecnologia
sintetica

15W-50
MOTO 4 ROAD
10W-40
SCOOTER 4 CITY

Base sintetica

10W-40
10W-40

MOTO 4 GOLD
15W-40
MOTO 4 CRUISE

20W-50
MA2

15W-50
MOTO 4 GOLD

20W-40

Minerale
Premium

20W-50
10W-30
MOTO 4 SCOOTER

MB

15W-40

V03.20

Gamma ELF Moto - 4T
GRADO
VISCOSITÀ

TIPOLOGIA
OLIO

API

Minerale

API SL

Minerale

API SG

MA

10W-40

Base sintetica

API SJ

MA2

GRADO
VISCOSITÀ

TIPOLOGIA
OLIO

API

10W-50

Tecnologia
sintetica

API SL

JASO

20W-40
MOTO 4
10W-30
20W-40
20W-50
MOTO 4 PRO
10W-30
15W-40
MOTO 4 SUPERBIKE

MA2

MOTO

VENT VERT

V03.20

Gamma ELF BIKE CARE
I prodotti per la cura della moto

MOTO SPRAY SILICONE

Aerosol specificatamente pensato per la protezione della
moto: parti metalliche, in cuoio e in plastica. Garantisce
pulizia e impermeabilità.

MOTO MULTI LUBE+

Aaerosol sbloccante, con 6 funzioni con un importante
effetto protettivo. Pulisce, sgrassa e ravviva, protegge
le parti metalliche dalla corrosione, elimina le tracce di
umidità e può essere impiegato sulle superfici umide.

MOTO DEGREASER+

Sgrassante multiuso ideale per tutte le parti della
moto. Permette la pulizia profonda dei dischi freno,
carburatore, candele, carena ecc.

Gamma ELF LUBRIFICANTI PER FORCELLE
SPECIFICHE

MOTO FORK OIL SYN 5W
MOTO FORK OIL SYN 10W

Lubrificante sintetico ad elevate prestazioni per forcelle
di differenti tipi telescopiche e ammortizzatori idraulici di
moto.

MOTO FORK OIL 20W
MOTO FORK OIL 15W

Lubrificante minerale formulato per soddisfare le
esigenze di differenti tipi di forcelle telescopiche ed
ammortizzatori idraulici di moto.

MOTO FORK OIL 10W

Gamma ELF ANTIGELO
COMPOSIZIONE

MOTO COOLANT
ORGANIC

V03.20

Organico

NORME

VANTAGGI

Efficace contro il gelo o il surriscaldamento
AFNOR NFR 15-601
del motore, esso è pronto all’uso, miscelato
ASTM D3306
con acqua deioinizzata per eliminare il
BS 6580
rischio di depositi calcarei.

MOTO

SPECIFICHE

Gamma ELF Moto Trasmissioni
GRADO
VISCOSITÀ

MOTO GEAR OIL

QUALITÀ OLIO

API

80W-90

Minerale

API GL5

10W-40

Sintetico-rinforzato

(MOTO 4 TEMPI)

(MOTO 2 TEMPI)

Gamma ELF Moto Grassi
SPECIFICHE

Grasso ad altissima prestazione per catene di moto.

MOTO CHAIN LUBE

Grasso ad altissima prestazione per catene di
trasmissione (tutti i tipi di moto).

MOTO

MOTO CHAIN PASTE

V03.20

TRASMISSIONI

TRASMISSIONI

TRASMISSIONI

FLUIDMATIC LV MV

Lubrificante per trasmissioni automatiche,
basato su una tecnologia di sintesi per
trasmissioni automatiche.
La bassa viscosità consente di ottenere
risparmio di carburante.
Raccomandato per le trasmissioni
automatiche di ultima generazione.

VANTAGGI PER IL CLIENTE
• COEFFICIENTE DI ATTRITO OTTIMALE
E CAMBI DI MARCIA MORBIDI
formulato con modificatori di viscosità che
offrono eccellenti caratteristiche anti attrito.
Migliora il confort del conducente
permettendo dei cambi di velocità dolci e
senza vibrazioni.
• ECCELLENTE STABILITÀ TERMICA
stabile agli sforzi di taglio garantisce una
durata prolungata della vita del fluido.
• RISPARMIO CARBURANTE
la sua formulazione a bassa viscosità e le
sue eccellenti prestazioni alle basse
temperature offrono dei vantaggi significativi
sull’economia di carburante.

V03.20

• PROPRIETÀ ANTI-USURA
eccezionali che permettono una
lubrificazione sempre perfetta e protegge
la trasmissione.
• ECCEZIONALI PROPRIETÀ ANTI-OSSIDANTI
E DI STABILITÀ TERMICA
le basi sintetiche di alta qualità e gli
additivi detergenti e anti-ossidanti offrono
un eccellente controllo dell’ossidazione del
lubrificante nel tempo, anche in condizioni
di esercizio molto severo.
• RESISTENZA ALLO SCHIUMEGGIAMENTO
per delle condizioni di lubrificazione ottimale
ed una migliore efficacia di tipo idraulico.

Gamma Total TRASMISSIONI
AUTOMATICHE
SPECIFICHE

ATF 33

• Ford M2C-33F/G

FLUIDMATIC XLD FE

• ZF TE-ML 04D/14B/16L/17C • Voith H55.6336.xx • MAN 339 Type V2/Z2
• Mercedes-Benz MB-Approvazione 236.6 • Allison C4
• MAN 339 Type Z3 • GM Dexron IIIH • ZF TE-ML 02F/14C
• Mercedes-Benz MB 236.91 • Allison TES-389/TES-295 • VW TL 52162
• Ford Mercon/Mercon V • Jaso 1A • Toyota T-IV • Hyundai, Kia, Mitsubishi SP-III
• Honda Z-1 • Mazda M-III / M-V • Aisin Warner JWS 3309
Adatto per: • ZF TE-ML 11B • Nissan* (* Per questo Costruttore, controllare le schede
tecniche per maggior informazione sull’ applicazione)

FLUIDMATIC ATX

• BMW gruppo 23 – 3.0 e 24 - 3.0 • Ford Mercon • Dexron-IID
• MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 type D) MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 type D)
MB-Approvazione 236.6 • PSA Peugeot/Citroen S71 2102 VOITH H 55.6335
• ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C

FLUIDMATIC AT 42

• Mercedes-Benz MB-Approvazione 236.1 • MAN 339 Type V1/Z1
• VOITH H55.6335.xx • ZF TE-ML 04D/14A • PSA (4HP14, 4HP18, 4HP20)
• Allison C4
• GM Dexron IIIG • Ford Mercon
Adatto per: • Volvo 97341• BMW* (* Per questo Costruttore, controllare le schede
tecniche per maggior informazione sull’ applicazione)

FLUIDMATIC 7S

• Mercedes-Benz MB-Approvazione 236.14

FLUIDMATIC LV MV

LIVELLI PRESTAZIONALI:
• GM Dexron® VI • GM AW1, P/N 88863400, 88863401 • Ford Mercon LV, SP
• Toyota 5ùe WS • Hyundai / KIA SP-IV/SPH-IV, NWS-9638 T-5, P/N 040000C90SG
• Nissan Matic S • Honda ATF DW-1 • MB – Approvazione 236.12/14/41
• JASO Class 1A, M315

FLUIDMATIC DCT MV

LIVELLI PRESTAZIONALI:
• Audi VW TL 052 182 / VW TL 052 529 • BMW (Getrag) 83 22 2 148 578 / 83 22 148
579 / 8322 0 440 214 84 83 22 2 147 477 • Ford M2C936A • Peugeot/Citroen 9734.S2
• Mercedes-Benz MB 236.21

FLUIDMATIC CVT MV

• MB 236.20 • Ford Mercon C • Audi/VW TL 52180
• Chrysler/Dodge/Jeep CVTF+4 • GM/Saturn DEX-CVT • Nissan NS-1/NS-2/NS-3
• Hyundai-Kia SP-CVT 1
Adatto per*: • Audi/Volkswagen • BMW • Ford • Mini (* Per questi Costruttori,
controllare le schede tecniche per maggior informazione sull’ applicazione)
• soddisfa i requisiti

TRASMISSIONI

• omologazioni

V03.20

TRAXIUM GEAR 6

PROPRIETÀ
E BENEFICI

GRADO
VISCOSITÀ

PASSENGER CARS

75W-85
80W-85

TRAXIUM GEAR 7
80W-90
75W-80

l

75W-90

l

75W-80

l

TRAXIUM GEAR 9 FE

TRAXIUM GEAR 8 FE

85W-90
85W-140

TRAXIUM DUAL 9 FE

TRAXIUM DUAL 8 FE

TRAXIUM AXLE 9

TRAXIUM AXLE 8 FE

TRAXIUM AXLE 8

TOTAL TP STAR
TRANS
V03.20

75W-90

80W-90

SPECIFICHE

API GL-4
• KIA • Nissan • Mitsubishi • Hyundai • Suzuki
• Daewoo • Daihatsu
Adatto per automobili dove è richiesto 75W-85
API GL-4
• MB-Approvazione 235.1
• ZF TE-ML 17A
API GL-4
• MAN 341 tipo E-1
• ZF TE-ML 16A, 17A, 19A
Grado 75W-80: API GL-4
• ZF TE-ML 01E, 02E, 16P
• MAN 341 Type Z5 • MB 235.28
• Voith Class B • Volvo 97307
Grado 75W-90: API GL-4
• MB 235.11
API GL-4
• ZF TE-ML 01L, 02L, 16K • MAN 341 Type E3
e Z4 • Volvo 97307
Adatto per Eaton Europe

l

API GL-4, API GL-5
• ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B,
19C, 21A • MAN 342 Type S1 e 341 Type Z2
• MB 235.8 • Scania STO 1:0 • Volvo 97312 •
SAE J2360 • Meritor 076-N
Adatto per Eaton Europe e per automobili
dove è richiesto 75W-90

l

API GL-4, API GL-5, API MT-1
• MAN 341 Type Z2 e 342 Type M2
• Scania STO 1:0 • Volvo 97321
• MAN 341 Type E2 • SAE J2360
Adatto per automobili dove è richiesto 80W-90

80W-90

80W-140

l

75W-140

l

80W-90

• soddisfa i requisiti

Grado 80W-90: API GL-5
• ZF TE-ML 12E, 17B, 19B
• MAN 342 Type M1
Grado 85W-90: API GL-5
• ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
• MAN 342 Type M1 • MB 235.0
Grado 85W-140: API GL-5
• ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A
• DCSEA 220/G: 0-228

80W-90
TRAXIUM AXLE 7

• omologazioni

Fuel
ECO

API GL-5
• ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B,
21A • MAN 342 Type M3 e MAN 341 Type GA1
• MB 235.20 • Scania STO 1:0 • SAE J2360
Adatto per automobili dove è richiesto 80W-90
Grado 80W-140: API GL-5, API MT-1
• ZF TE-ML 05A, 12M, 16D, 21A
• Scania STO 1:0 • SAE J2360 (Livello)
• Adatto per automobili dove è richiesto un
grado SAE
Grado 75W-140: API GL-5 • Scania STO 1:0
Grado 80W-90: • API GL-5 (LS)

GRADO
VISCOSITÀ

APPLICAZIONI

VANTAGGI

NORME

80W-110

• Ponte/
Riduzioni finali
• Differenziale
a slittamento
limitato
• Freni
immersi

Tutte le
stagioni e per
temperature
comprese tra
-15°C e 40°C

API GL-5 /
GL-4

SPECIFICHE

• Caterpillar
Freni a immersione
• Caterpillar TO-4
Komatsu Clutch

TRASMISSIONI

Gamma Total
TRASMISSIONI
MANUALI

Gamma ELF TRASMISSIONI
AUTOMATICHE
SPECIFICHE

ELFMATIC G3

• Allison C4
• GM DEXRON IIIG, IIIH
• ZF TE-ML 04D, 14A
• Voith H55.6335.xx
• MAN 339 tipo V1 e Z1
• Mercedes MB-Approvazione 236.9
• Volvo 97341
• Risponde alle esigenze del costruttore NH-530B
• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Gamma TRANSELF
GRADO
VISCOSITÀ

QUALITÀ
OLIO

80W-90
TRANSELF TYPE B

API GL-5

85W-140

SPECIFICHE

• MAN 342 Type M-1
• ZF TE-ML 12E, 17B, 19B
• Daf • Iveco
• Renault Trucks (livello tutti axle)
• Volvo
Omologato:
• ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 17B, 21A
• Daf • Iveco
• Renault Trucks • Volvo
• soddisfa i requisiti

TRASMISSIONI

• omologazioni

V03.20

ANAC

V03.20

FLUIDMATIC

TRASMISSIONI

Approfondimenti e Servizi

SPECIALITÀ

Grassi
Liquidi di raffreddamento
Freni
Biolubrificanti

GRASSI
- GRASSI DI ALTA QUALITÀ

Total è una delle poche compagnie petrolifere che gestisce impianti specializzati nella
produzione di grassi. Ha una presenza mondiale grazie alla sua presenza in diversi Paesi.
Questi grassi si classificano oggi tra i migliori al mondo e sono considerati tra i più moderni.
- UNA GARANZIA DI ALTA TECNOLOGIA

Somme importanti vengono investite ogni anno nella ricerca sullo sviluppo dei grassi.
Il laboratorio di ricerca di Solaize (Francia) utilizza le più performanti attrezzature con tecniche
all’avanguardia.
Infine, test da laboratorio e da banco e contatto costante con i produttori di attrezzature
ci consentono di migliorare costantemente i nostri grassi e anticipare i bisogni futuri.

V03.20

SPECIALITÀ: GRASSI

SPECIALITÀ

Gamma Total GRASSI
SPECIFICHE
TIPOLOGIA
GRASSO

MULTIS COMPLEX
EP 2

MULTIS COMPLEX
EP 3

Minerale

Minerale

ISPESSENTE

Litio
complesso

Litio
complesso

GRADO
NLGI

2

3

CAMPO
D’IMPIEGO
DELLA
TEMP. (in °C)

-20 a
+160

-20 a
+160

VANTAGGI
VISC.
CIN.A
40°C
(in cSt)

165

165

SPECIFICHE
CARAT.
ISO 6743-9

L-XBEHB
2

L-XBDHB
3

KP2P -20

P3N-20

• Pressioni
estreme

• Pressioni
estreme

• Pressioni

MULTIS EP 0

Minerale

Litio/Calcio

0

- 25 a
+120

150

L-XBCEB00

MP0K-25

estreme
• Semifluido

• Pressioni

MULTIS EP 00

MULTIS EP 1

MULTIS EP 2

Minerale

Minerale

Litio/Calcio

Litio/Calcio

Litio/Calcio

00

1

2

- 25 a
+120

- 25 a
+120

- 25 a
+120

150

150

150

L-XBCEB00

L-XBCEB1

L-XBCEB2

GP00G
-25

KP1K-30

KP2K -25

MULTIS EP 3

Minerale

Litio/Calcio

3

- 25 a
+120

150

L-XBCEB3

KP3K -20

MULTIS ZS 000

Sintetico

Litio/Calcio

00/000

-45 a
+120

42

L-XECFB000

MP00/
000K-45

MULTIS MS 2

SPECIALITÀ: GRASSI

Minerale

Minerale

Litio/Calcio

2

-25 a
+130

150

L-XBCHB
2

APPLICAZIONI

DIN 51502

MPF2K
-25

estreme
• Semifluido

• Grasso
multiuso

• Grasso
multiuso

• Grasso
multiuso

• Semifluido

• Additiv.
al MoS2

Grasso per cuscinetti di ruote,
cuscinetti a sfera, lisci e a rulli,
e giunti sottoposti a carichi
pesanti, e per la lubrificazione
di tutti gli elementi sottoposti
ad elevate temperature, nel
trasporto, in agricoltura e nei
veicoli fuoristrada.
Per la lubrificazione di
cuscinetti ad aghi, a rulli, lisci,
di ruote, di giunti standard,
telai ed apparecchiature
sottoposte a carichi elevati,
urti e vibrazioni nei trasporti,
in agricoltura, lavori pubblici,
veicoli adatti a tutti i tipi di
terreno.
Consigliato per lubrificazione
centralizzata di camion e
veicoli fuoristrada usati in
agricoltura ed ingegneria
civile.
Consigliato per lubrificazione
centralizzata di camion e
veicoli fuoristrada usati in
agricoltura ed ingegneria
civile.
Grasso multiuso per la
lubrificazione di cuscinetti ad
aghi, a rulli, lisci, di ruote, di
giunti standard, telai ed
apparecchiature sottoposte ad
urti e vibrazioni.
Grasso multiuso per la
lubrificazione di cuscinetti ad
aghi, a rulli, lisci, di ruote, di
giunti standard, telai ed
apparecchiature sottoposte
ad urti e vibrazioni.
Grasso multiuso per la
lubrificazione di cuscinetti ad
aghi, a rulli, lisci, di ruote, di
giunti standard, telai ed
apparecchiature sottoposte ad
urti e vibrazioni.
Sviluppato per gli impianti di
lubrificazione centralizzata
dei telai delle macchine e dei
meccanismi industriali.
Grasso multiuso,
specialmente sviluppato
per la lubrificazione di
apparecchiature cariche,
sottoposte a sollecitazioni
e vibrazioni.

>>
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BIOMULTIS EP 2

COPAL MS 2

CERAN CA

CERAN MS

CERAN ST 2

CERAN XM 220

TIPOLOGIA
GRASSO

Sintetico

Minerale

Minerale

Minerale

ISPESSENTE

Litio

Alluminio
complesso

Sulfonato
di Calcio
complesso

Sulfonato
di Calcio
complesso

Minerale

Sulfonato
di Calcio
complesso

Minerale

Sulfonato
di Calcio
complesso

GRADO
NLGI

CAMPO
D’IMPIEGO
DELLA
TEMP. (in °C)

2

-30 a
+140

2

0

1–2

- 20 a
+150

-25 a
+150

-20 a 180

2

-25 a
+180

1-2

-30 a
+180

VANTAGGI
VISC.
CIN.A
40°C
(in cSt)

150

165

325

650

SPECIFICHE
CARAT.
ISO 6743-9

L-XCEEB
2

L-XBDEB
2

L-XBDIB
0

L-XBFHB
1/2

KP2K-30

KPF2N20

OGPON
–25

KPF1/2R
-20

180

L-XBFIB
2

KP2R -25

220

L-XCFIB
½

KP1/
2R-30

• Biodegradabile
• Pressioni
estreme

Per la lubrificazione di
cuscinetti, guarnizioni e
cuscinetti a strisciamento,
soprattutto in agricoltura.

• Additiv.
al MoS2

Grasso destinato alla
lubrificazione di elementi
che si trovano in condizioni
limite di temperatura e
carico.

• Pressioni
estreme

• Pressioni
estreme

• Pressioni
estreme

• Pressioni
estreme

• Grasso

MARSON 2

Minerale

Litio

2

- 20 a
120

L-XBCEA
2

K2K –20

multiuso

• Estreme
pressioni

MARSON EP 2

V03.20

Minerale

Litio

2

- 25 a
120

L-XBCEB
2

APPLICAZIONI

DIN 51502

K2K –25

MARSON FIL EP 2

Minerale

Litio

2

-25 a
+140

330

L-XBCEB
2

KP2K- 25

SPECIS CU

Minerale

Bentonite

1

-

500

L-X
BGBB 1

MPF1U
-20

• Grasso
multiuso

• Grasso
multiuso
«filante»

• Grasso
antigrippaggio

Lubrificazione e la
produzione di cavi metallici,
di rotaie, di ingranaggi
scoperti di argani e
di catene operanti in
condizioni severe.
Raccomandato per la
lubrificazione di organi o
apparecchiature sottoposte
a carichi pesanti,
sollecitazioni, vibrazioni
negli impianti dove il grasso
è spesso in contatto con
l’acqua.
Grasso estremamente
adesivo. Adatto nelle
applicazioni industriali
più varie (bobinatrici,
laminatoi,…), in ambiente
marino e off-shore
(protezione di cavi,
ingranaggi,…) operanti
in condizioni di esercizio
estremamente severe
(acqua, carichi molto
elevati, calore, polvere,
inquinanti diversi).
Adatto per applicazioni
severe nell’industria e
in ambienti molto critici
(presenza d’acqua, polvere
e alte temperature)
Raccomandato per tutti i
tipi di apparecchiature nei
trasporti, lavori pubblici,
in agricoltura, in presenza
o assenza d’acqua e di
polvere.
Formulato per la
lubrificazione di cuscinetti
ad aghi, a rulli, lisci, di
ruote, di giunti standard,
telai ed apparecchiature
sottoposte ad urti e
vibrazioni.
Grasso adesivo
multifunzionale (cuscinetti,
perni, snodi) per autocarri,
mezzi agricoli e macchine
movimento terra.
Efficace su tutti i
meccanismi o gli elementi
soggetti a corrosione

SPECIALITÀ: GRASSI

>>

SPECIFICHE

ADBLUE
TOTAL AdBlue® è una soluzione
acquosa di urea al 32,5%,
preconizzata nel processo di
disinquinamento dei gas di scarico
grazie alla tecnologia SCR
(Selective Catalytic
Reduction).
Questo componente è un agente
riducente utilizzato per
l’eliminazione dai gas di scarico
di gran parte degli ossidi di azoto
(NOx) prodotti durante la
combustione.
AdBlue® è utilizzabile in tutti i
mezzi dotati di tecnologia SCR.

SPECIALITÀ
TIPOLOGIA

CLEARNOX

Soluzione
acquosa di
urea al 32,5%

ISO 22241

ISO 22241-1

APPLICAZIONI

Soluzione utilizzata nel processo di
disinquinamento dei gas di scarico
grazie alla tecnologia SCR (Selective
Catalytic Reduction)
Utilizzato nel processo di catalizzazione
dei gas di scarico di veicoli con SCR
(Selective Catalytic Reduction).
Additivato per prevenire i fenomeni di
cristallizzazione.

SPECIALITÀ: GRASSI

AD BLUE

Soluzione
acquosa di
urea al 32,5%

NORME

V03.20

- I REFRIGERANTI

Contribuiscono alla rimozione del calore in eccesso, evitando così il surriscaldamento e l’arresto indesiderato del motore.
Poiché i refrigeranti sono costituiti principalmente da acqua, le parti metalliche del sistema di
raffreddamento sono a rischio di corrosione.
Ecco perché i refrigeranti sono additivati con inibitori di corrosione per contrastare questo
fenomeno e prolungare la vita del motore.

LE FUNZIONI DI UN LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
ACQUA

MEG”

ADDITIVI

Permette lo scambio
tecnico

Progette da congelamento
ed ebollizione

Protezione
del materiali

ADDITIVO
+ MEG”
+ ACQUA

REFRIGERANTE

= pronto all’uso

ADDITIVO
+ MEG”

ANTIGELO

= concentrato

- GLI ANTIGELO E I REFRIGERANTI non devono mai essere scelti senza un’attenta
riflessione. Il liquido di raffreddamento aiuta il motore a funzionare correttamente.

Per proteggere il tuo motore da surriscaldamento e corrosione, per garantire che partirà in
qualsiasi condizione atmosferica, è necessario selezionare prodotti di alta qualità rinomata.

V03.20

SPECIALITÀ: LIQUIDO DI RAFFREDAMENTO

LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO

LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO Total
Concentrati
NORME

SPECIFICHE

• AFNOR NFR 15-601
• ASTM D 3306
• ASTM D 4985
• BS 6580 : 2010
• SAE J1034
• CUNA NC 956-16

Omologato dai seguenti costruttori:
• VW • Audi • Seat • Skoda
• lLamborghini • Bentley • Porche
• Bugatti: VW TL 774-G • Mercedes
Benz MB approvazione 325.5 /
325.6
• Man 324 Typee SI-OAT
• Cummins CES 14603
Risponde a quanto previsto dalla
Scania TB 1451

Tecnologia di
inbizione alla
corrosione di tipo
Si-OAT

Per vetture EURO 6 MB
e VW e mezzi pesanti
EURO 6 MB, MAN,
SCANIA, CUMMINS

• AFNOR NFR 15-601
• ASTM D6210
• SAE J1034
• ASTM D3306
• BS 6580
• NATO S-759
• ASTM D4656
• JASO M325
• ASTM D4985

Omologato dai seguenti
costruttori:
• VW • Seat • Audi • Skoda
• Porsche: VW TL 774 D/F/G
(G12/G12+/G12++)
• MB-Approvazione 325.3
• Ford WSS-M97B44
• Mazda MEZ MN 121 D
• Jaguar Land-Rover STJLR
651.5003
• MAN 324 Type SNF
• Deutz DQC CB-14
• GM 6277M
• GMW 3420 • GE Jenbacher TA
1000-0201 • MWM 2091/11
• CAT 2091/11 • Cummins
IS serie u N14 • Komatsu 07
892 (2009) • Liebherr MD136-130 • MTU MTL 5048
Conforme alle esigenze di:
• Renault 41-01-001/ S Type D
• Scania
• Cummins CES 14439
• Cummins CES 14603
• Saab
• Wartsila 32-9011
• Leyland Trucks

Tecnologia di
inibizione alla
corrosione di tipo
OAT

Idoneo per tutti i
motori dei veicoli
leggeri, trasporto
pesante, lavori
pubblici e trattori
agricoli.

GLACELF MDX

• AFNOR NFR 15-601
• BS 6580

Omologato dai seguenti
costruttori:
• Audi TL-774 C (G11)
• VW TL-774 C (G11)
• Skoda TL-774 C (G11)
• Seat TL-774 C (G11)
• GM-OPEL
• BMW GS 94000
• Volvo Cars 128 6083/002
• MB 325.0
• MTU - MTL 5048
• MAN 324 Type NF
• CATERPILLAR MWM0199-992091/9
• Opel-GM GMW 3420
• Vauxhall GM 6277M (+B040 1065)
• Steyr-Daimler Puch N 05045
• Porsche TL-774 C (G11)
• Van Hool
• Volvo Construction 128 6083 /
002
• Volvo Trucks 128 6083 / 002

Tecnologia di
inibizione alla
corrosione di tipo
IBRIDO

Particolarmente
dedicato per i circuiti
di raffreddamento
di MAN, MTU e MB
(eccetto EURO 6)

GLACELF ECO
BS

Soddisfa le
seguenti specifiche:
• ASTM D 3306
• BS 6580

/

Tecnologia di
inibizione alla
corrosione di tipo
OAT. Versione
economica

Per motorizzazioni
fino a EURO 5

GLACELF SI-OAT

SPECIALITÀ: LIQUIDO DI RAFFREDAMENTO

GLACELF AUTO
SUPRA

VANTAGGI

UTILIZZO

V03.20

NORME

COOLELF AUTO
SUPRA -37°C

COOLELF ECO
BS

V03.20

• AFNOR NFR 15601 • ASTM D6210
• SAE J1034
• ASTM D3306
• BS 6580
• NATO S-759
• ASTM D4656
• JASO M325
• ASTM D4985

• BS 6580:2010
• ASTM D 3306

SPECIFICHE
• Audi • Seat • Skoda
• VW TL 774 D/F (G12/G12+)
• Daimler MB 326.3
• Ford WSS-M97B44-D
• Mazda MEZ MN 121 D
• Jaguar Land-Rover STJLR
• 651.5003 • MAN 324 Type SNF
• Deutz DQC CB-14
• GMW 3420 • GE Jenbacher TA
1000-0201 • MWM 2091/11
• CAT 2091/11
• Cummins IS serie u N14
• Komatsu 07 892 (2009)
• Liebherr MD1-36-130
• MTU MTL 5048
• Paccar DAF 74002
• Yanmar
Soddisfa i requisiti di: Renault
41-01-001/ S Typee D / Saab /
Leyland Trucks

/

VANTAGGI

UTILIZZO

• Protezione
antigelo fino a -37°C
• Protezione a
lunghissima durata
contro la corrosione
dei metalli;
• Massimo scambio
di calore

Pronto all’uso.
Consigliato per tutti
i motori termici di
veicoli leggeri e
pesanti, mezzi da
cantiere e trattori
agricoli.

• Protezione
antigelo sino a
-22°C;
• Elevato potere
anti-ruggine;
• Protegge la
pompa dai fenomeni
di cavitazione

Pronto all’uso.
Per i sistemi di
raffreddamento di
veicoli, furgoni, mezzi
pesanti stradali
e fuoristrada ad
eccezione dei motori
EURO 6.

SPECIALITÀ: LIQUIDO DI RAFFREDAMENTO

LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO
Total pronti all’uso

V03.20

SPECIALITÀ: FRENI

FRENI

HBF4 OEM+
Fluido sintetico per sistemi frenanti.
L’elevato punto di ebollizione sia a “secco”
che a “umido”, rispetto agli standard dei
tradizionali fluidi DOT 4, consente a HBF4
OEM+ di evitare il fenomeno del “Vapour
Lock” nei sistemi frenanti più recenti sempre
più esposti a sviluppare temperature elevate.

Gamma Total HBF
NORME

V03.20

UTILIZZO

TOTAL HBF 4 OEM+

SAE J 1703/04
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 4

Fluido sintetico ad alto punto di
ebollizione, raccomandato per i sistemi
frenanti e frizioni di veicoli che richiedono
un fluido sintetico di livello DOT 4.

TOTAL HBF 4

SAE J 1704
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 4

Fluido sintetico, raccomandato per i
sistemi frenanti e frizioni di veicoli che
richiedono un fluido sintetico di livello
DOT 4.

TOTAL HBF 3

SAE J 1703
FMVSS 116 DOT 3
ISO 4925 Class 3

Fluido sintetico, rraccomandato per i
sistemi frenanti e frizioni di veicoli che
richiedono un fluido sintetico di livello
DOT 3.

Gamma ELF MOTO BRAKE FLUID
NORME

MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1

MOTO BRAKE FLUID DOT 4

UTILIZZO

FMVSS DOT 5.1

Liquido freno sintetico d’elevate
prestazioni, adatto ai circuiti di frenatura
funzionanti in condizioni molto severe,
sulle moto equipaggiate di freni a disco e
utilizzate in competizione

SAE J 1704
FMVSS 116 DOT 4

Liquido freno sintetico ad elevate
prestazioni, adatto ai circuiti di frenatura
funzionanti in condizioni molto severe.

• soddisfa i requisiti

SPECIALITÀ: FRENI

• omologazioni

V03.20

PROTEGGERE L’AMBIENTE

Total consapevole delle necessità di proteggere l’ambiente e a favore di uno sviluppo
sostenibile, ha sviluppato una gamma completa di lubrificanti destinati a quelle attività che
possono presentare rischi diretti per l’ambiente in caso di spandimento accidentale.
- CHE COS’E’ UN BIOLUBRIFICANTE?

Il termine BIO-LUBRIFICANTE indica i fluidi che sono rapidamente biodegradabili e riducono
in maniera importante gli effetti inquinanti dovuti a eventuali contaminazioni dei terreni o degli
habitat acquatici.
- PRINCIPALI VANTAGGI DEI BIOLUBRIFICANTI

• Rapida biodegradabilità
• Bassa tossicità
• Ecologico
• Buone proprietà lubrificanti
• Elevato indice di viscosità
• Maggiore vita utile dei componenti

Gamma Total BIOHYDRAN
ISO VG

32
BIOHYDRAN SE
46

PROPRIETÀ
E BENEFICI

IMPIEGO

APPLICAZIONI

ECO
LABEL

Veicoli
Industriali/
Agricoltura

Sistemi idraulici
(Esteri Sintetici Saturi)

l

• VDMA 24568: HEES
• ISO 15380: HEES

Veicoli
Industriali/
Agricoltura

Sistemi idraulici
(Esteri Sintetici
Insaturi)

l

• VDMA 24568: HEES
• ISO 15380: HEES

Agricoltura

Multifunzionale (UTTO)

SPECIFICHE

32
BIOHYDRAN TMP

46
68

BIOTRANS FX

API GL-4
ISO 15380: HEES
• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

SPECIALITÀ: BIOLUBRIFICANTI

BIOLUBRIFICANTI

Gamma Total BIOHYDRAULIC
Oli idraulici biodegradabili
SPECIFICHE

ISO VG

46

• ISO 15380: HEES
• VDMA 24568 Type HEES
• ISO 6743/4: HFDU

BIOHYDRAULIC TMP FR
68

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Gamma Total per INGRANAGGI
TIPOLOGIA
OLIO

ISO VG

SPECIFICHE

• DIN 51517 Parte 3 gruppo CLP
• ISO 12925-1 CKD
• AGMA 9005 - D94 EP
• CINCINNATI MILACRON
Ingranaggi caricati in carter
• DAVID BROWN
• AISI 224
• SEB 181 226

100
Minerale
(Esteri
sintetici)

150

CARTER BIO

IMPIEGHI

220

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Gamma Total per CATENE MOTOSEGHE
PROPRIETÀ
E BENEFICI

PROSYLVA
CHAINBIO

TIPOLOGIA OLIO

ECO
LABEL

Biodegradabile

l

SPECIFICHE

IMPIEGHI

• RAL UZ 48 «BLUE ANGEL»

Lubrificazione di catene e
guide di motoseghe

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

SPECIALITÀ: BIOLUBRIFICANTI

Gamma Total GRASSI
SPECIFICHE
TIPOLOGIA
GRASSO

BIOMULTIS
EP 2

Litio

GRADO
NLGI

2

CAMPO
D’IMPIEGO
DELLA
TEMP. (in °C)

-30 a
+140

VISC.
CIN.A
40°C
(in cSt)

150

VANTAGGI
SPECIFICHE
Ispessente
ISO 6743-9

Litio

L-XCEEB
2

CARATTER.

APPLICAZIONI

• Biodegradabile
• Pressioni
estreme

Per la lubrificazione di
cuscinetti, guarnizioni
e cuscinetti a
strisciamento,
soprattutto in
agricoltura.

DIN 51502

KP2K-30

V03.20

LUBRIFICANTI
MARINA

MARINA

MARINA
SEGMENTI PROFESSIONALI
- RIMORCHIATORI, TRASPORTO PASSEGGERI, PESCHERECCI

TOTAL SVILUPPA LUBRIFICANTI DI ELEVATA TECNOLOGIA
Appositamente studiati per i pescherecci, per la navigazione interna e per la navigazione costiera.
LUBRIFICANTI MULTIGRADI PER MOTORI
- Motori diesel 4 tempi ad elevata velocità
LUBRIFICANTI MONOGRADI PER MOTORI
- Motori Diesel 2 tempi
- Motori Diesel 4 tempi
LUBRIFICANTI SPECIALI
- Sistemi idraulici
- Austuccio dell’elica
- Riduttori

RIMORCHIATORI

TRASPORTO PASSEGGERI

PESCHERECCI

PESCHERECCI, VIE NAVIGABILI,
NAVIGAZIONE COSTIERA E IMBARCAZIONI DA DIPORTO

V03.20

Gamma CAPRANO/ Total
Lubrificanti Multigradi per motori Diesel a 4 tempi
PROPRIETÀ
E BENEFICI

USO E VANTAGGI

CAPRANO TDK
15W-40

Motori recenti a basso impatto
ambientale impiegati nella
marina costiera, nella marina
interna e nelle macchine
portuali.
VANTAGGI:
• La tecnologia «Low Saps» di
CAPRANO TDK 15W-40
garantisce il corretto funzionamento
dei sistemi di post-trattamento
dei gas di scarico (DPF e
SCR) dei nuovi motori a basso
impatto ambientale.

CAPRANO TDI 15W-40

Lubrificante di elevate
prestazioni appositamente
sviluppato per i più moderni
motori diesel marina di elevata
velocità. Può essere usato per
lubrificare le unità ausiliarie e i
sistemi di trasmissione.
VANTAGGI:
• Aumenta la vita media del
motore.
Garantisce una eccellente
pulizia interna.
• Mantiene l’efficienza del
motore.
• Notevolmente efficace contro
il bore polishing.
• Eccellente protezione contro
l’usura e la corrosione.

PASSENGER CARS

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

LOW
SAPS

l

SPECIFICHE
INTERNAZ.

ACEA E9
/ E7
API CK-4/
CJ-4/SN

ACEA E7
/ E5
API CI-4/
CH-4/SL

OMOLOGAZIONI

• Cummins CES 20086
• Volvo VDS-4.5
Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a

• Baudouin Performance B
• Cummins CES
20078/20077/20076
• MAN M3275
• MTU CATEGORY 2
• Volvo VDS-3
Caterpillar ECF-2
Riduttore di marcia/invertitore
• ZF TE-ML 04C
Adatto per:
• Mitsubishi (semi-rapidi)

• omologazioni

Lubrificanti Multigradi per motori Diesel a 4 tempi

USO E VANTAGGI

RUBIA TIR 6400 15W-40

Lubrificante di elevate
prestazioni, per Motori diesel
ad alta velocità turbocompressi
e aspirati.
VANTAGGI:
• Aumenta la vita media del
motore.
• Mantiene l’efficienza e le
prestazioni del motore.
• Eccellente protezione contro
l’usura e la corrosione.

PROPRIETÀ
E BENEFICI

PASSENGER CARS

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

LOW
SAPS

SPECIFICHE
INTERNAZ.

ACEA E5
API CH-4
/ SL

OMOLOGAZIONI

• Cummins CES 20071/72/76
• Mack EOM
• MAN M 3275
• MB Approval 228.3
• Volvo VDS-2
Riduttore di marcia/invertitore
• ZF TE-ML 04C

• omologazioni

MARINA

• soddisfa i requisiti

• soddisfa i requisiti

>>
V03.20

MARINA

>>

PROPRIETÀ
E BENEFICI

USO E VANTAGGI

PASSENGER CARS

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

LOW
SAPS

SPECIFICHE
INTERNAZ.

Formulazione che permette
un risparmio del carburante.
Particolarmente adatto per la
lubrificazione dei motori
diesel in particolare quelli
dotati di filtro anti-particolato
(DPF).
Può essere impiegato anche
nei motore di vecchia
tecnologia.

CAPRANO TDK FE
10W-30

VANTAGGI:
• Risparmio di carburante.
• Allungamento della vita del
filtro anti-particolato.
• Riduzione delle emissioni
inquinanti.
• Compatibile con i sistemi
di post-trattamento usati nei
nuovi motori con sistemi di
controllo delle emissioni.

OMOLOGAZIONI

• Cummins CES 20086
• MAN M 3575
• VOLVO VDS-4.5

l

l

ACEA E9/E7
API CK-4/
CJ-4/CI-4

Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF 1a
Adatto per:
• Total Caprano TDK FE 10W30 10W-30 è idoneo anche
per motori i motori dotati di
dispositivo SCR (selective
catalytic reduction).

RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI DI CO2 FINO A 75
TONNELLATE/NAVE/ANNO

Sulla base del 5% di risparmio di
carburante su 2,7 kg di CO2 per litro di
carburante (EPA) per 7000 ore di utilizzo
all’anno per una media di consumi di 80L/hr,
dipendendo dalle tipologie di motore e
dalle condizioni di utilizzo.

CAPRANO ENERGY
FE 15W-30

Lubrificante ad elevate
prestazioni, appositamente
sviluppato per i più moderni
motori marina diesel o benzina
ad alta velocità. Consente
risparmio di carburante con
conseguente riduzione
dell’inquinamento.
Può essere utilizzato per
lubrificare le unità ausiliarie.
VANTAGGI:
• Permette risparmio di
carburante e aumento di
potenza.
• Notevolmente efficace contro
il fenomeno del bore polishing.
• Riduce l’inquinamento.
• Assicura una eccellente
pulizia del motore e un
allungamento della vita.

l

ACEA E7
API CI-4/SL

• Baudouin Performance B
• Cummins CES 20078/20077
• MAN M 3275
• MTU CATEGORY 2
• Volvo VDS-3
• Wärtsilä-Poyaud UD
18/23/25/150/30
Caterpillar ECF-2
Adatto per:
• Deere • Deutz • Honda • Nanni
• Perkins • Suzuki • Yanmar…

• omologazioni

V03.20

• soddisfa i requisiti

Gamma LUBRIFICANTI
Lubrificanti monogradi per motori Diesel
USO E VANTAGGI

SPECIFICHE
INTERNAZ.

DISOLA MT 40

Lubrificante per motori Diesel 4 tempi di
elevate prestazioni funzionanti in condizioni
severe.
Motori diesel, trasmissioni e convertitori di
coppia.
VANTAGGI:
• Eccellenti capacità disperdenti e detergenti.
• Estensione degli intervalli di cambio.
• Eccellente resistenza all’ossidazione e all’usura.

ACEA E7
API CH-4

DISOLA M 3015/4015

Lubrificanti marina per la lubrificazione dei
motori Diesel 4 tempi rapidi e semi-rapidi.
Motori Diesel principali e ausiliari,
cuscinetti e astucci d’elica e del timone.
VANTAGGI:
• Assicura lunga durata del motore e dei
sistemi di trasmissione.
• Elevate capacità detergenti e anti-usura.
• Eccellente capacità di neutralizzazione dei
composti acidi.

RUBIA CF-2

Lubrificante monogrado detergente
appositamente studiato per motori Diesel a 2
tempi turbocompressi o aspirati funzionanti in
condizioni severe.
VANTAGGI:
• Elevate proprietà detergenti e disperdenti
• Eccellente resistenza all’ossidazione
• Eccellente stabilità termica
• Elevate capacità anti-usura e anti-corrosive

RUBIA G 1300 SAE 40

Lubrificante monogrado detergente SENZA
ZINCO non corrosivo per l’argento e le sue Leghe.
VANTAGGI:
• Non corrosivo per l’argento e le sue leghe.
• Eccellente proprietà detergente ad alte
temperatura.
• Buone proprietà disperdenti.
• Elevata protezione anti-usura.

API CF

E.M.D. (Electro Motive Division of
General Motors)

AURELIA TI 3030/4030

Lubrificanti per motori Diesel 4 tempi
alimentati con olio combustibile o carburanti ad
alto contenuto di zolfo
VANTAGGI:
• Eccellente protezione dagli effetti
negativi causati dalla contaminazione con olio
combustibile.
• Eccellente proprietà anti usura e anti
corrosione anche in presenza di carburanti ad
alto contenuto di zolfo.

API CF

È approvato dai principali
costruttori di motori marini semirapidi.

AURELIA TI 3040/4040

Lubrificanti per motori Diesel 4 tempi
alimentati con olio combustibile o carburanti ad
alto contenuto di zolfo
VANTAGGI:
• Eccellente protezione dagli effetti
negativi causati dalla contaminazione con olio
combustibile.
• Eccellente proprietà anti usura e anti
corrosione anche in presenza di carburanti ad
alto contenuto di zolfo.

API CF

È approvato dai principali
costruttori di motori marini semirapidi.

PROPRIETÀ
E BENEFICI

API CF

OMOLOGAZIONI

• MTU Category 2
• Tutti i maggiori costruttori

Tutti i maggiori costruttori

• MIL-L-46152 B
API CF-2

• Detroit Diesel tipo 1 e 2 per serie
53,71, 92, 110 e 149

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

Lubrificante astuccio porta elica (STERN TUBE)

MARINA

USO E VANTAGGI

BIONEPTAN 100-150220

Olio sintetico biodegradabile per astucci
porta elica.
VANTAGGI:
• Biodegradabili. Particolarmente
• indicati per lubrificare gli assi
porta elica per minimizzando
l’impatto ambientale.
• Altissimo indice di viscosità.
Ottimo comportamento alle basse e
alte temperature.

Bio Lubs

l

OMOLOGAZIONI

• EAL 2013 Vessel General Permit
• ECOLABEL reg. n.FR/27/02 per ISO 100
• BLOHM & VOSS (SIMPLEX)
• WARTSILA PROPULSION

• omologazioni

• soddisfa i requisiti

V03.20

Lubrificanti

PROPRIETÀ
E BENEFICI

USO E VANTAGGI
Fluidi idraulici sintetici,
biodegradabili e di alta qualità,
specialmente raccomandati quando
c’è un pericolo di contaminazione
dell’acqua o un ambiente sensibile
da preservare.
VANTAGGI:
• Eco compatibile
• Eccellente resistenza al taglio
meccanico
• Eccellenti proprietà anti-usura e
anti-corrosione che permettono di
allungare la vita delle componenti
meccaniche.
• Elevato indice di viscosità
naturale.

Bio
Lubs

SPECIFICHE
INTERNAZ.

OMOLOGAZIONI

ISO 15380:
HEES
Numero di
registrazione:
FR / 27 / 02
AFNOR
CERTIFICATION

• Standard svedesi SS 15 54 34

Fluidi idraulici anti-usura ad elevato
indice di viscosità e alta resistenza
al taglio
VANTAGGI:
• Elevate capacità anti-usura che
assicurano una lunga vita dei
componenti meccanici.
• Elevato indice di viscosità e alta
resistenza al taglio.
• Elevata resistenza all’ossidazione.
Protezione dalla corrosione e dalla
ruggine.

ISO 6743/4
HV

• AFNOR NF 48-603 HV
• DIN 51524 Part.3 HVLP

AZOLLA ZS

Fluidi idraulici anti-usura ad elevate
prestazioni.
VANTAGGI:
• Elevate capacità anti-usura che
assicurano una lunga vita dei
componenti meccanici.
• Elevata resistenza all’ossidazione.
Protezione dalla corrosione e dalla
ruggine.

ISO 6743/4
HM

• AFNOR NF 48-603 HM
• DIN 51524 Part.2 HLP
• DENISON HF0, HF1, HF2

EPONA Z 68, 100, 150,
220, 320, 460

Lubrificanti minerali appositamente
sviluppati per lubrificare gli ingranaggi
che operano in condizioni severe.
VANTAGGI:
• Eccellenti proprietà EP e anti-usura.
• Ottime proprietà anti-corrosive.
• Ottima stabilità termica ed
eccezionale filtrabilità.

CARTER EP 150, 220,
320

Lubrificanti minerali appositamente
sviluppati per lubrificare gli
ingranaggi che operano in
condizioni severe
VANTAGGI:
• Eccellenti proprietà «EP»
e anti-usura.
• Buone proprietà di anticorrosione.
• Buona stabilità termica ed
eccellente filtrabilità.

BIOHYDRAN TMP 32,
46, 68, 100

VISGA 15, 22, 32, 46,
68, 100

l

DIN 51517
Part.3 CLP
NF ISO
6743/6
CKD

ISO 129251 CKSMP
DIN 51517
Part 3- CLP

• AGMA 9005-D94 EP
• DAVID BROWN
• FLENDER

• AGMA 9005 – E02 (EP)
• DAVID BROWN
• FLENDER

• omologazioni
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MARINA

Specialità per i PROFESSIONISTI

• soddisfa i requisiti

Specialità per i PROFESSIONISTI

Grassi

PROPRIETÀ
E BENEFICI

ISPESSENTE

SPECIFICHE
INTERNAZ.

OMOLOGAZIONI

CERAN AD PLUS

Grasso adesivo resistente alle
estreme pressioni e all’acqua.
VANTAGGI:
• Grasso per la lubrificazione di
ingranaggi aperti, funi, verricelli,
cavi metallici operanti in condizioni
particolarmente severe.

Sulfonato
di Calcio
complesso

ISO 6743/9
L-XBDIB 0

• DIN 51 502 OGP0N -20

CERAN XM 220

Grasso al calcio sulfonato complesso
di nuova generazione, resistente
alle estreme pressioni, all’acqua e
alle alte temperature.
VANTAGGI:
• Nuova generazione di grassi
addensati con saponi composti
da sulfonato di calcio complesso
con ottime proprietà di resistenza
all’acqua, capacità di carico e
resistenza termica.
• Adatto per applicazioni severe
nell’industria e in ambienti molto
critici (presenza d’acqua, polvere e
alte temperature)
• La nuova generazione di saponi
addensanti di tipo sulfonato di
calcio complesso garantiscono
eccezionali prestazioni al
CERAN XM 220 anche in caso di
applicazioni ad alta velocità, dove
di solito sono richiesti grassi al litio
complesso o alla poliurea.

Sulfonato
di Calcio
complesso

ISO 6743-9:
L-XCFIB ½

• DIN 51 502: KP1/2R-30

MULTIS EP 2

Grasso multifunzionale litio/calcio
con prestazioni «EP».
VANTAGGI:
• Lunga durate del film lubrificante.
Ciclo di vita allungato per le parti
lubrificate.
• Compatibile con la maggior parte
dei grassi multifunzionali
in commercio.
• Ottima pompabilità.

Litio/Calcio

ISO 6743-9:
L-XBCEB 2

• DIN 51 502: KP2K-25

BIOMULTIS EP 2

Grasso al litio biodegradabile di
elevate prestazioni.
Additivazione «EP».
VANTAGGI:
• Multifunzionale
• Film lubrificante persistente e di
lunga durata.
• Basso impatto ambientale:
• Biodegradabile, bassa tossicità
per organismi acquatici.

Litio

ISO 6743-9:
L-XCEEB 2

• DIN 51 502: KP2K30 Environmentally
Acceptable Lubricant
(EAL) for the 2013 Vessel
General Permit (VGP)

LICAL EP 2

Grasso multiuso litio/calcio per
estreme pressioni.
VANTAGGI:
• Grasso multiuso estreme
pressioni per applicazioni
operanti in condizioni asciutte o
umide in presenza
o meno di polvere.

Litio/Calcio

ISO 6743/9
L-XBDHB 2

• DIN 51 502 KP2K -25

MARINA

USO E VANTAGGI

Bio
Lubs

l

• omologazioni

• soddisfa i requisiti
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IMBARCAZIONI SPORTIVE E DA DIPORTO
- INNOVAZIONE,

PULIZIA DEL MOTORE,
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

TOTAL HA SVILUPPATO LUBRIFICANTI
ALL’AVANGUARDIA

appositamente per la navigazione da diporto:
- Motori a benzina entrobordo e fuoribordo
- Motori a benzina 2 tempi e 4 tempi

NEPTUNA

È il nuovo lubrificante appositamente studiato da TOTAL
per le imbarcazioni da diporto.
Tutta la competenza del gruppo Total è stata dedicata ai
professionisti e ai proprietari di yacht per la navigazione
da diporto.

UNA GAMMA COMPLETA DI LUBRIFICANTI PER MOTORI
BENZINA E MOTORI DIESEL
- Proprietà riconosciute: elevate prestazioni, qualità consistente, motore pulito
- Prodotti all’avanguardia tecnologica. Questi lubrificanti soddisfano i requisiti tecnici

più recenti dei costruttori e delle specifiche internazionali (ACEA, NMMA, API...).

NEPTUNA: OTTIME PRESTAZIONI E UNA VITA PIÙ LUNGA
DEL MOTORE
V03.20

MARINA

MARINA

Gamma NEPTUNA
Lubrificanti per motori benzina a 2 e 4 Tempi

PROPRIETÀ
E BENEFICI

PASSENGER CARS

USO E VANTAGGI

NEPTUNA SPEEDER
10W-30

Fuel
ECO

Bio
Lubs

Di ultima generazione,
formulato con basi sintetiche.
sviluppato per motori 4 tempi
a benzina che lavorano a pieno
regime.
NEPTUNA SPEEDER 10W30 è stato appositamente
sviluppato per il settore dei
motori delle imbarcazioni da
diporto e soddisfa le specifiche
più esigenti e recenti standard:
NMMA FC-W® FC-31098U.

SPECIFICHE
INTERNAZ.

API SL

Lubrificante minerale per
motori 2 tempi a benzina.
NEPTUNA 2T SUPER SPORT
è raccomandato per i motori
che operano in condizioni
normali.

API TC
NMMA TCW3®

• Johnson
• Mariner
• Yamaha
• Mercury
• Suzuki

API TC
NMMA
TC-W3® RL20097F

• Evinrude
• Johnson
• Mercury
• Suzuki
• Yamaha
• Kawasaki
• Mariner
• Bombardier
• Sea-Doo

VANTAGGI:
• Buon livello di detergenza
e migliorate prestazioni antiusura.

NEPTUNA 2T BIO-JET

Lubrificante sintetico e
biodegradabile per motori a
benzina 2 tempi.
NEPTUNA 2T BIO-JET è
particolarmente adatto per i
motori ad alta velocità.
VANTAGGI:
• Eccellente lubrificazione sia a
basse che alte temperature.
• Non fa fumo.
• Biodegradabile.

• NMMA FC-W® FC-31098U
• Honda
• Yamaha
• Bombardier
• Mercury
• Evinrude
• Johnson
• Suzuki
• Johnson
• Mariner
• Yamaha
• Mercury
• Suzuki

VANTAGGI:
• Elevata resistenza
nell’ambiente marino.
• Eccezionale resistenza alle
basse e alte temperature.

NEPTUNA 2T SUPER
SPORT

OMOLOGAZIONI

l

• soddisfa i requisiti

MARINA

• omologazioni
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Per motori Diesel e Trasmissioni

USO E VANTAGGI

BIOTRAFFIC 1000 FE
10W-30

Lubrificante sintetico
biodegradabile ad elevate
prestazioni, formulato a partire
da materie prime rinnovabili
dedicato a tutti i tipi di motori.
Permette di risparmiare
carburante.
Tutti i motori non inquinanti in
linea con TIER 1,2,3 &4
e EURO I, II, III, IV & V

MARINA

Lubrificanti BIODEGRADABILI
PROPRIETÀ
E BENEFICI

Bio Lubs

SPECIFICHE
INTERNAZ.

OMOLOGAZIONI

• Volvo VDS-3
• MAN M3275
• Cummins CES 20078,
• Caterpillar ECF-2
• MTU Category 2
• Perkins

l

API CF-2

l

API GL-5 LS

VANTAGGI:
• Prestazioni
• Risparmio di carburante
• Eco sostenibile

BIOTRANS LS FE
75W-90

Lubrificanti sintetici,
biodegradabili e ad elevate
prestazioni, formulati a partire
da materie prime rinnovabili,
e dedicati a propulsori e
trasmissione.
VANTAGGI:
• Buona compatibilità con
gli organi di tenuta della
trasmissione.
• Eco-sostenibile.
• Risparmio di carburante.

• omologazioni

Lubrificanti SPECIALI
Lubrificanti per Trasmissioni

USO E VANTAGGI

• soddisfa i requisiti

PROPRIETÀ
E BENEFICI

PASSENGER CARS

Fuel ECO

SPECIFICHE
INTERNAZIONALI

Olio sintetico ad elevatissime prestazioni
per i propulsori e le trasmissioni delle
imbarcazioni da diporto.

TRANSMISSION
DUAL 9 FE 75W-90

VANTAGGI:
• Resistenza alle alte pressioni e alle alte
temperature.
• Ottime caratteristiche di detergenza.
• Resistenza alle criticità dell’ambiente
marino, come umidità e acidità.

l

• API GL-4/GL-5/MT-1
• MIL-PRF-2105 E
• MIL-L-2105 D

Olio speciale raccomandato per i sistemi
di trasmissione che richiedono il fluido
DEXRON III. FLUIDE AT 42 può essere
usato come fluido idraulico per il timone,
invertitore e orientamento.

FLUIDE AT 42

V03.20

VANTAGGI:
• Proprietà di frizione ottimizzate.
• Resistenza alle pressioni degli ingranaggi
e ai circuiti idraulici di precisione.
• Prestazioni stabili anche in presenza di
minime quantità di acqua.

• Grade ISO VG 32
• GM Dexron IIIG

CARBURANTI DA
COMPETIZIONE

Da più di 50 anni ELF è considerato un marchio competitivo, innovativo e di successo.
Grazie ai molti anni dedicati alla ricerca e all’innovazione nel Motorsport, i prodotti ELF
ti permetteranno di raggiungere l’eccellenza.
-

97% è il tasso di soddisfazione clienti

- Presenti nel motorsport da più di
- Disponibile in

50 anni

60 paesi e su richiesta in tutto il mondo

- Ogni anno i prodotti ELF sono usati in più di

V03.20

300 eventi internazionali di motorsport

CARBURANTI E LUBRIFICANTI DA COMPETIZIONE

CARBURANTI DA
COMPETIZIONE

Carburanti da COMPETIZIONE
TEMPI

ELF TURBO REF

ELF ATMO MAX

ELF 4S FIM EVOX

4

4

4

FIA 2018
Appendix J

-

REGOLAM.
FIM

REGOLAM.
FIM

CARAT.

SPECIFICHE

• PRESTAZIONE MASSIMA
• ALTA PROTEZIONE ANTI BATTITO
• CONTENUTO OSSIGENO 3,60% m/m
• RON 101,4
TURBO
• MON 86,5
Applicazioni:
• WRC, R5, R4, R3, Gr A, Gr N,…

ATMO

ATMO

ATMO

• PRESTAZIONE MASSIMA
• ALTA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE
• CONTENUTO OSSIGENO 3,60% m/m
• RON 101,6
• MON 86,9
Applicazioni:
• EX F1, US MX…

• MASSIMA PRESTAZIONE
• CONTENUTO OSSIGENO 3,60
• RON 101,6
• MON 89,5
Applicazioni:
• Benzina omologata FIM

• MASSIMA PRESTAZIONE
• CONTENUTO OSSIGENO 2,70
• RON 101,0
• MON 88,5
Applicazioni:
• Benzina omologata FIM

CARBURANTI DA COMPETIZIONE

ELF MOTO 2 FIM

4

CONFORME

V03.20

Carburanti da COMPETIZIONE

ELF MITS 46

TOTAL EXCELLIUM
RALLY

ELF CORE 50

V03.20

2

4

2-4

CONFORME

REGOLAM.
FIM

CARAT.

ATMO

SPECIFICHE

• PRESTAZIONE MASSIMA
• ALTA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE
• CONTENUTO OSSIGENO 2,60% m/m
• RON 101,5
• MON 89,5
Applicazioni:
• Karting, MX…
Per ottenere il meglio dal motore dovrebbe essere
combinato con i lubrificanti da competizione ELF HTX
909 ed ELF HTX 976+

FIA 2018
Appendix J

• QUALITÀ COSTANTE
• CONTENUTO OSSIGENO 3,5 % m/m
TURBO
• RON 101,7
• MON 88,4
Applicazioni:
ATMO • Rally

FIA 2018
Appendix J

• QUALITÀ COSTANTE
• CONTENUTO OSSIGENO 3,6 % m/m
TURBO
• RON 101,7
• MON 88,5
Applicazioni:
ATMO • Rally, Circuito...

CARBURANTI DA COMPETIZIONE

TEMPI

Carburanti da COMPETIZIONE
TEMPI

ELF PERFO 105

ELF PERFO 100

ELF E85

CARBURANTI DA COMPETIZIONE

ELF RACE 102

ELF ATMO VINT
veicolo storico

ELF AVSO 11 VS
veicolo storico

4

4

2-4

2-4

4

2-4

CONFORME

CARAT.

SPECIFICHE

-

• ECCEZIONALI PRESTAZIONI
• ALTO CONTENUTO DI OSSIGENO
• ALTISSIMO NUMERO DI OTTANI
• CONTENUTO OSSIGENO 16,50% m/m
• RON > 110,0 • AKI 105,0
• MON > 97,0
TURBO
Applicazioni:
• Rally, Hill climb, Drag racing…
Utilizzato dalla Peugeot 208 T16 per ottenere il record
alla scalata internazionale di Pikes Peak, e la Subaru®
WRX STI all’Isola di Man TT

-

• ALTE PRESTAZIONI
• SENZA OSSIGENO
• ALTO NUMERO DI OTTANI
• CONTENUTO OSSIGENO 0,00% m/m
TURBO • RON > 107,0
• MON > 96,0
Applicazioni:
• Global Rally Cross…

-

• QUALITÀ COSTANTE
• ALTO CONTENUTO ENERGETICO
• CONTENUTO OSSIGENO 30,00% m/m
TURBO • RON > 104,0
• MON > 89,0
Applicazioni:
ATMO • Group A & Group N, WRC & Rallycross, Hill climbing
Attenzione alla compatibilità dei materiali con questo
tipo di carburante

-

• PROTEZIONE ANTI BATTITO
• PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON LA MAPPATURA
ORIGINALE DEL MOTORE
• CONTENUTO OSSIGENO 3,70% m/m
TURBO • RON > 102,0
• MON > 88,0
Applicazioni:
• Multiuso
ATMO Prestazioni in gara che non puoi ottenere con i
carburanti erogati dalle stazioni di servizio: un grande
successo fin dal suo lancio nel 2015!

-

-

ATMO

ATMO

• ALTO NUMERO DI OTTANO
• ALTA VELOCITÀ DI COMBUSTIONE
• PROTEZIONE SEDE VALVOLE
• CONTENUTO OSSIGENO 1,60% m/m
• RON 104,5
• MON 91,7
Applicazioni:
• Vecchi motori precedentemente alimentati
con benzina con piombo.
Benzina moderna per veicoli vecchio stile
• ALTO NUMERO DI OTTANO
• PROTEZIONE SEDE VALVOLE
• CONTENUTO OSSIGENO 2,60% m/m
• RON > 107,0
• MON > 95,0
Applicazioni:
• Vecchi motori precedentemente alimentati con benzia
con piombo ad alto numero di ottano

V03.20
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CONTENTS
SPECIFIC PRODUCTS
Each industrial sector has a specific operating environment. Our knowledge and experience of industrial applications means that our products are suited perfectly to your requirements.
TOTAL lubricants offer a comprehensive range of oils, greases and special products for industries such as: Chemicals, Energy, Iron and Steel, Metallurgy, Metalworking, Automotive,
Equipment Manufacturers, Mines, Construction Materials, Papermaking and the Food Processing Industry.
SAFE AND ENVIRONMENTALLYFRIENDLY PRODUCTS
We have made a commitment to safety, health and respect for the environment. Our R&D teams integrate from the initial design stage of new products parameters conducive to the
reduction of toxicity risks and VOC emissions, biodegradability, recycling or disposal of the products.

>> GENERAL INFORMATIONS

>> PRODUCTS

>> Anac
>> Training
>> Tig6
>> Technical assistance
>> Thermographic inspection
Service

General Lubrication

Greases

Technical Data

Aviation

Nevastane

LUBRICATION SOLUTIONS
for industrial applications

Metalworking

SERVICE

General Informations

ANAC
ANAC INDUS - ANAC SOLUBLE CHECK
Oil analyses to anticipate and diagnose anomalies in the production chain. Oil condition is
one of the key indicators to the condition of any machine. For this reason the quality and
precision of the ANAC INDUS analyses provide tangible benefits as regards productivity
gains and reduced maintenance and lubrication costs:
• Machine and lubricant condition monitoring without productivity loss due to unscheduled
maintenance and downtime.
• Detection of anomalies: premature wear of a machine part, pollution (water, mixture of products, solid pollutants, dust, …).
• Optimization of the lubricant use by maximising oil change intervals.
A QUICK AND SECURE ACCESS TO YOUR OIL ANALYSIS
The ANAC website offer a personalized and safe access to your oil analysis results:
• Look up the results immediately after the analysis is completed.
• Download of diagnosis history, enables identification of changes in machine performance or condition.
• Transfer directly the results and comments in the TIG XP5 software, in order to effectively plan your maintenance
operations

A PERSONALIZED DIAGNOSIS OF YOUR OILS IN SERVICE
• ANAC INDUS: analysis grids adapted to the various families of industrial oils:
- CLASSIC: general analysis for industrial oils, hydraulics, bearings, compressors and gears.
- TURBINE: turbine oils.
- FRIGO: refrigerating machine compressors oils.
- TRANSFO: transformer oils.
- CALO: heat transfer oils.
- TREMPE: quench oils.
• ANAC: specific analysis:
- ANAC EXPERT: in depth, personalized diagnosis system for engines, gearboxes and other driveline components.
- ANAC COOLANT: the diagnosis of cooling liquids.
- ANAC GAS: in-depth diagnosis system for the follow up of the behaviour and depletion of the lubricant and the
mechanical wear condition of industrial gas engines.
• Optional analyses linked to a grid:
- VI: determination of the viscosity index.
- OPTIC: microscopic analysis defining the nature and relative size of solid particles.
- AIR: determination of the foaming and air release values.
- LNF Partic: counting of particles in order to determine class of pollution.
• Analysis of soluble cutting fluids
- SOLUBLE CHECK

TRAINING
Programs of discovery and improvement to make good use of
industrial lubricants. Competitiveness, safety of installations, the health of people and respect for the environment are major challenges for
all industries. The lubricant plays a major role in all these fields: when
it is properly used, it contributes to the performance and longevity of
the production tools, to the safety of goods, to the health of its users
and to the protection of the environment.
For this reason TOTAL offers training to users of its lubricants that is
specific to each industrial sector.
Topics: the use of industrial lubricants, safety and the environment:
• controlling and identifying… means better lubrication,
• knowledge and understanding… means reducing risk,
• applying and choosing… means limiting environmental risks.

TECHNICAL
ASSISTANCE
Industrial lubricants cannot give their best performance if not properly
selected, put into service, used and monitored.
Dedicated field engineers provide support on lubricants and lubrication related services to assist you in getting the most out of your
lubricants.
• Plant audits
• Staff training
• Lubricant selection
• Field tests

• Oil analysis
• TCO approach
• Thermographic inspection
• Open gears inspection

V01.21
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THERMOGRAPHIC
INSPECTION
TOTAL Lubricants’ latest generation TIG 6 software. TIG 6 is built on the expertise of our engineers who are in daily
contact with maintenance operators. It includes more than 20 years of experience in the field.
TIG 6 is easy to learn and easy to use. It is operational after a short training session for your staff.

Minimizing failures and maximizing equipment
availability are major objectives for maintenance
managers and their teams.

Integrated document

Organisation

of preventive, condition-based and
corrective maintenance
•
•
•
•
•

Workload planning.
Assigning work orders to the operators.
Tracking history of operations.
Triggering history of operations.
Checking points that are critical for the
control of quality and safety programmes.

Analysis

management

• The cost of lubricants,
maintenance products
and labour.
• Report exported to Excel®

• Products: technical and safety data
sheets, etc.
• Documents: internal procedures,
instructions, maintenance guides, etc.
• External documents: standards,
legislation, etc.
• Supplier contacts.

of maintenance costs

Thermographic inspection allows you to monitor
your machines and equipments in service and
identify abnormal thermal patterns.
Hot spots may be linked to lubrication failures,
leading to premature wear or equipment failures.
Preventive or corrective actions can be decided
on and planned without production stops, thus
reducing risk of failures, optimizing equipments
availability and reducing maintenance cost.

Customised

configuration of the software
• Integration of your data after a feasibility study.
• Simultaneous management of several maintenance
plans.
• Data sharing on a network.
• Configurable access rights/permissions:

Management

of oil analyses in service
• Triggering of oil sampling.
• Direct import into TIG 6 of the results
of analyses made by our labs.
• Archiving of physical and chemical
characteristics, diagnostics and
comments.
• Graphical monitoring of every
measured characteristic.

SERVICE

General Informations

access 1
Admimistrator
• Design of the
lubrication plan
• Updates

Monitoring

of lubricants and spare
parts stocks
• Forecasts and monitoring
of the consumption of
lubricants and spare parts.
• Order and delivery
management.

• Calculation of
maintenance
operations
• Validation
• Consultation of the
lubrication plan,
history, operations,
analyses, etc.
• Print-outs

access 2
Operator

access 3
Consultation

Technical Data
General Informations

TECHNICAL DATA

STORAGE, SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENT

MEASURING KINEMATIC VISCOSITY

RECOMMENDATIONS FOR STORAGE

In the international measurement system, kinematic viscosity is expressed in mm2 per second.

1 - Store the products in a frost-free environment.
Special case of soluble oils: storage between 5 °C and 40 °C.
2 - Store drums and kegs on their side with both bungs in a horizontal position (9h and 15h),
to prevent drying-out of seals and admission of air.
3 - Store packaging on blocks insulating them from the ground. Once a year, turn them over to oil
the non-immersed walls.
4 - If steps 1 and 2 cannot be implemented, store the drums upside down with the bungs at the
bottom.

ISO VG
The international ISO VG classification allows classification of oils according to viscosity. The ISO VG grade
corresponds by convention to the median point of a kinematic viscosity interval in mm2/s at 40 °C.
ISO CLASSIFICATION DES LUBRICANTS AS A FUNCTION
OF THEIR VISCOSITY (ISO 3448 STANDARD)
OF THEIR VISCOSITY (ISO 3448
STANDARD)

Median
kinematic
viscosity
at 40 °C
in mm2/s

Kinematic viscosity range
at 40 °C in mm2/s

NLGI GRADE
The NLGI (National Lubricating Grease
Institute) grade expresses the consistence
of greases. Classification is carried out
based on «worked penetration» at 25 °C.

NEVER STORE PACKAGING UPRIGHT WITH BUNGS AT THE TOP AND OUTSIDE
RECOMMENDATIONS FOR USE

ISO VG 2

2.2

1.98

2.42

000

445 - 475

5 - Follow the FIFO system: first in, first out.
6 - Note opening date on the packaging.
7 - Wipe the surroundings of the openings.
8 - Close the packaging after each sampling.

ISO VG 3

3.2

2.88

3.52

00

400 - 430

SAFETY AND HEALTH

ISO VG 5

4.6

4.14

5.06

0

355 - 385

ISO VG 7

6.8

6.12

7.48

1

310 - 340

ISO VG 10

10

9

11

2

265 - 295

ISO VG 15

15

13.5

16.5

3

220 - 250

ISO VG 22

Virtually all the lubricants are non-flammable under ambient conditions.
However, they need to be stored at a distance from:
• Oxidizing, corrosive or inflammable substances: chlorine, oxygen, acids, bases, solvents, etc.
• Hot surfaces or fire points.
• Electric contacts.
For access to material safety data sheets please visit www.quickfds.com

22

19.8

24.2

ISO VG 32

32

28.8

35.2

ISO VG 46

46

41.4

50.6

ISO VG 68

68

61.2

74.8

ISO VG 100

100

90

110

ISO VG 150

150

135

165

ISO VG 220

220

198

242

ISO VG 320

320

288

352

ISO VG 460

460

414

506

ISO VG 680

680

612

748

• PAG: Poly Alkylene Glycols.

ISO VG 1000

1000

900

1100

• PAO: Polyalphaolefins.

ISO VG 1500

1500

1350

1650

• POE: Polyol Esters.

ISO VG 2200

2200

1980

2420

ISO VG 3200

3200

2880

3520

• TOST: Turbine Oil Stability Test, ASTM D943
standard.

Mini

Maxi

NLGI grade

Worked penetration
at 25 °C (1/10th mm)

ENVIRONMENT
ABBREVIATIONS
• HACCP: “Hazard Analysis and Critical Control Point”. A risk analysis and critical control
point method, in the Agrifood Industry.

The storage areas must permit easy recovery (pumping, absorption) in the event of accidental leaks,
with no discharges into the natural environment.
A tank or a holding facility is recommended, even mandatory, depending on the legislation in force.

• HSE: Health, Safety, Environment.
• FZG: Forschung für ZahnradGetriebe.
Method for assessing the extremepressure
properties of lubricants, ISO 14635 standard.

BIODEGRADABLE
H1 suitable for incidental food contact
3H suitable for direct food contact

Available in Lube-Shuttle cartridges
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GENERAL LUBRICATION
Antifreeze and
Coolants

Hydraulic Systems

Circulation Oils

Hypercompressors

Compressors

Pneumatic Systems

Detergents and
Cleaning Fluids

Process Oils

Engine Oils

Transformer Oils

Gears

Turbines

Heat Transfer Fluids

V01.21

COOLELF are ready-to-use coolants. GLACELF are antifreezes for dilution in demineralised water.
The antifreeze and coolants protect engines against freezing-up, overheating and corrosion of the cooling circuit metals.
The performances of the products are enhanced due to organic additives.
• Long service life.
• Complete preservation of the anti-corrosion properties due to non-consumption of the additives.
• Absence of any formation of deposit liable to hinder the heat transfer capacity.

ANTIFREEZE AND COOLANTS
PRODUCT

NATURE

COOLELF SUPRA

APPLICATIONS

Ready-to-use coolants

GLACELF SUPRA

Antifreeze concentrate

COOLELF CHP
SUPRA

Ready-to-use coolants

GLACELF CHP
SUPRA

Antifreeze concentrate

GLACELF ECO BS

Antifreeze concentrate

COOLELF ECO BS

Ready-to-use coolants

COOLELF MPG
SUPRA

Ready-to-use coolants

GLACELF MPG
SUPRA

Antifreeze concentrate

TOTAL NEVASTANE
ANTIFREEZE

Aqueous concentrate
of specific organic
corrosion and cavitation
inhibitors

MPG based antifreeze

• Long life.
-20 °C to -69 °C depending
on % of dilution
-7 °C

• Ready-to-use coolants-7
• Engines of cogeneration plants.
• Recommended in countries or conditions where a
-7 °C antifreeze protection is sufficient.

• Long life. Higher heat transfer capacity.

• Diesel industrial engines

• Antifreeze protection.

-7 °C to -15 °C depending
on % of dilution

(-) 22 °C

SPECIFICATIONS
AFNOR NF R 15-601
• ASTM D 3306,D 4656, D 4985
• BS 6580 • SAE J 1034 MWM (Deutz)
• GE Jenbacher • Rolls-Royce • MTU

AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306,
D 4985 • BS 6580, BS 5117
• SAE J 1034 MWM (Deutz)
• GE Jenbacher

• BS 6580:2010 CONFORM TO
STANDARD OEMS

-26 °C

AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 4656
• BS 6580

-17 °C to -38 °C depending
on % of dilution

AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306

• Agrifood and Pharmaceutical Industries,
cogeneration facilities: heat and cold transfer
circuits.

• Coolant based on monopropylene glycol.

• Diesel industrial engines and gas engines
requiring no antifreeze protection.

• Long life anticorrosion and anticavitation
protection.
• Optimal heat transfer capacity. Non-polluting
components.

-

MWM (Deutz) • Wärtsilä
• Rolls-Royce: Bergen • GE Jenbacher

• Cooling circuits, including drinks, ice creams
and frozen food processing.

• Antifreeze protection: -15 °C to -40 °C
depending on % of dilution.
• Specific protection of alloys and metal
equipment against corrosion.

-

NSF H1

ANTIFREEZE AND COOLANTS
General Lubrication

ANTIFREEZE PROTECTION
-26 °C

•Diesel industrial engines, gas engines of all sizes.

WT SUPRA

SPECIFIC ADVANTAGES

CIRCULATION OILS
General Lubrication

CIRCULATION OILS

CIRKAN, CORTIS and MISOLA are circulation oils designed for the centralized lubrication of
various systems on industrial machines: bearings, gears, etc.
TOTAL offers a wide range, from pure mineral oil for lubrication of weakly loaded systems operating
at a moderate temperature, to highly sophisticated products adapted to the severest operating
conditions. MISOLA oils have been specifically developed for the Pulp and Paper Industry.
The classifications shown for these fluids are those of the ISO 6743-4 and ISO 6743-6 standards in
accordance with the performance level and the viscosity grade.

PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

ISO VG

SPECIFICATIONS

CIRKAN RO

• Apparatus and hydraulic circuits subjected to temperature constraints.

• Anticorrosion protection of equipment. Oxidation resistance.

CIRKAN ZS

• Apparatus and hydraulic circuits operating under severe temperature and
load conditions.

• Very good anti-wear and anticorrosion properties.
• Reinforced protection of highly loaded equipment. Oxidation resistance.

CORTIS MS

• Gears, movements and various mechanical systems requiring anti-wear
properties.
• For Morgoil-type hydrodynamic bearings, BGV bearings and Danieli ESS.

• Very good anti-wear and anticorrosion properties. Reinforced protection of
highly loaded equipment. Formation of deposits prevented due to ashless
additives.
• Excellent demulsification properties.

100 to
680

ISO 6743-4 HM • ISO 12925-1 CKC
Danieli® Standard • Morgoil® Lubricant
• Morgoil® Advanced Lubricant

CORTIS ZS

• Polyvalent anti-wear circulating oil particularly suitable when lubricant can be
contaminated by water.

• Excellent anti-wear and anticorrosion properties. Very good thermal stability.

100 to
460

ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 CLP
• SMS Siemag - MORGOIL SN 180 - 3
Standart lubricant • SMS Siemag MORGOIL SN 180 - 4 Advanced Lubricant

32 to 460

ISO 6743-4 HL • ISO 6743-6 CKB
• DIN 51517-2 CL • DIN 51524-1HL
• AGMA 9005-E2 RO

220
320

ISO 6743-6 CKB • ISO 12925-1 CKB

CIRCULATION OILS FOR PAPERMAKING MACHINES
PRODUCT

NATURE

MISOLA AFH

Ashless
mineral

MISOLA ASC

Ashless
mineral

APPLICATIONS

• Bearings and gears operating in a warm, moist environment.

SPECIFIC ADVANTAGES
• Excellent thermal stability and oxidation resistance.
• Reinforced anti-wear protection.
• Excellent anticorrosion protection.
• Ashless additives limiting the formation of deposits.

ISO VG

SPECIFICATIONS

150
220

ISO 12925-1 CKD
Voith VN 108 • FAG FE8 PM

• Equipment operating under high temperature and load conditions.
• Bearings and gears operating in a warm, moist environment.
• Wet- and dry-end sections of papermaking machines.
• Advised when loaded gears form part of the lubrication circuit

• Excellent load capacity.
• Long life oil thanks to very good thermal stability and oxidation resistance.
• Very good anticorrosion protection even in the presence of acid process
water.
• Ashless additivation limiting the formation of deposits.

100 to
320

ISO 12925-1 CKD
Voith • Metso • SKF • FAG

MISOLA MAP

Ashless
semi-synthetic

• Plain or rolling bearings and medium-loaded gears subjected to
considerable temperature constraints.
• Drying cylinder bearings for papermaking machines.
• Hydraulic circuits in variable crown cylinders

• Able to endure temperatures up to +130 °C.
• Excellent anticorrosion protection.
• Ashless additives limiting the formation of deposits. Extra long life oil.

150 to
460

ISO 6743-4 HL
• ISO 12925-1 CKB SKF Rollen
Test

MISOLA MAP
SH

Ashless
synthetic PAO

• Plain or rolling bearings and medium-loaded gears subjected to
considerable temperature constraints.
• Recommended for drying cylinder bearings for papermaking
machines.

• Able to endure considerable temperature constraints.
• Excellent anti-wear and anticorrosion protection.
• Ashless additives limiting the formation of deposits. Extra long life oil.

150 to
460

ISO 12925-1 CKS
Voith VN108 • Metso • SKF
Rollen Test
• FAG FE8 PM

• Equipment operating under high temperature and load conditions.
• Bearings and gears operating in a warm, moist environment.
• Wet- and dry-end sections of papermaking machines.
• Advised when loaded gears form part of the lubrication circuit.
• DthPZn additive technology.

• Excellent load capacity.
• Long life oil thanks to very good thermal stability and oxidation resistance.
• Very good anticorrosion protection even in the presence of acid process
water.
• Compatible with the same DthPZn additive technology product.

150 to
320

ISO 12925-1 CKD
Voith • Metso • SKF • FAG

MISOLA ZS

Mineral

V01.21

V01.21

HIGH TEMPERATURE CHAIN OILS			
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Continuous lubrication systems.
• Movements, roller chains, rollers of the roller bearings, cams operating in
ovens or stoves.
• Glass manufacturing machines.
• Conveyor chains for continuous hot-pressing machines.

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

• Synthetic bases limiting oxidation deposits at very high temperatures.
• Anti-wear power guaranteed at very high temperatures.
• Ensures continuous lubrication of devices at temperatures up to +240 °C.

200

-

CORTIS
XHT

• Continous lubrication system.
• Movements, roller chains, rollers of the roller bearings, cams operating in
ovens or stoves.
• Chains and bars in continuous wood panel production lines.
• Glass manufacturing machines.
• Conveyor chains for continuous hot-pressing machines.

• Synthetic lubricant for continuous lubricationof devices at temperatures up
to 280 °C.
• Reduce the consumption regarding its very low volatility and oxidation
resistance.

68
245
320

-

TOTAL
NEVASTANE
CHAIN OIL XT

• Continous lubricating oil for conveyor chains operating at very high temperature in the Food Industry.
• For very high load, Lubrication of industrial mechanism working at very high
temperatures where incidental contact with the food product is possible according to the HACCP assessement.

• Synthetic lubricant for continuous lubrication of devices at temperatures up
to 240 °C.
• Excellent resistance to bacterial development and moisture ingress.

220

CORTIS
SHT 200

NSF H1

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

OILS FOR STEAM CYLINDER ENGINES
PRODUCT

NATURE

CYL

Non–
compounded
mineral

CYL C

Compounded
mineral

APPLICATIONS

• Steam cylinder engines.

• Steam cylinder engines.

CIRCULATION OILS
General Lubrication

SPECIFIC ADVANTAGES

ISO VG

SPECIFICATIONS

• Severely refined base oils.
• High viscosity index.

460
680
1000

ISO 6743-99 Z

• Severely refined base oils.
• High viscosity index.

460
680

ISO 6743-99 Z

COMPRESSORS
General Lubrication

DACNIS oils are formulated in accordance with manufacturers’ requirements to optimise the efficiency of air compressors.
• Oil drain intervals ranging from 2000 hours to as much as 8000 hours, under normal conditions of operation.
• Protection against wear and corrosion.
• Absence of carbonaceous deposits, even at high temperatures.
• Effective oil/air and oil/condensates separation.

AIR COMPRESSORS
PRODUCT

DACNIS

NATURE

Mineral

APPLICATIONS

• Rotary and reciprocating air compressors.

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

• Oil drain interval 2000 hours.

32 to 150

Grades 32 to 68: ISO 6743-3 DAH
• ISO DP 6521 Grades 100 and
150: ISO 6743-3 DAB • DIN 51 506 VDL
Bauer
• CompAir • Dresser-Rand • Sauer & Sohn
• Sulzer Burckhardt...

DACNIS LD

Hydrocracked mineral

• Rotary screw-type air compressors.

• Oil drain interval 4000 hours.
• Low pour point.

32 to 68

ISO 6743-3 DAJ • ISO DP 6521
• DIN 51 506 VDL Atlas Copco • CompAir
• Hydrovane • Dresser-Rand...

DACNIS SH

Synthetic PAO

• Rotary screw-type air compressors.

• Oil drain interval 8000 hours.
• Very low pour point.

32 to 100

ISO 6743-3 DAJ
• ISO DP 6521 Atlas Copco • Hydrovane
• CompAir • Dresser-Rand...

DACNIS SE

Synthetic ester

• High-pressure reciprocating air compressors,
rotary compressors and turbocompressors.

• High thermal stability.
• Low pour point.

46 to 100

ISO 6743-3 DAJ
• DIN 51 506 VDL Atlas Copco
• Bauer • CompAir • Dresser-Rand
• Sauer & Sohn • Tanabe...

TOTAL NEVASTANE
SH

Synthetic PAO

• Air compressors.
• Adapted to the severe environment of the
Agrifood Industries.

• Very high equipment protection level, even
under severe conditions.

32 to 100

NSF H1 • Kosher
• Halal ISO 6743-6 CKC
• ISO 6743-4 HV • ISO 21469

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

V01.21

V01.21

Depending on the type of refrigerant, LUNARIA and PLANETELF fluids are designed to match broad usage conditions.
In all cases, they ensure excellent lubrication performances as well as:
• Anti-wear and anti-foaming properties.
• Low formation of deposits.
• Excellent thermal and chemical stability.
• Return of the lubricant to the compressor.

REFRIGERATING COMPRESSORS
PRODUCT

NATURE

APPLICATIONS

• Refrigerating compressors using CFC, HCFC
and NH3 as a refrigerant.

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

• Evaporating temperature > -15 °C.

32 to 100

ISO 6743-3 DRA
• APV • Bock • Bitzer • Gram • Carrier
• Grasso • Howden • J & E Hall • Sabroe
• York

LUNARIA FR

Naphthenic mineral oil

LUNARIA NH

Hydrocracked mineral oil

• Refrigerating compressors using NH3/ammonia.

• Evaporating temperature > -30 °C.

46
68

ISO 6743-3 DRA
• APV • Gram • Bock • J & E Hall
• Grasso
• Howden • Sabroe • York

LUNARIA SH

Synthetic PAO

• Refrigerating compressors using NH3/ammonia.

• Evaporating temperature > -50 °C.

46
68

NSF H1• ISO 6743-3 DRA
• APV • Gram • Bock • J & E Hall
• Grasso
• Howden • Sabroe • York

LUNARIA SK

Synthetic alkyl benzene

• Refrigerating compressors using CFC or HCFC
refrigerants.

• Evaporating temperature > -60 °C.

55 to 100

ISO 6743-3 DRE
• APV • Bitzer • Bock • Sabroe • York
• RefComp

32 to 220

ISO 6743-3 DRD
• Aerzen • Bock • Frascold • Grasso
• Howden • Sabroe • Sulzer • York

PLANETELF ACD

Synthetic POE

• Refrigerating compressors using HFC refrigerants.

• Evaporating temperature > -60 °C.

PLANETELF PAG

Synthetic PAG

• Car air conditioning compressors using R-134a
and/or R-1234yf.

• Good compatibility behaviour and miscibility
with R-134a and/or R-1234yf Specific packaging
to limit the water absorption.

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

COMPRESSORS
General Lubrication

46,100,130

ISO 6743-3 DRD

COMPRESSORS
General Lubrication

DACNIS LPG and ORITES oils are designed for the lubrication of gas compressors and hypercompressor cylinders.
DACNIS LPG meets the constraints relating to the compression of hydrocarbon gases, including refrigeration applications.
ORITES TN 32 is a turbine quality mineral oil adapted to the lubrication of ammonia synthesis.
White oils and synthetic PAG oils provide to these products:
• Excellent solvent power and anti-wear properties.
• Long lining service life.
• Very good high pressure behaviour.
• Very high pump-ability level.

GAS COMPRESSORS
PRODUCT

NATURE

DACNIS LPG 150

Synthetic PAG

ORITES TN 32

ORITES DS 125

Mineral

Synthetic PAG

APPLICATIONS
• Hydrocarbon gas compressors.

SPECIFIC ADVANTAGES
• Resistant to dilution by hydrocarbon gases.
Excellent chemical stability.

• Ammonia synthesis gas turbo-compressors.

• Excellent resistance to oxidation and air release
properties.
• Chemically inert to ammonia thus avoiding
deposits.
• Compatibility with elastomers.

• Gas compressor cylinders.

• Resistance to dilution by hydrocarbon gases.

VISCOSITY*

150

SPECIFICATIONS
ISO 6743-3: DGC
• Sulzer-Burckhardt • Howden • Aerzen

32, 46

Dresser-Rand • Thermodyn
• Creusot-Loire • Rateau

125

ISO 6743-3: DGC
• Burckhardt Compression

PV 100 oils are destined for the lubrication of rotary and reciprocating vacuum pumps.
Their performance over time is garanteed by the properties of the fluid:
• Less consumption of fluid due to low volatility.
• Achievement of ultimate vacuum of the pumps, ensured by the low saturating vapour pressure of the lubricant.
• Constant tightness due to the very low variation of viscosity during the entire oil service life.
• Absence of product degradation and residue formation due to excellent oxidation

VACUUM PUMPS
PRODUCT

NATURE

PV 100

Mineral

PV 100 PLUS

Mineral

PV SH 100

Semi-synthetic

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Vacuum pump.
• Extraction of neutral gas.
• Vacuum pump.
• Extraction of moist air.
• Alternating and rotary vacuum pump.
• Extraction of acid or corrosive gases.

• Suitable for incidental food contact.

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

125

ISO 6743-3 DVC

125

ISO 6743-3 DVC

100

NSF H1• ISO 6743-3 DVD

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
V01.21

V01.21

FINASOL products are degreasers for the cleaning of engines and a wide variety of component parts. Their properties make it possible to eliminate greases and separate the
insoluble components without affecting the quality of the cleaned elements. The FINADET detergents are designed for the cleaning
of production zones, recommended for use in the Agrifood Industry and for the difficult cleaning of all types of soil.
* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
** Density at 25 °C in kg/m3

DEGREASERS
PRODUCT

NATURE

FINASOL BAC

Rapid evaporation degreaser

APPLICATIONS
• Degreasing involving mechanical devices:
machined parts, chassis, machine tool frames,
bearings, pinions, filters, injection moulds.
• Surface preparation prior to assembly.

SPECIFIC ADVANTAGES

DENSITY**

SPECIFICATIONS

• Rapid evaporation.
• Compatible with all metals, most plastics and
elastomers.

785

-

• Cleaning of all engines: cars, trucks, boats.

• Compatible with most plastics and elastomers.

805

-

FINASOL HD

Special emulsifiable hydrocarbon
degreaser

FINASOL FPI

Synthesis hydrocarbon
Benzene-free
Aromatic-free

• Degreaser and cleaner for the Agrifood Industries:
machine parts, chassis machine tools, bearings,
pinions, filters, chains.

• Odorless.
• Compatible with metals, glass, ceramics,
composite materials, most thermoplastics and
thermosets insensitive to organic solvents.

742

FINASOL MF

Emulsifiable degreaser

• Multipurpose.

• Conducive to complete emulsification of oil
based soils and separation of the insoluble
components.

809

FINASOL BIO

Pure or diluted degreasing agent
100% vegetal based
VOC free

• Cleaning of all engines, elimination of fuels and
resins, removes tar, bitumen, floor cleaning.

• Odorless, biodegradable and non toxic.
• Not aggressive to elastomers or plastics.

855

FINASOL DGA

Solvent with emulsifiers

• Cleanining of engines, machine parts, pipes,
tanks, valves, oily floor.

• Compatible with metals

894

-

Solvent and dispersant agent with
emulsifiers

• High performance degreaser - Ideal for tank
cleaning

• Compatible with metals

804

-

FINASOL OSR2

DETERGENTS
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

DENSITY**

FINADET MF

Overconcentrated detergent

• Difficult cleaning: metal parts, plastics, conveyor
belts, tanks, car bodies, brushing or washing
machines, floors.

• Highly active on every type of soil: oils, greases,
waxes, sludge, and inorganic substrates.

1089

FINADET FPI

Special agrifood detergent

• Degreaser and cleaner for the Agrifood Industries:
metal or plastic parts, vehicles designed for
transportation of foodstuffs.

• Meets the requirements of the Food Industries.

1086

FINADET SW

Special washing machine detergent

• Special cleaning of parts placed in closed
washing machines.

• Automatic.
• Foam free.

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

NATURE

CLEANER F & V

Easily biodegradable according to OECD
301 B test.
Fully biodegradable according to OECD
302 C test.

SERVICE PRODUCTS. AZOLLA NET HC: Detergent additive to be added to the hydraulic fluid for cleaning of the hydraulic systems prior to oil drain.
NATURE

PRODUCT

NSF K1

Detergent additive

• Cleaning agent for any type of systems:
hydraulics, gear, paper machine, heat transfer.

• High detergency and dispersancy properties.
• Recommended for varnish issues.

DETERGENTS AND CLEANING FLUIDS
General Lubrication

742
VISCOSITY*

52 (F)
173 (V)

SPECIFICATIONS
NSF A1
Menthol perfume
-

SPECIFICATIONS
-

ENGINE OILS
General Lubrication

NATERIA lubricants are detergent oils for gas engines and motor-compressors running on all types of fuel, from natural gas to highly corrosive landfill gas.
As a result of long experience, the formulation of NATERIA lubricants complies with manufacturers’ requirements by ensuring maximum engine protection.
• Longer oil drain intervals due to substantial reserve alkalinity.
• Thermal stability, resistance to oxidation and nitration.
• Considerable anti-wear and anticorrosion properties.
• Detergent and dispersant capacities that reduce the formation of deposits.

GAS ENGINES
PRODUCT

NATERIA MH 40

NATURE

Mineral
Ash content < 0.5%
TBN: 5.5

APPLICATIONS

• Natural gas engines. Can be used in
cogeneration.

SPECIFIC ADVANTAGES

• Long life oil.
• Compatibility with catalytic converters.

SAE GRADE

SPECIFICATIONS

40

GE-JENBACHER: TA 1000-1109,
Caterpillar: series 3500
• CES/MWM: sulphate ash content up to
0.5 wt.%
• Perkins: 4000 • Waukesha: APG
2000/3000
• Wärtsilä: 220 SG • MTU: natural gas
• MAN - natural gas
GE-JENBACHER: TA 1000-1109,
Caterpillar: series 3500
• CES/MWM: sulphate ash content up to
0.5 wt.%
• ROLLS-ROYCE: KG & BV-G • MTU:
natural & biogas, BR 400 & 4000 • MAN natural gas

NATERIA MP 40

Mineral
Ash content < 0.5%
TBN: 4.6

• Natural gas engines, operating under severe
conditions.

• Very long life oil.
• High-performing under severe conditions.

40

NATERIA MX 40

Semi-synthetic
Ash content < 0.5%
TBN: 6,7

• Natural gas engines, operating under very severe
conditions.

• Oil Drain interval Extension: 40%.
• Strongly improves detergency and reduces
varnish at high temperatures.

40

NATERIA X 405

Synthetic
Ash content < 0.5%
TBN: 5.2

• Natural gas engines, operating under very severe
conditions.

• Extra long life oil.
• Increased yield due to very considerable
reduction in the formation of deposits on the heat
exchanger tubes.

40

Wärtsilä: 220 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG,
32 DF, 50 DF
• Waukesha: APG 2000/3000

NATERIA MJ 40

Mineral
Ash content < 1%
TBN: 8.8

• Natural gas and biogas engines: purification
stations, liquid manure, landfill sites.

• Long life oil.
• Strengthened detergency.

40

GE-JENBACHER: TA 1000-1109
• CES/MWM: sulphate ash content up to
1 wt.%
• MTU biogas • MAN - special gas

NATERIA ML 406

Mineral
Ash content < 1%
TBN: 6.1

• Landfill gas engines with a controlled H2S
content.

• Long life oil.
• Neutralization of the acid compounds contained
in the gas.

40

GE-JENBACHER: TA 1000-1109

-

V01.21

V01.21

CARTER and TOTAL NEVASTANE oils are designed for the lubrication of gears. Numerous parameters need to be taken into account when choosing a gear lubricant:
• The type of gear: dimensions, metallurgy of the toothing, sliding characteristics and speed reducing ratio, open or closed casing.
• The operating conditions: depending on load, vibration and shock levels, the anti-wear and extreme-pressure properties determine the choice of lubricant.
• The temperature of oil in service: very low, moderate between +20 °C and +80 °C, hot at more than +80 °C, and extreme temperature exceeding +120 °C. The impact of the lubricant on the
gears environment, in the event of leakage; in the event of leakage: biodegra-dability properties, suitability for incidental food contact or non-staining are necessary.
• The impact of the environment of the gear on the lubricant: in order to prevent corrosion and shorter fluid life due to humidity, dust or other elements, certain oils offer reinforced anticorrosion
properties.
• The conditions of maintenance: a synthetic fluid offering a long oil drain interval and guaranteeing proper operating safety makes significant savings in maintenance costs.

MINERAL GEAR OILS
PRODUCT

NATURE

CARTER EP 68 - 1000

Mineral

TOTAL NEVASTANE
EP

White

Mineral Top tier

CARTER XEP

CARTER HD

Mineral

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

ISO VG

SPECIFICATIONS

• Extension of oil drain intervals.
• Protection against micropitting.

68 to 1000

ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 CLP
• AGMA 9005-E02 EP
• U. S. Steel 224 • Flender

• Gears, gear pumps, chains and conveyor belts.

• Superior protection under high loads.
• Adapted to a wide range of applications.

100 to 1000

NSF H1 • Kosher • Halal
• ISO 6743-6 CKD • ISO 21469

• Gears under high loads, high temperatures and
difficult environments.
• Gears for wind turbines.

• Extended oil service life due to excellent thermal
stability.
• Reinforcement of anticorrosion protection.
• Very good protection of bearings.
• Excellent protection of toothing against
micropitting.

150 to 680

ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 CLP
• AGMA 9005-E02 EP
• U. S. Steel 224 • FAG • Flender

• Very high loaded gears in casing, chocs and
vibration.

• Very high EP performance and longer life to
the equipements. The liquid additivation avoid
deposits in carter.

150 to 680

DIN 51517-3 : CLP - ISO 12925-1 CKD

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Industrial gears, bearings under high loads and
high temperatures.

SPECIAL OILS
PRODUCT

NATURE

CARTER EP
1500, 2200, 3000

CARTER ENS/EP 700

Semi-synthetic

Very high-viscosity bitumens

CARTER ALS

GEARS

Non-staining

General Lubrication

• Slow gears.
• In particular, oven rings and crusher trains.

• Great load capacity thanks to excellent
extreme-pressure and anti-wear properties.
• Protection against shocks and corrosion.

• Open gears or gears in leaky casings rotating at
slow speed.
• Ring gears, slideways.
• Lubrication of cables and metal chains.

• Low viscosity solvent allows possible
application at ambient temperatures.
• CARTER ENS/EP 700 is available as an aerosol.
• Reinforced extreme-pressure properties.

• Gears in aluminium seam casings: cylindrical gear
pairs, bearings and couplings.
• Spur gears and worm screws."

• Non-staining of aluminium.
• Excellent protection of lubricated parts.
• Resistance to corrosion even in the presence
of water.

ISO VG

SPECIFICATIONS

1500
2200
3000

ISO 12925 CKC • DIN 51517-3 CLP
(grade 1500) • AGMA 9005-E2, NF-F19809

Kinematic
viscosity
at 100 °C of
the dry
extract: 700
mm2/s

ENS 400: ISO 6743-6 CKH-DIL ENS/EP
700: ISO 6743-6 CKJ-DIL

220
460

-

GEARS

General Lubrication

SYNTHETIC GEAR OILS
PRODUCT

NATURE

APPLICATIONS

• Gears subjected to very high loads and high
temperatures in difficult environments.
• Gears for wind turbines.

SPECIFIC ADVANTAGES
• Excellent protection against corrosion, wear and
micropitting.
• Extended oil service life due to excellent thermal
stability.
• Can operate outdoors thanks to a very low pour
point.

ISO VG

SPECIFICATIONS

150 to 1000

ISO 12925-1 CKD
• DIN 51517-3 CLP Flender • FAG • SKF

68 to 460

Equivalence
• ISO 12925-1 CKD • DIN 51517-3 CLP
EAL (Environement Acceptable Lubricant)

CARTER SH

Synthetic PAO

CARTER BIO

Synthetic ESTER

• Gears offering a risk of incidental discharges into
the environment.

• Biodegradable product.
• Very good extreme-pressure, anti-wear and
anticorrosion properties.
• Oxidation stability.

CARTER
SG

Synthetic PAG

• Very high performance synthetic gear lubricant for
standard, crown, planetary, and worm gearboxes.
• Very high EP performances, high sliding
performances.
• Non-miscible with mineral oils and certain
synthetic lubricants.

• High Efficiency: reduces operating temperatures
due to low friction coefficient and increases
energy efficiency.
• Excellent shear stability and very high viscosity
index.
• Very high thermal and oxydation stability.

TOTAL NEVASTANE
XSH

Synthetic PAO

• Severe temperature conditions and high loads.
• Gears, slideways, plain bearings and (roller)
bearings.

• Excellent level of equipment protection.
• Extension of oil drain intervals. Extended
equipment service life.

150 to 460

TOTAL NEVASTANE
SY

Synthetic PAG

• Severe temperature conditions and high loads.
• Oven chains and conveyor belts, bottling
equipment, wheels and worm screws.
• Non-miscible with mineral oils and certain
synthetic lubricants.

• Reinforced extreme-pressure properties.
• Very good thermal stability.
• Anticorrosion protection.

220
320
460

NSF H1

CARTER WT 320

Synthetic PAO

Protection of wind turbine gearboxes.

• Excellent protection against corrosion, wear and
micropitting. High thermal stability Low operative
temperature. COMPATIBILITY WITH COATINGS.

320

WINERGY

100 to
1000

Equivalence
• ISO 12925-1 CKT • DIN 51517-3 CLP
PG

NSF H1 • Kosher • Halal
•ISO 6743-6 CKD • ISO 21469

ZFWIND EICKHOFF

V01.21
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SERIOLA and JARYTHERM® heat transfer fluids cover a wide variety of applications: heating of domestic and industrial premises, manufacturing
processes in cement works, paper mills, Chemical and Plastics Processing Industries and installations combining heating and cooling cycles.
Whether they are mineral or synthetic base, SERIOLA and JARYTHERM® fluids are
characterized by:
• Great thermal stability, thereby preventing buildup of deposits and soot in systems.
• High heat exchange capacity which enables energy savings due to the reduced warm-up time of the installations.
• Long service life without degradation of the fluid even at process temperatures rising as high as +350 °C.

HEAT TRANSFER FLUIDS
PRODUCT

NATURE

SERIOLA

Mineral

SERIOLA ECO

Mineral

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

• Process temperature < +310 °C
(+330 °C in the film).

32
100

ISO 6743-12 L-QC

• Closed circuits without air contact.

• Process temperature < +310 °C
(+350 °C in the film).

32

ISO 6743-12 L-QC

• Process temperature < +310 °C
(+330 °C in the film).

32

NSF H1 & HT1
• ISO 6743-12 L-QC • ISO 21469
• Halal, Kosher

• Closed circuits without air contact.

TOTAL NEVASTANE
HTF

White mineral

• Closed circuits without air contact.
• Numerous manufacturing processes in Agrifood
Industry: water baths, autoclaves, reactors, ovens,
presses and moulds.

SERIOLA CLEANER

Synthetic detergent

• Hot cleaning of heat transfer circuits.
• Miscible with mineral-based heat transfer fluids.

• Process temperature ~+270 °C.
• Very high thermal stability.

25

JARYTHERM® DBT

Synthetic

• Closed circuits without air contact.
• Main applications in the Chemical and Plastics
Processing Industries.

• Process temperature from 0 °C to +350 °C
(+370 °C in the film).

19

ISO 6743-12 L-QD

JARYTHERM® BT 06

Synthetic

• Closed circuits without air contact.
• Primarily for installations combining heating and
cooling cycles.

• Process temperature from -30 °C to +280 °C.
• Temperature in the pressurized circuits < +350 °C.

4

ISO 6743-12 L-QE

JARYTHERM® A REGISTERED MARK BY ARKEMA.
* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

HEAT TRANSFER FLUIDS
General Lubrication

-

HYDRAULIC SYSTEMS
General Lubrication

TOTAL hydraulic fluids meet the requirements of international standards and manufacturers’ technical specifications. Our ranges of products
correspond to the classifications of the ISO 6743-4 standard:
• HM class: AZOLLA. Mineral fluids with good oxidation stability ensuring anticorrosion and anti-wear protection of the equipment.
• HV class: EQUIVIS and HYDROFLO. HM properties complemented by a high-viscosity index, for use of the fluid over a wide temperature
range that permits start-ups at low temperature.
• HETG, HEES classes: BIOHYDRAN. Biodegradable fluids recommended for equipment used in sensitive natural areas so as to limit the impact
of incidental discharges on the environment.
• HFA, HFC, HFD classes: HYDRANSAFE. Fluids specifically developed to limit the risks of a fire spreading in the event of a leak.
The BLUE CONCENTRATE is a blue dye to add in hydraulic fluid in order to detect leaks.
TOTAL NEVASTANE hydraulic fluids are available in HM and HV class.

HM HYDRAULIC FLUIDS: FOR HIGH TEMPERATURES AND PRESSURES
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

ISO VG

SPECIFICATIONS
• AFNOR NFE 48-603
• HM ISO 6743/4 HM
• DIN 51524 P2 HLP
• CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
• DENISON HF0, HF1,HF2, (T6H20C)
• VICKERS M-29 50S, I-286S

• Reinforced protection of the equipment thanks to anti-wear and
anticorrosion properties.
• Considerable service life for the fluid and preventing deposits, ensured
by thermal stability and resistance to oxidation.
• Filterability even in the presence of water.

32 to 68

AZOLLA ZS

• Hydraulic systems operating in high temperature and pressure
conditions.
• Bearings and miscellaneous devices.

• Reinforced protection of the equipment thanks to anti-wear and
anticorrosion properties.
• Considerable service life for the fluid and preventing deposits, ensured
by thermal stability and resistance to oxidation.
• Filterability even in the presence of water.

10 to 150

ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP
• Eaton I-286S, M-2950S
• Denison HF0, HF1, HF2

AZOLLA AF

• Hydraulic systems especially sensitive to the formation of deposits
and/or operating in high temperature and pressure conditions.
• Bearings and miscellaneous equipment.

• Formation deposits prevented due to ashless additives.
• Very good anti-wear and thermal stability performances.
• Very good filterability in service even in the presence of water.
• Extension of oil drain intervals. TOST = 4000 hours.

22 to 100

ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP
• Eaton I-286S, M-2950S
• Denison HF0, HF1, HF2

AZOLLA DZF

• All hydraulic systems, in particular when the presence of water is
inevitable and the draining of water impossible.
• Miscellaneous devices calling for extreme-pressure properties.

• Excellent hydrolysis stability thanks to ashless additives.
• Detergent fluid preventing deposits in the circuits.
• Reinforced extreme-pressure properties.

10 to 68

AZOLLA AL

• Hydraulic systems of aluminium, stainless steel or copper rolling mills.

• Synthetic oil avoids staining rolled metal in the event of a leak in the
hydraulic circuit.
• Reduction in the formation of deposits.
• Anticorrosion protection even in the presence of water.

15 to 68

AZOLLA VTR

• Hydrokinetic transmissions and couplings.
• Specially designed for turbo-transmissions, Voith Turbo gear boxes.

• Dispersant and detergent fluid limiting deposits.
• Very good load capacity (FZG>12) and anti-wear protection.
• Thermal stability. Very low foaming.

TOTAL NEVASTANE
AW

• Hydraulic systems operating under severe conditions.

• Very good equipment protection power.
• Increased equipment service life.
• Miscibility with mineral fluids.

AZOLLA HZS

• Hydraulic systems operating in high temperature and pressure
conditions.
• Bearings and miscellaneous devices.

32
22 to 68

ISO 11158 HM • ISO 12925 CKC
• DIN 51524-2 HLPD
• Müller Weingarten • MAN N698 HLPD

-

ISO 6743-4 HM • DIN 51524 HLPD Voith
Turbo
• SNCF
NSF H1 • Kosher • Halal
ISO 6743-4 HM • ISO 21469
VICKERS M-29 50S

V01.21
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HV HYDRAULIC FLUIDS: FOR LOW TEMPERATURES
PRODUCT

APPLICATIONS

EQUIVIS
HZS

• Hydraulic systems operating outdoors.

SPECIFIC ADVANTAGES

ISO VG

SPECIFICATIONS

• Extension of oil drain intervals due to very good thermal stability and
resistance to oxidation.
• Very good filterability even in the presence of water.

32 to 68

ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP
Vickers
• Cincinnati-Milacron • P68, P69, P70

15 to 100

ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP
Vickers
• Cincinnati-Milacron • P68, P69, P70

EQUIVIS
ZS

• Hydraulic systems operating outdoors.

• Extension of oil drain intervals due to very good thermal stability and
resistance to oxidation.
• Very good filterability even in the presence of water.

EQUIVIS
AF

• Hydraulic systems operating outdoors.

• Extension of oil drain intervals.
• Improved shear stability.

EQUIVIS
HE

• Hydraulic systems operating under high temperation and pressure
conditions.
• Hydraulic systems operating outdoors.

• High Efficiency: Energy savings up to 5%.
• Extension of drain intervals due to a very good thermal stability and
resistance to oxydation.
• Outstanding shear stability. Very good filterability.

32
46
68

EQUIVIS
XV

• Hydraulic systems operating at low temperatures as far down as -30 °C.

• Protection of equipment due to a viscosity index > 250, ensuring
limitation of cavitation phenomena in circuits during start-up phases and
maintenance of lubricant film thickness at elevated temperatures.

32
46

-

EQUIVIS
XLT

• Hydraulic systems operating at extremely low temperatures as far down
as -40 °C.

• Enhanced protection due to a viscosity index of 350.
• Prevention of deposits due to ashless additives.
• Excellent filtration properties even in the presence of water.
• Extended service life of the fluid. TOST = 4000 hours.

15 to 32

-

HYDROFLO
CT

• Hydraulic systems operating outdoors.

• Enhanced protection and performance of the equipment.
• Allows extension of oil drain intervals.
• Blue coloring enabling detection of possible leaks in equipment.

46

DIN 51524-3 HVLP
• Poclain Hydraulics • Denison HF0, HF1,
HF2

TOTAL NEVASTANE
SH

• Hydraulic systems and particularly those operating at low temperatures.

• High performance product, due to its 100% synthetic composition.
• Excellent protection of equipment.
• Extension of oil drain intervals.

HYDRAULIC SYSTEMS
General Lubrication

32 to 68

32 to 100

ISO 11158 HV • DIN 51524 HVLP

ISO 11158 HV
• DIN 51524-3 HVLP
• DENISON HF0

NSF H1 • Kosher • Halal
• ISO 6743-4 HV • ISO 21469

HYDRAULIC SYSTEMS
General Lubrication

BIODEGRADABLE HYDRAULIC FLUIDS
PRODUCT

BIOHYDRAN TMP

NATURE
Biodegradable
Synthetic esters

BIOHYDRAN SE

Biodegradable
Saturated synthetic esters

BIOHYDRAULIC
TMP FR

Biodegradable
Synthetic esters

APPLICATIONS
• Hydraulic systems operating outdoors.
• Optimal operating temperatures: -20 °C to +80 °C.

SPECIFIC ADVANTAGES
• Excellent protection against wear and corrosion.
• Protection and efficiency of equipment.
• Miscible with mineral oils.

• Hydraulic systems operating outdoors.
• Operating temperatures likely to exceed +80 °C.

• Extension of oil drain intervals due to high thermal
stability.
• Excellent compatibility with elastomers.

• Hydraulic systems operating outdoors.
• Optimal operating temperatures: -20 °C to +80°C.

• Excellent protection against wear and corrosion.
• Protection and efficiency of equipment.
• Miscible with mineral oils.

ISO VG

SPECIFICATIONS

32 to 100

ISO 15380 HEES
• European Ecolabel
• Swedish Standard SS 15 54 34

32 to 68

ISO 15380 HEES
• European Ecolabel
• Swedish Standard SS 15 54 34
• DENISON HF1, HF2, HF6
• Sauer Danfoss

32 to 100

ISO 15380: HEES
VDMA 24568 TYP HEES
ISO 6743/4: HFDU

FIRE-RESISTANT HYDRAULIC FLUIDS HYDRANSAFE
PRODUCT

NATURE

HYDRANSAFE
HFA E3

Concentrate soluble in water

HYDRANSAFE
HFA S5

Synthetic concentrate soluble in water

HYDRANSAFE
HFC 146

Water-Glycol based water resistant fluid

APPLICATIONS
• Hot pressing machines and systems specially
designed for low-viscosity aqueous fluids.
• Operating temperatures: +5 °C to +55 °C.

SPECIFIC ADVANTAGES

ISO VG

SPECIFICATIONS

• Generation of a stable fire resistant emulsion.
• Good filtration properties.
• Resistant to bacterial growth.

-

ISO 6743-4 HFAE • ISO 12922

• Hot pressing machines and systems specially
designed for low-viscosity aqueous fluids.
• Operating temperatures: +5 °C to +55 °C.

• Generation of a stable fire resistant solution.
• Excellent filtration properties.
• High resistant to bacterial growth.

-

ISO 6743-4 HFAS • ISO 12922

• Operating temperatures: -20 °C to +60 °C.

• Fire resistant fluid containing a high proportion
of water.
• Adapted to low temperatures.

46

ISO 6743-4 HFC
• Danieli • Müller Weingarten

• Ultimate biodegradability (OECD 301B).
• Excellent anti-wear properties.
• Miscible with mineral oils.

46
68

ISO 6743-4 HFDU
•Factory Mutual

• Excellent fire resistance.
• Absence of deposits.
• Protection against corrosion.

32
46

ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922
•ALSTOM • General Electric • SIEMENS

HYDRANSAFE
HFDU

Esters based fire resistant fluid

• Recommended in the event of incidental leaks
into the environment. Excellent fire resistance.
• Operating temperature: -10 °C to +70 °C on a
continuous basis, +120 °C at peak periods.

HYDRANSAFE
FR EHC

Phosphate-esters based fire resistant fluid

• Operating temperature: -10 °C to +70 °C on a
continuous basis, +150 °C at peak periods.
• Designed for electro hydraulic control system.

SERVICE PRODUCTS. BLUE CONCENTRATE: Blue dye for hydraulic fluids and other mineral lubricants, enabling early detection of leaks.

V01.21
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HYPERCOMPRESSORS
General Lubrication

ORITES DS, TW and EDA products are specifically formulated for hyper-compressor cylinders and satisfy the principal regulations in force for the production of polymers.

HYPERCOMPRESSORS
PRODUCT

NATURE

• Lubrification of ethylene (hyper-) compressors
cylinders for the production of low density
polyethylene.

ORITES DS 270
ORITES DS 270 X

Synthetic PAG

ORITES DS 270 D
ORITES TW 220
ORITES TW 220 X

APPLICATIONS

Thickened White oil

ORITES EDA 220

• Lubrification of ethylene (hyper-)compressors
cylinders for the production of low density
polyethylene and EVA.

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

• Excellent lubricity.

• Resistant to corrosion.

270
NSF H1
• ISO 6743-3: DGC • EU 2011/10/EC
• Burckhardt Compression
ORITES TW 220 is ISO 21469 certified

• Avoids pre-polymerization issues.

• Lubrification of ethylene (hyper-)
compressors cylinders for the production of low
density polyethylene.

• Excellent lubricity.

• Lubrification of ethylene (hyper-)compressors
cylinders for the production of low density
polyethylene and EVA.

• Resistant to corrosion.

• Hyper-compressor cylinders.
• For the production of EDA.

• Excellent lubricity.

220
ORITES EDA 220 is ISO 21469 certified

PNEUMATIC SYSTEMS
General Lubrication

PNEUMA oils guarantee the performance of pneumatic equipment and enable reduced fluid consumption.
• Adhesiveness and tacky character, preventing pollution by oil mist.
• Excellent resistance to shocks due to the extreme-pressure additives and good anti-wear protection.
• Water-repellent and antirust properties.

PNEUMATIC SYSTEMS
PRODUCT

NATURE

PNEUMA

Mineral

PNEUMA SY

Synthetic

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

APPLICATIONS
• Pneumatic tools: pneumatic shock engines, line
lubricators or pulverisers for hammer drills.

• Soundproof pneumatic shock equipment.

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

• Possible use in confined atmosphere: galleries,
tunnels.

46 to 320

ISO 6743-11 P

• Anti-icing.
• Use at very low temperature.

17

-

PROCESS OILS
General Lubrication

FINAVESTAN white oils are exceptionally highly purified, due to the additional refining processes which include a high technology and high pressure hydrogenation
process. Oils of medicinal quality meet the requirements of the Pharmaceutical, Cosmetics and Agrifood Industries in accordance with the national legislation in force.
LYRAN products are technically white oils of high purity. They are used in numerous non-food applications, as of a lubricant, as a plasticizer or as a component.

WHITE OILS AND VASELINES
PRODUCT

NATURE

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

FINAVESTAN
A 50 B

7,5

FINAVESTAN
A 80 B

15

FINAVESTAN
A 100 B

23

FINAVESTAN
A 180 B

Medicinal white oil

• Designed for the following industries:
- plastics: plasticizer for PS and other polymers,
for all packaging intended for food contact,
- pharmaceutical: excipient.

• Very high purity.
• Odourless, flavourless, colourless.
• Does not contain sulphur or aromatic
hydrocarbon.

29

FINAVESTAN
A 210 B

40

FINAVESTAN
A 360 B

70

FINAVESTAN
A 520 B

100

SPECIFICATIONS

The use of these oils depends
on the national legislation in force
• European Pharmacopoeia
• US Pharmacopeia USA FDA: 21 CFR
178.3620
• (a), white mineral oil • NSF H1

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
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VEGETABLE OILS FOR THE AGRIFOOD INDUSTRY
PRODUCT

NATURE

APPLICATIONS

FINATUROL K2
• For pastries and industrial baking: for dough
dividers and bread slicers.

FINATUROL D
FINATUROL HT

100% vegetable
Contains no compound of animal origin
GMO-free

FINATUROL P

• For pastries and industrial baking: high temperature food mould oil.

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

• Economic vegetable oil.
• No taste and odour tainting of the finished
product.

35

• High performance product.
• Reduced oil consumption.
• Reduction in the formation of deposits.

35

• Less consumption of product.
• Neutral odour and taste does not taint the
finished product.
• Easy application.

100

SPECIFICATIONS

NSF 3H
• Technological food auxiliary approved
by the DGCCRF (France)

NSF 3H

15

• For cosmetic and food industry Industrial solvent

PROCESS OILS
PRODUCT

NATURE

TORILIS

Pure mineral

TORILIS HC

Hydrocracked mineral oil

TORILIS PAC 100

Denaturated Pure Mineral

APPLICATIONS

• Process oil in various industries: rubber, plastics,
textile (softening), treatment of leather, printing inks.
• Anti-caking agent and dust suppressant or
anti-dust agent.

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

PROCESS OILS
General Lubrication

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

• High natural viscosity index.
• Perfectly suitable for mixtures.

32 to 500

-

14, 32 and
100

-

15, 32,
100, 460

-

• Very high viscosity index.
• Enhanced purity in respect to standard mine-ral
oils: lower sulphur and aromatic content.
• Highly refined oil: better oxydation resistance
and higher thermal stability.
• Very high oxydation stability

TRANSFORMER OILS
General Lubrication

DIEKAN and ISOVOLTINE are oils are extremely effective in their ability to insulate components of the transformer and ensure efficient cooling in the system.
In addition, they enable outstanding protection against oxidation and prevent wear of the core, windings and other insulating materials.
DIEKAN and ISOVOLTINE main performances are:
• Superior insulating properties due to: high dielectric breakdown voltage, volume resistivity, interfacial surface tension and absence of polar substances.
Outstanding resistance to oxidation.
• Very high purity levels minimize power factors and help to prevent temperature rises.
• Excellent cooling properties due to good fluidity and heat transfer capacities.
• Highly refined oil ensures chemical stability and durability in service.
• Ultra efficient protection of equipment due to non corrosive nature and cleaning properties.

TRANSFORMER OILS
PRODUCT

DIEKAN 1640

DIEKAN 1640 G
ISOVOLTINE BIO
ISOVOLTINE BIO VE

NATURE
Is a dielectric mineral based oil,
not inhibited

APPLICATIONS
• Specially used as dielectric, in transformers,
switches and electric equipments.

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

• High insulating power.
• Contains inhibitor to ensure a better resistance
to oxidation.
• Good cooling properties.

9,8

IEC 60296:2012

10,1

IEC 60296:2012

Is a dielectric naphtenic gasoil based,
not inhibited

• Specially used as dielectric, in transformers,
switches and electric equipments.

• High insulating power.
• Contains inhibitor to ensure a better resistance
to oxidation.
• Good cooling properties.

Synthetic ester

• Transformers.
• Highly recommended to reduce fire hazards
(mining, on-board transformers).

• Biodegradable.
• Excellent resistance to fire.
• No danger for the aquatic environment.

26

IEC 61099 • IEC 61039 - K3 Class
• OECD 301B • NWG

Vegetable oil

• Transformers.
• Highly recommended to reduce fire hazards
(mining, on-board transformers).

• Readily biodegradable
• Optimum fire resistance
• Higher Water absorption extending insulating
paper lifetime.

39

IEC 62770 • IEC 61039 - K2 Class
• OECD 301B

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
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PRESLIA oils are designed for the lubrication of hydraulic, gas, steam and combined-cycle turbines.
Their formulation stems from long experience and meets manufacturers’ severest specifications.
• Excellent resistance to oxidation permitting longer oil drain intervals.
• Foaming, air release and demulsification behavior, ensuring proper facility operations.
• Specific anti-wear and extreme-pressure additives that enable the gearing to withstand high loads.

TURBINES
PRODUCT

NATURE

PRESLIA

APPLICATIONS

• Hydraulic turbines.
• Steam turbines.
• Gas turbines.
• Centrifugal compressor.

Mineral

PRESLIA GT

Hydrocracked mineral

SPECIFIC ADVANTAGES

• Very good defoaming, air release and demulse
properties.
• High level of protection against oxidation.

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

32 to 100

ISO 6743-5 THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/ TGSB ISO 8068 (ISO
VG 32 & 46) - DIN 51515 (ISO VG 32 & 46) - ASTM D 4304 typeI & II JIS K-2213 type 2 w/add – GB 11120-89 L-TSA Alstom HTGD 90117
ALSTOM HYDRO HTWT 600050
• General Electric GEK 28143B, GEK 32568G, GEK
27070, GEK 46506E
• MAN Diesel &Turbo SPD10000494596
• MAN Turbo SPD 10000242284
• Siemens TLV 901304, TLV 901305
• Solar ES 9-224 W Class II

• Steam turbines.
• Gas turbines.
• Combined-cycle turbines.

• Very high resistance to oxidation. Reinforced
anti-wear and extreme-pressure additivation.
• Longer oil drain intervals.

46

ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB/TGSE
ISO 8068 - DIN 51515 - ASTM D 4304 type I & II - JIS
K-2213 type 2 w/add – GB 11120-89 L-TSA Alstom
HTGD 90117
• General Electric GEK 28143B, GEK 32568G, GEK
107395A, GEK 101941A, GEK 27070,
GEK 46506 E • MAN Turbo SPD 10000494596
• Siemens TLV 901304, TLV 901305
• Škoda turbíny Plzen • Solar ES 9-224 W Class II

PRESLIA SE JET

Synthetic ester

• Aero-derivative gas turbines.

• Excellent resistance at high temperatures.

25

MIL-PRF-23699F
• Allison Rolls Royce (USA) • General Electric
• Rolls Royce (UK) • Turbomeca

PRESLIA SE HTS

Synthetic ester

• Aero-derivative gas turbines.

• Enhanced thermal stability.

25

SAE AS5780 Class HPC
• MIL-PRF-23699 F Class HTS
• NATO CODE O-154

• Hydraulic power generation plant (turbines and hydraulic systems).

• Resistance to oxidation.
• Very good defoaming, air release and demulse
properties.
• Good compatibility with elastomers.
• Biodegradable.

BIOPRESLIA HT

Saturated synthetic
esters

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

TURBINES
General Lubrication

22 to 100
www.total.com/en/total-ecosolutions

GREASES
- Lithium / Calcium Greases
- Lithium Complex Greases
- Aluminium Complex Greases
- Polyurea Greases
- Calcium Sulfonate Complex
- Calcium Sulfonate Complex Greases
- Specific Greases and Automatic Lubricators

MULTIS and LICAL products are a high performance range of multipurpose greases based on Lithium / Calcium thickener.
They are available in NLGI grades from 000 to 3, with or without solid additives.
MULTIS and LICAL greases are formulated to provide good protection against wear, rust and water wash out.
MULTIS and LICAL greases permit the rationalisation of stocks and the reduction of maintenance cost.

LITHIUM / CALCIUM GREASES
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

THICKENER

SPECIFICATIONS

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

ISO 6743-9

DIN 51502

L-XBCEA 2

K2K –20

MARSON 2

• Multipurpose grease

• Compatible with most conventional soaps.

Lithium soap

2

150

-25 °C to +120 °C

MARSON EP 2

• Multipurpose grease

• Compatible with most conventional soaps.

Lithium soap

2

150

-25 °C to +120 °C

Lithium / Calcium

2

120

-25 °C to +120 °C

L-XBCEA 2

K2K-25

Lithium / Calcium

3

120

-20 °C to +120 °C

L-XBCEA 3

K3K-20

Lithium / Calcium

000

150

-30 °C to +100 °C

L-XCBEB 000

GP000G-30

Lithium / Calcium

00

150

-30 °C to +100 °C

L-XCBEB 00

GP00G-30

MULTIS EP 0

Lithium / Calcium

0

150

-30 °C to +120 °C

L-XCCEB 0

MP0K-30

MULTIS EP 1

Lithium / Calcium

1

150

-30 °C to +120 °C

L-XBCEB 1

KP1K-30

Lithium / Calcium

2

150

-25 °C to +120 °C

L-XBCEB 2

KP2K-25

Lithium / Calcium

3

150

-20 °C to +120 °C

L-XBCEB 3

KP3K-20

Lithium / Calcium

2

190

-25 °C to +130 °C

L-XBDHB 2

KP2K-25

MULTIS 2
MULTIS 3

• Multipurpose grease for automotive and
industrial applications.

• Compatible with most conventional soaps.

MULTIS EP 000
MULTIS EP 00

MULTIS EP 2

• Grease for centralized lubrication system and
enclosed gears.

• Extreme Pressure, multipurpose grease for a
wide range of industrial and automotive
applications.

• Good pumpability.
• Long service life thanks to the good resistance
of the lubricating film.

• Enables to rationalize stocks and simplify
maintenance operations.

MULTIS EP 3
LICAL EP 2

• Extreme Pressure, multipurpose grease
recommended for most type of industrial
applications including heavy-duty applications.

• Good resistance to water.
• Enables stock rationalization.
• Simplifies maintenance operations.

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

LITHIUM / CALCIUM GREASES
Greases

LITHIUM / CALCIUM GREASES
Greases

PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

THICKENER

SPECIFICATIONS

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

ISO 6743-9

DIN 51502

MULTIS MS 2

• Extreme Pressure, multipurpose grease for
applications under load, shocks and vibration.

• Contains 1% of MoS2.
• Avoid any jamming or sticking.

Lithium / Calcium

2

150

-25 °C to +130 °C

L-XBCEB 2

MPF2K-25

LICAL MS 2

• Extreme Pressure, multipurpose grease
recommended for heavyduty applications in
severe environment (water, dust).

• Contains 3% MoS2.
• Very good resistance to high loads and shocks.
• Very good adhesiveness on metal surfaces.

Lithium / Calcium

2

210

-20 °C to +120 °C

L-XBCHB 2

KPF2K-20

MULTIS XHV 00

• Extreme Pressure, multipurpose grease for
applications under load, at low speed and with
the risk of water washout.

Lithium / Calcium

00

500

-20 °C to +100 °C

L-XBBHB 00

KP00H-20

Lithium / Calcium

2

1300

-20 °C to +120 °C

L-XBCHB 2

KP2K-20

• Exceptional adhesiveness on metal surfaces.
• Enables maintenance and shutdown time
reduction.

MULTIS XHV 2

• Extreme Pressure, multipurpose grease for
applications under high load, at low speeds with
the risk of water washout.
• Suitable as “Fifth wheel” grease in transport
applications.

MULTIS ZS 000

• Synthetic multipurpose grease for centralized
lubrication systems when a NLGI 00 or 000
grade is required.
• Typically for vehicle chassis, trucks or public
works machines.

• Oustanding pumpability even at very low
temperature.
• MAN - Willy Vogel - MB.

Lithium / Calcium

00-000

42

-45 °C to +120 °C

L-XECFB
00/000

MP00/000K-45

MULTIS XLT 2

• Very high-performance synthetic grease for
very high speed and/or very low temperature
applications.

• Wide operational temperature range.
• Reduced power consumption due to low
running torque.
• Enables to achieve very high speed factor.
• Compatible with plastics.

Lithium / Calcium

2

18

-60 °C to +120 °C

L-XECEA 2

K2K-60

BIOMULTIS EP 2

Biodegradable Extreme Pressure, multipurpose
grease for industrial and marine applications
requiring environmentally acceptable lubricants
(EAL).

• Ultimate biodegradability according to OECD
301-B (> 60%).
• EAL Grease complying with EPA 2013 Vessel
General Permit (VGP).
• Good resistance to water washout.

Lithium

2

150

-30 °C to +140 °C

L-XCEEB 2

KP2K-30

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

V01.21

V01.21

MULTIS COMPLEX products are premium quality greases for wide range of heavy-duty application based on Lithium Complex thickener. They are formulated
with high performance additives providing oustanding equipment protection. MULTIS COMPLEX range is an excellent choice to severe operating conditions
such as extreme temperatures, heavy loading and contaminated environment (water, dust).

LITHIUM COMPLEX GREASES
PRODUCT

MULTIS COMPLEX
EP 2
MULTIS COMPLEX
EP 3

APPLICATIONS

• Extreme Pressure, multipurpose grease
suitable for wheel bearings, ball bearings, roller
bearings, plain bearings, seal.

SPECIFIC ADVANTAGES

• Excellent mechanical and thermal stabilities.
• Minimised downtime and maintenance cost.

SPECIFICATIONS

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

ISO 6743-9

DIN 51502

Lithium Complex

2

165

-20 °C to +160 °C

L-XBEHB 2

KP2P-20

Lithium Complex

3

165

-20 °C to +160 °C

L-XBEHB 3

KP3N-20

Lithium Complex

2

340

-30 °C to +160 °C

L-XBEHB 2

KP2P-30

THICKENER

MULTIS
COMPLEX HV 2

• Extreme Pressure, multipurpose grease for
loaded applications.
• For wheel bearings, ball bearings, roller
bearings, plain bearings, seals...

MULTIS COMPLEX
HV 2 MOLY

• Extreme Pressure grease for extremely by
highly loaded applications and high
temperatures.

• Contains 3% MoS2.
• Good resistance to water.
• Reduces wear, rust and corrosion.

Lithium Complex

2

340

-30 °C to +160 °C

L-XBEHB 2

KPF2P-30

MULTIS COMPLEX
XHV2 MOLY

• Extreme Pressure grease suitable for
slow-moving heavily loaded bearings and sliding
mechanisms especially in Mining Industry.

• Contains 3% MoS2.
• Reduces wear, rust and corrosion.
• Excellent water resistance.
• Excellent resistance to shocks and vibration.

Lithium Complex

2

800

-20 °C to +160 °C

L-XBEHB 2

KPF2P-20

MULTIS COMPLEX
SHD 00

• High performance, Extreme Pressure synthetic
semi-fluid grease for gearbox applications.

• Reduced gear wear due to excellent EP
properties.
• Long service life even at high operating temperatures.
• Reduced power consumption due to low
running torque.

Lithium Complex

00

460

-50 °C to +160 °C

L-XEEHB 00

KP00P-50

MULTIS COMPLEX
SHD 32

• High performance, Extreme Pressure synthetic
grease for bearings operating over a wide range
of temperatures.

Lithium Complex

2

32

-50 °C to +160 °C

L-XEEHB 2

KP2P-50

MULTIS COMPLEX
SHD 100

• Extreme Pressure synthetic grease particularly
suited for high speed bearings application such
as electric motors.

Lithium Complex

2

100

-50 °C to +160 °C

L-XEEHB 2

KP2P-50

MULTIS COMPLEX
SHD 220

• Extreme Pressure, multipurpose grease
synthetic grease for heavy duty automotive and
industrial applications.

Lithium Complex

2

220

-40 °C to +160 °C

L-XEEHB 2

KP2P-40

MULTIS COMPLEX
SHD 460

• High performance synthetic grease allowing
oustanding protection of slow speed, heavily
loaded bearings over a wide temperature
range recommended in Paper Industry.

Lithium Complex

1.5

460

-40 °C to +160 °C

L-XEEHB 1/2

KP1/2P-40

• Oustanding low and high temperature performances.
• Improved mechanical efficiency.
• Long service life.

• Oustanding low and high temperature performances.
• Improved mechanical efficiency.
• Long service life.

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
Available in Lube-Shuttle cartridges

LITHIUM COMPLEX GREASES
Greases

ALUMINIUM COMPLEX GREASES
Greases

COPAL products are excellent adhesive greases based on Aluminium Complex thickener.
They have excellent resistance to water washout.
COPAL range is recommended for slow moving heavy-duty applications where shocks and loads are present.

ALUMINIUM COMPLEX GREASES
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

THICKENER

SPECIFICATIONS

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

ISO 6743-9

DIN 51502

COPAL EP 00

• Extreme Pressure, multipurpose and adhesive
grease, for high temperatures.
• Suitable for shock loaded applications,
travelling cranes, presses.

• Good adhesiveness on metal surfaces.

Aluminium Complex

00

165

-20 °C to +150 °C

L-XBDEB 00

KP00N-20

COPAL MS 2

• Extreme Pressure, multipurpose and adhesive
grease for shock loaded applications with
vibrations, over a wide range of temperatures.
• Suitable for boundary lubrication.

• Contains 2.5 % MoS2.
• Good adhesiveness on metal surfaces.
• Good resistance to water.

Aluminium Complex

2

165

-20 °C to +150 °C

L-XBDEB 2

KPF2N-20

COPAL GEP 0

• Extreme Pressure, multipurpose and adhesive
grease for heavy loads and high temperatures.
• Recommended for the lubrication of open
gears, especially during the running-in period.

• Contains 10% Graphite.
• Good adhesiveness on metal surfaces.
• Extended gear life potential.

Aluminium Complex

0

750

-20 °C to +150 °C

L-XBDHB 0

OGPF0N-20

COPAL OGL 0

• Highly adhesive Extreme Pressure grease, for
heavy loads and high temperatures.
• Application in cement plants: open gears of
kilns and mill drives.
• Application in sugar mills: open gears in sugar
cane mills.

Aluminium Complex

0-00

> 1000

-20 °C to +150 °C

L-XBDHB 0/00

OGPF0/00N-20

COPAL OGL 2

• Highly adhesive Extreme Pressure grease, for
heavy loads and high temperatures.
• Specially developed for lubrication of open
gears when a NLGI 2 grade is required.

Aluminium Complex

2

> 1000

-15 °C to +150 °C

L-XBDHB 2

OGPF2N-15

COPAL SPRAY

• Extreme Pressure, adhesive grease for joins,
open gears and cables lubrication.

Aluminium Complex

1

-

-30 °C to +120 °C

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

V01.21

• Contains 8% Graphite and 1% MoS2.
• Dual solid additivation reduces wear particularly near the tooth crest and toooth base,
decreasing energy consumption.
• Very good water resistance.

• Contains 10% Graphite.
• Enables local application of all surfaces.

Aerosol

PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

THICKENER

NLGI
GRADE

TOTAL NEVASTANE
XMF 00
TOTAL NEVASTANE
XMF 0
TOTAL NEVASTANE
XMF 1

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

SPECIFICATIONS
REGISTRATION

00

• Extreme Pressure, multipurpose and
adhesive grease.
• Suitable for high to medium speed
bearings in Food Processing Industry.
• Roller and plain bearings.
• Crimping machines.

• Good adhesiveness on metallic
surfaces.
• Provides excellent corrosion protection
and water resistance.

0
120

Aluminium Complex

-20 °C to +150 °C

1

TOTAL
NEVASTANE
XMF 2

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

2

TOTAL NEVASTANE
2 PLUS

• Extreme Pressure, multipurpose and
very adhesive grease.
• Suitable for Food Processing application
when high adhesiveness is required.
• Roller and plain bearings - high and
medium speed.
• Crimping machines

• Excellent adhesiveness.
• Provide excellent corrosion protection
and water resistance.

Aluminium Complex

2

TOTAL NEVASTANE
HD2T

• Extreme Pressure, multipurpose tacky
grease for food processing in presence
of water.
• Suitable for loaded bearings, bottling
and crimping machines.

• Contains PTFE additives.
• Exceptional adhesiveness on metal
surfaces.
• Excellence resistance to water
washout. Excellent antiwear protection.
• Low friction coefficient.

Aluminium Complex

2

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
Available in Lube-Shuttle cartridges

ALUMINIUM COMPLEX GREASES
Greases

BO
VISCOSITY*

ISO 6743-9

DIN 51502

L-XBDFA00

K00N-20

L-XBDFA0

K0N-20

L-FXBDFB1

KP1N-20

L-XBDFB2

KP2N-20

150

-20 °C to +150 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

-

-

150

-20 °C to +150 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XBDFB2

KP2N-20

POLYUREA GREASES
Greases

ALTIS products are premium quality greases providing long service life even at extreme temperature.
They are based on polyurea thickener especially formulated for high speed and high temperature applications.

POLYUREA GREASES
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

THICKENER

SPECIFICATIONS

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

ISO 6743-9

DIN 51502

ALTIS EM 2

• High performance grease suited for high speed
bearings and high temperature applications such
as electric motors.

• Reduced vibration.
• Reduced energy consumption.
• Extended relubrication intervals.

Polyurea

2

110

-20 °C to +180 °C

L-XBFHA 2

KP2R-20

ALTIS MV 2

• High performance grease suited for high speed
and medium loaded application.
• Typically used in fan bearings, roller bearings
and direction systems in the dry parts of paper
mills.

• Reduced vibration.
• Reduced energy consumption.
• Extended relubrication intervals.
• Suitable for start and go applications.

Polyurea

2

160

-20 °C à +160 °C

L-XBEEB 2

KP2P-20

ALTIS SH 2

• Very high performance synthetic grease suited
for high speed bearings such as electric motors,
over a wide range of temperatures.
• Formulated for First Fill applications and long
service life.

• Reduced vibration.
• Reduced energy consumption.
• Extended relubrication intervals.
• Extreme temperature operations even at high
speed.

Polyurea

2

80

-40 °C to + 180 °C

L-XDFEB 2

KP2R-40

ALTIS HV 1

• Extreme Pressure grease for moderate loads
and high temperature applications.
• Suitable for the segment zero of continous
casting and pellet press.

• Reduced vibration.
• High temperature performance.

Polyurea

1

500

-20 °C to + 180 °C

L-XBFEB2

P2R-20

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

V01.21

CERAN products are high technology greases developed by TOTAL over many years. They are based on Calcium Sulfonate Complex thickener providing their
oustanding resistance to water, wear and load and mechanical stability. CERAN greases are suitable for heavy loaded application over a wide range of temperature.
CERAN range are the products of choice of many industries around the world because of their reputation for exceptional performance, quality and reliability.

MINERAL GREASES
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

THICKENER

SPECIFICATIONS

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

ISO 6743-9

DIN 51502

CERAN XM 100

• High performance, Extreme Pressure grease for high
speed applications over a wide range of temperature.
• Recommended for high speed bearings in the Paper
Industry.
• Suitable for heavy-duty and off-roaf applications in
civil engineering and industry.

• Excellent water resistance.
• High speed applications.
• Extended relubrication intervals.

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

100

-30 °C to +180 °C

L-XCFIB 1/2

KP1/2R-30

CERAN XM
220

• Extreme Pressure, high performance, multipurpose,
grease.
• Recommended for the lubrication of severe industrial
applications in extreme conditions (high load,
temperature, water, dust) such as continuous castings
and rolling mills in steel plants, bearings in wet and dry
(felt rolls) sections of paper mills.

• Excellent water resistance.
• Highly load applications.
• Extended relubrication intervals.
• Enables inventory rationalization.

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

220

-30 °C to +180 °C

LXCFIB 1/2

KP1/2R-30

CERAN XM
220 MOLY

• Extreme Pressure, high performance, multipurpose
grease for heavy-duty automotive and industrial
applications such as Mining
Industry in temperate and warm areas.
• Recommended for loaded applications in severe
environment (shocks, water, dust).

• Contains 5% MoS2.
• Highly loaded applications.
• Oustanding water resistance.
• Good anti corrosion properties.

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

220

-30 °C to +180 °C

L-XCFIB 1/2

KP1/2R-30

CERAN XM 320
(ex CERAN PM)

• Extreme Pressure, high performance, multipurpose
grease designed for the lubrication of industrial bearings
working under high temperatures and high loads in the
wet and dry section of paper machines.

• Excellent water resistance.
• Highly load applications.
• Excellent anti-oxidation and anti-corrosion
properties.

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

320

-25 °C to +180 °C

L-XBFIB 1/2

KP1/2R -25

CERAN XM 460

• Extreme Pressure, very high performance, multipurpose
grease for shocks loaded industrial applications at high
temperatures.
• Recommended for the lubrication of bearings in steel
plants, in Paper Industry, for the lubrication of hard
wood granular presses and in all industrial applications
under severe conditions (water, dust).

• Excellent water resistance.
• Highly loaded applications.
• Extended relubrication intervals.
• Good and corrosion propeties.

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

460

-25 °C to +180 °C

L-XBFIB 1/2

KP1/2R-25

CERAN XM 720

• Extreme Pressure, very high performance, multipurpose
grease for heavy loaded industrial applications at high
temperatures.
• Recommended for Heavy duty industrial applications
(heavy loads, high temperatures, water, dust).
• Especially developed for extremely loaded applications
such as Steel Industry.

• Excellent water resistance.
• Very highly loaded applications.
• Extended relubrication intervals.
• Good anti corrosion properties.

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

720

-25 °C to +180 °C

L-XBFHB 1/2

KP1/2R-25

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
Available in Lube-Shuttle cartridges

CALCIUM SULFONATE COMPLEX GREASES
Greases

CALCIUM SULFONATE COMPLEX GREASES
Greases

SYNTHETIC GREASES
PRODUCT

APPLICATIONS

CERAN XS 80

• Very high performance, Extreme Pressure, synthetic
grease designed for high speed applications over a
wide range of temperature.

CERAN XS 320

• Very high performance, Extreme Pressure, synthetic
grease designed for loaded applications over a wide
range of temperature under severe conditions.

CERAN XS 40
MOLY

• Very high performance, Extreme Pressure, synthetic
grease designed for heavy-duty equipment in arctic
conditions.
• Recommended for automotive and industrial
applications in Mining Industry.

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
SPECIFIC ADVANTAGES

• Very low temperature.
• Excellent water resistance.
• Long service life.
• Reduced energy consumption.

• Contains 5% MoS2.
• Outstanding resistance to loads and shocks.
• Excellent water resistance.
• Suitable for very low temperatures.

SPECIFICATIONS

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

ISO 6743-9

DIN 51502

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

80

-55 °C to +180 °C

L-XEFFB 1/2

KP1/2R-55

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

320

-40 °C to +180 °C

L-XDFFB 1/2

KP1/2R-40

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

40

-60 °C to +180 °C

L-XEFFB 1/2

KP1/2R-60

THICKENER

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

ISO 6743-9

DIN 51502

Calcium Sulfonate
Complex

0

325

-25 °C to +150 °C

L-XBDIB 0

OGPON-25

Calcium Sulfonate
Complex

0.5

> 1700

-20 °C to +150 °C

L-XBDIB 0

OGPON-20

THICKENER

SPECIALITIES
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

SPECIFICATIONS

CERAN CA

• Semi-fluid and Extreme Pressure adhesive grease for
metal cables, rails, winches and chains.

CERAN AD PLUS

• Highly adhesive, Extreme Pressure grease adapted to
severe conditions.
• Recommended for metal cables.
• Suitable for applications in cement plants, mines,
quarries, offshore, marine.

CERAN ST 2

• Highly adhesive, Extreme Pressure grease adapted
to the presence of water, high temperatures and heavy
loads.
• Suitable for multi-purpose applications in industry
(coiler, rolling mill) and offshore environment (cables,
gears, screen eccentric bearing).

• Excellent water resistance with no
consistency lost.
• Very adhesive on metal surfaces.
• Extended relubrication intervals.

Calcium Sulfonate
Complex

2

180

-25 °C to + 180 °C

L-XBFIB 2

KP2R-25

CERAN MS

• Extreme Pressure, multipurpose grease adapated to
very loaded industrial application at high temperature.
• Recommended for shock loading applications with
vibration.

• Contains 2% MoS2.
• Extended service life.
• Very good adhesiveness.

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

650

-20 °C to + 180 °C

L-XBFHB 1/2

KPF1/2R-20

V01.21

• Outstanding resistance to water.
• Extended life of parts subjected to heavy
loads.

The TOTAL NEVASTANE XS range is specially designed for the Food Industry.
As high performance products, they provide equipment protection and extended service life while securing the production chain.
The TOTAL NEVASTANE XS range is NF H1 registered and Kosher and Halal certified. These greases are produced in ISO 21469 certified plants.
The TOTAL NEVASTANE XS range exists in different based oil viscosities.

PRODUCT

APPLICATIONS

TOTAL
NEVASTANE
XS 80

• Extreme Pressure, very high
performances synthetic grease for high
speed and very low temperatures applications in Food Processing Industry.
• Bearings at low temperatures. Oven
turbines.
• Sterilisers. Freezing tunnels.• Crimping
machines.

TOTAL
NEVASTANE
XS 220

• Extreme Pressure, very high performances
synthetic grease for multipurpose application
in Food Processing Industry over a wide
range of temperatures.
• Bearings under loads and subject to
shocks.

TOTAL NEVASTANE
XS 320

• Extreme Pressure, very high performances
synthetic grease for loaded application
in Food Processing Industry.
• Suitable for pelleting machines.
• Bearings under loads and subject to
shocks.

SPECIFIC ADVANTAGES

THICKENER

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

1.5

80

Calcium
Sulfonate
Complex

• Very low temperature.
• Excellent water resistance.
• Long service life.
• Reduced energy consumption.

REGISTRATION

ISO 6743-9

DIN 51502

-55 °C to +180 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XEFFB 1/2

KP1/2R-55

L-XDDIB 1/2

KP1/2R-40

L-XDFFB 1/2

KP1/2R-40

Calcium
Sulfonate
Complex

1.5

220

-40 °C to +180 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

Calcium
Sulfonate
Complex

1.5

320

-40 °C to +180 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
Available in Lube-Shuttle cartridges

CALCIUM SULFONATE COMPLEX
Greases

SPECIFICATIONS

SPECIFIC GREASES AND AUTOMATIC LUBRICATORS
Greases

SPECIFIC GREASES
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

THICKENER

SPECIFICATIONS

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

ISO 6743-9

DIN 51502

CALORIS 23

• Grease adapted to high temperatures and low speeds.

• Resistant to acid and alkaline atmospheres.

Clay

2.5

500

-15 °C to +160 °C

L-XAEEA 2/3

M2/3P-15

CALORIS MS 23

• Grease adapted to high temperatures, low speeds,
heavy loads and a risk of shocks.

• Contains 1% MoS2.
• Resistance to acid and alkaline atmosphere.

Clay

2.5

500

-15 °C to +160 °C

L-XAEEA 2/3

MF2/3P-15

MARSON SY 00

• Synthetic grease adapted to heavy loads.
• For worm gear pairs, casing gears or fitted devices.

• Contains PAG base oil.
• Low friction coefficient.
• Long life service.

Lithium

00

145

-35 °C to +130 °C

L-XCCEB 00

GPGP00K-35

MARSON SY 2

• Synthetic grease adapted to heavy loads.
• Recommended for applications in contact with
petroleum liquids dispensers.

• Contains PAG base oils.
• Resistance hydrocarbon wash out.

Lithium

2

145

-40 °C to +120 °C

L-XDCEA 2

MPPG2K-40

SPECIS CU

• Anti-seizing grease for threaded assembly under
severe corrosion conditions, water vapour, gasses.

• Contains Copper additive.
• Seizing prevention.
• Easy dismounting of components in a moist
atmosphere or wet environment

Clay

1

500

-20 °C to + 300 °C

L-XBGBB 1

MPF1U-20

AXA GA 3

• Packer grease for autoclaves, reactors under pressure
or in a vacuum, in the chemicals and other industries.

• Extended life of the equipment.
• Contribution to the air tightness of the
equipment.
• NSF H1.

Calcium

3

69

0 °C to +100 °C

L-XABGA 3

K3G 0

STATERMIC XHT

• Special fluorine compounds-based grease for very
high temperatures and medium-to-heavy loads.

• Reduced friction coefficient of most plastics
and metals.
• Extended life of the lubricated parts.

Fluorine

2

150

-25 °C to + 250 °C

L-XBGDB 2

KFKP2U-25

STATERMIC NR

• Special fluorine compounds-based grease for high
temperatures, resistant to powerful acids, halogenated
compounds, alcohols, oxidants and radiations.

• Protection of lubricated parts even in the presence of acids, halogenated alcohols, oxidants
or in the presence of radiation.
• NSF H1.

Fluorine

2

375

-25 °C to + 250 °C

L-XBGDB 2

KFKP2U-25

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

V01.21

AUTOMATIC LUBRICATORS
PRODUCT

APPLICATIONS

TOTAL AUTOMATIC
GREASE SYSTEM
Starterpack

• Electro-mechanical automatic lubricator, single
point, refillable.
• 10 bar ejection pressure.

TOTAL AUTOMATIC
GREASE SYSTEM
REFILL ALTIS SH 2

• Very high performance synthetic grease suited
for high speed bearings such as electric motors,
over a wide range of temperatures.
• Specially developed for the lubrication of fans
and electric engines with TOTAL AUTOMATIC
GREASE SYSTEM.

TOTAL AUTOMATIC
GREASE SYSTEM
REFILL CERAN XM
220

• Extreme Pressure, high performance,
multipurpose grease.
• Suitable for the lubrication of conveyers,
rails, chains with TOTAL AUTOMATIC GREASE
SYSTEM.

TOTAL AUTOMATIC
GREASE SYSTEM
REFILL TOTAL
NEVASTANE XS 80

• Extreme Pressure, very high performance,
synthetic grease designed for high speed applications over a wide range of temperature.
• Recommended for the Food Industry and/or
very low temperatures, with TOTAL AUTOMATIC
GREASE SYSTEM.

SPECIFIC ADVANTAGES

• Remote up to 2 meters from the lubrication
point.
• Set up for a lubrication program of 1, 3, 6 or
12 months.
• ATEX certification.

• Automatic Lubrication with predetermined
interval and volume.

THICKENER

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

ISO 6743-9

DIN 51502

To be used with TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM 240 cc refills: CERAN XM 220

CERAN FG,
NEVASTANE XS 80
and ALTIS SH2

2

80

-40 °C to +180 °C

L-XDFEB 2

KP2R-40

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

220

-30 °C to +180 °C

LXCFIB1/2

KP1/2R-30

Calcium Sulfonate
Complex

1.5

80

-55 °C to +180 °C

L-XEFFB1/2

KP1/2R-55

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

SPECIFIC GREASES AND AUTOMATIC LUBRICATORS
Greases

SPECIFICATIONS

Metalworking
Cutting Machining Grinding /
Neat Cutting Oils
Renwable and Clean Source
Lubricity
Electrical Discharge Machining
Forming / Metal Forming Oils
Quenching Oils
Rust Preventive
Slides Guides & Ways

V01.20

VALONA oils are designed for a wide range of machining, from non-severe to very stringent operations. They guarantee a high performance level while remaining
environmentally friendly due to their chlorine-free formulation.
• Very good surface finish with a high standard of dimensions and tolerances.
• Extended service life for cutting tools.
• Minimising the cost of rejected components.
• Convenient use for the operators.
VALONA HC is a complete line of neat cutting oils formulated from hydrocracked base oils. Transparent and odorless, these oils present no objectionable
workplace characteristics. The advanced chemistry of Valona HC provides excellent volatility and thermal-oxidative stability which minimizes misting and oil
consumption that extends oil life as compared to competitive products. The products’ performance levels are indicated by a figure ascending from 1000 to 9000.
The ascending numbers following the products’ name reflect the machining capacity of the fluid, from non severe to very hard operations.

CUTTING OILS FOR MILD-SEVERE MACHINING 					
PRODUCT

METALS

VALONA MS 2018 I

Ferrous and copper

VALONA MS 2026 I

Ferrous and non-ferrous

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

• Turning, general machining with medium speed

• Excellent cooling power, anticorrosion properties

15

-

• Turning, general machining

• Excellent cooling power, anticorrosion properties

31

-

CUTTING OILS FOR SEVERE MACHINING 					
PRODUCT

METALS

VALONA MS 5009 HC

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Precision turning and drilling of copper
or aluminium alloys, low-carbon and
medium-high-carbon steels.

• Excellent cooling power.

VISCOSITY*

9

Ferrous and non-ferrous

VALONA MS 5020 HC

SPECIFICATIONS

ISO-L-MHE
•Precision turning, gear hobbing and routine
machining of copper, aluminium alloys, low-carbon
and medium-high-carbon steels.

• Polyvalent product.

21

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

CUTTING MACHINING GRINDING / NEAT CUTTING OILS
Metalworking

CUTTING MACHINING GRINDING / NEAT CUTTING OILS
Metalworking

CUTTING OILS FOR VERY SEVERE MACHINING
PRODUCT

METALS

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

VALONA MS 7009 HC

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

10
• High efficiency in a wide application range,
including biomedical and aeronautical.

VALONA MS 7023 HC

Ferrous and non-ferrous

• Machining of steels ranging as far as stainless,
extra-high-carbon, special and refractory steels.

VALONA MS 7116 HC

23
• Recommended for the machining of titanium.

Ferrous

• Deep drilling, steel tapping, boring, reaming of
alloyed and stainless steels, hobbing and shaving,
high-speed (VG 13) and slow-speed (VG 37)
broaching.

• Premium oil for the most demanding
applications.

VALONA ST 9037 HC
VALONA BR 9015 HC

16
13

VALONA ST 9013 HC
VALONA ST 9122 HC

ISO-L-MHE

20

ISO-L-MHF

42
Ferrous

• High-speed broaching of highly alloyed steels and
all difficult operations.

• Exceptional finish for broaching.

15

ISO-L-MHF

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

V01.21

V01.20

GRINDING AND LAPPING OILS
PRODUCT

METALS

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

VALONA GR 3000 HC
series

• Honing and superfinishing of high-carbon steels.

• Economic product.
• Low odour.
• Translucent.
• Low volatility.

VALONA GR 5000 HC
series

• Honing and superfinishing with high detergent
properties adapted to carbide silicium honing
stones or pinions honing.

-

Ferrous and non-ferrous

VALONA GR 7000 HC
series

• Grinding operations like gear grinding (VG 7 or 12)
or grinding of highly alloyed steels (VG 22).

VALONA GR 9000 HC
series

• Flute grinding on drill bits or taps.

• Optimised for demanding grinding operations.

-

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

3
5
8

ISO-L-MHA

5

ISO-L-MHE

7
12
22

ISO-L-MHF

18

ISO-L-MHB

MICROLUBRICATION OILS
PRODUCT

METALS

VALONA MQL 3036
Ferrous and non-ferrous

VALONA MQL 3046
VALONA MQL 5035
VALONA GLASSCUT

Ferrous and non-ferrous

Glass

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Microspray.
• Particularly suited to milling, tapping, drilling,
reaming and sawing.

• Cleaner machines and workshops.
• Elimination of the costs of rejects.
• Improved recovery of cuttings.
• Biodegradable.

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

36

ISO-L-MHB

46

ISO-L-MHB

• Severe and very severe machining of high-carbon
and extra high-carbon steels, stainless steels,
titanium and tantalum alloys.

• Reduced fluid consumption.
• Cleaner machines and workshops.
• Elimination of the costs of rejects.
• Improved recovery of cuttings.

35

ISO-L-MHE

• Glass machining.

• Excellent surface finishing.
• Fluid product. Low consumption.
• Prolongs tool lifetime.

2.4

ISO-L-MHA

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

CUTTING MACHINING GRINDING / NEAT CUTTING OILS
Metalworking

CUTTING MACHINING GRINDING
Metalworking

MULTIPURPOSE CUTTING AND LUBRICATION OILS
PRODUCT

METALS

APPLICATIONS

VALONA MS 3040 HC
VALONA MS 5032 HC

Ferrous and non-ferrous

• Lubrication of cutting operations and machine
tools.

VALONA MS 7046 HC

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

• Recommended for free-cutting steels and
low-carbon steels.

40

• Recommended for gear hobbing.
• DIN 51502 HLPD 32 (detergent properties).
• ISO/TR 3498-1986 HG 32.

32

• Machining of all metals, including refractory
steels and titanium.
• Recommended for tapping operations.

46

SPECIFICATIONS

ISO-L-MHE

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

CUTTING MACHINING GRINDING / SOLUBLE CUTTING FLUIDS
Metalworking

TOTAL offers a wide range of soluble fluids: macro-emulsions with LACTUCA, micro-emulsions with SPIRIT and synthetic fluids with VULSOL.
Their formulation guarantees machining performance for any type of metals and severity of operations:
• Reinforced antiwear properties
• Extended anticorrosion properties
• Outstanding resistance to microorganism development
• Improved antifoaming properties

MACRO-EMULSIONS
PRODUCT

METALS

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

LACTUCA LT 3000

Ferrous and non-ferrous

• General machining.

• Economic formula.
• Does not stain yellow metals.

LACTUCA WBA 5400

Ferrous and non-ferrous

• General and heavy machining.

• Does not stain yellow metals.
• Specifically dedicated to situations with severe
HSE constraints.

LACTUCA WBF 9400

Ferrous and non-ferrous

• General and heavy machining.

• Specifically dedicated to difficult machining.

HSE

SPECIFICATIONS
ISO-L-MAA

Amine free

ISO-L MAF

ISO-L MAF

V01.21

V03.20

MICRO-EMULSIONS - SEMI-SYNTHETICS
PRODUCT

METALS

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

HSE

SPECIFICATIONS

SPIRIT 3000

Ferrous

• Grinding and General machining of soft metals.

• Economic formula.
• Specifically dedicated to cast iron machining.
• Machine cleanliness through detergent action.

-

ISO-L-MAE

SPIRIT 3000 F

Ferrous

• Grinding and General machining of soft metals.

• Economic formula.
• Specifically dedicated to cast iron machining.
• Machine cleanliness through detergent action.

-

ISO-L-MAE

SPIRIT 5000

Ferrous and non-ferrous

• Grinding and General machining.

• Multipurpose product (metals, machining operations).

-

ISO-L-MAF

SPIRIT 5000 F

Ferrous and non-ferrous

• Grinding and General machining.

• Economic formula.
• Multipurpose product (metals, machining operations).

-

ISO-L-MAF

SPIRIT 5000 X

Ferrous and non-ferrous

• Grinding and General machining.

• Multipurpose product (metals, machining operations).
• Bio sourced - eco friendly

Biocide free

ISO-L-MAF

SPIRIT 7000

Ferrous and non-ferrous

• Heavy machining and hard metals

• Multipurpose product (metals, machining operations).
Suitable for a broad range of water hardness

-

ISO-L-MAF

SPIRIT 7000 X

Ferrous and non-ferrous

• Heavy machining and hard metals

• Multipurpose product (metals, machining operations).
Suitable for a broad range of water hardness

Biocide Free

ISO-L-MAF

Amine and
Boron free

ISO-L-MAE

Boron and
Formaldheyde
Free

ISO-L-MAF

SPIRIT WBA 5600

Ferrous and non-ferrous

• General machining.

• Multipurpose product (metals, machining operations).
• Does not stain yellow metals.
• Specifically dedicated to situations with severe HSE
constraints.

SPIRIT WBF 7200

Ferrous and non-ferrous

• General and heavy machining.

• Multipurpose product (metals, machining operations).
• Specifically dedicated to difficult machining.

SOLUBLE SYNTHETIC FLUIDS
PRODUCT

METALS

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

HSE

SPECIFICATIONS

VULSOL MSF 5200

Ferrous and non-ferrous

• Grinding.

• "Transparent" product for easier machining conditions.
• Specifically dedicated to grinding operations.

-

ISO-L-MAG

VULSOL MSF 7200

Ferrous and non-ferrous

• Grinding and general machining.

• "Transparent" product for easier machining conditions.
• Multipurpose product.

-

ISO-L-MAH

VULSOL ASI 6200 I

Aluminium and medium carbon steel

• Cutting, sawing, rolling, drilling, threading, milling
and turning

• No stain • Very high lubricity • Anticorrosion property

formaldehyde
free

CUTTING MACHINING GRINDING / SOLUBLE CUTTING FLUID
Metalworking

-

CUTTING MACHINING GRINDING / SOLUBLE CUTTING FLUID
Metalworking

The SERADE range is composed of «Post-treatment additives». Used at the right time, based on the recommendations of your technical advisor,
these additives allow you to extend the life of your soluble cutting fluid baths in service.

POST-TREATMENT ADDITIVES
PRODUCT

METALS

SERADE AFM EMULSION

APPLICATIONS

Ferrous and non-ferrous

SPECIFIC ADVANTAGES

• Antifoam: efficiently avoids foam due to application. Only recommended for
LACTUCA, SPIRIT.
• Reduce foam caused by application (high spraying pressure, continuous
flow of fluid in the machine, etc.).

SERADE AFM SYNTHETIC

Ferrous and non-ferrous

• Antifoam: efficiently avoids foam due to application. Only recommended for
VULSOL.

SERADE WQ BUFFER

Ferrous and non-ferrous

• Water quality: avoids pH decrease.

• Increases pH, thus improving the anticorrosion and biostability properties of
the product.

SERADE STAB EMULSION

Ferrous and non-ferrous

• Emulsion stabiliser: only recommended for LACTUCA, SPIRIT, in case of
severe contamination by grease and oils.

• Stabilise emulsion by optimising the dispersion of oil in the water.

SERADE STAB SYNTHETIC

Ferrous and non-ferrous

• Solution stabiliser: only recommended for VULSOL, in case of severe contamination by grease and oils (often caused by tramp oils).

• Improves the separation of oil and water (breaks emulsions that could be
formed).

MACROEMULSION FOR HARD MATERIAL SAWING
PRODUCT

GRANITCUT 5000

METALS
Mineral concentrate soluble in water

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Designed for sawing of ceramics, granite with
diamond-charged disk, wire or cable and for core
sampling of granite blocks."

• Rate of use: 2%.

VISCOSITY*

20

SPECIFICATIONS
ISO-L-MAB

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

V01.21

V03.20

VALONA BIO products are not carcinogenic (NO PAH). PAH are carcinogenic compounds. All crude oils contain PAH.
Benzo(a)pyrene (BaP) is the most representive of PAH: BaP content measures the carcigenocity of a product. BaP & HAP are
produced by the oxidation of aromatic compounds. BaP & HAP are produced by the oxidation of aromatic compounds.
VALONA BIO range does not contain PAH as it is ESTER based from vegetable sources.VALONA BIO products benefit from
a higher flash point and fire point in comparison to standard mineral oils.

VALONA BIO are biosourced and biodegradable cutting oils
• no dangerous labeling
• high oxidation resistance
• increased performance on tools compared to neat oils
• better workplace environment reduces fire risks.

GRINDING AND LAPPING OILS
PRODUCT

METALS

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

VALONA GR 7007 BIO

• Grinding, honing

• Excellent wear resistance, high flash point, no
polymerization, traditional and MQL lubrication
compatible

7

Dermatologically tested

VALONA MS 7010 BIO

• Multipurpose cutting: turning, milling, reaming,
drilling

• Excellent wear resistance, high flash point, no
polymerization, traditional and MQL lubrication
compatible

9

Dermatologically tested

VALONA MS 7016 BIO

• Multipurpose cutting: turning, milling, reaming,
drilling

• Excellent wear resistance, high flash point, no
polymerization, traditional and MQL lubrication
compatible

15

Dermatologically tested

VALONA MS 7022 BIO

• Turning, milling, reaming, tapping/threading,
broaching, drilling

• Excellentwearresistance, high flash point, no
polymerization, traditional and MQL lubrication
compatible

25

Dermatologically tested

Ferrous and non-ferrous

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
FOLIA range - BIOPOLYMER METALWORKING FLUIDS
It is a biosourced and water based fluid free of oils and emulsifiers. With high lubricity and cooling power, it offers user an unique solution for multiple
metalworking operations. This biopolymeric product replaces standard oils providing the best performance for the operators and their environment.
It’s compatible with common paints and rubbers.

GRINDING AND LAPPING OILS					
PRODUCT

METALS

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

SPECIFICATIONS

FOLIA B 7000

Cast Iron - Steel

General to heavy machining

• High lubricity property
• High cooling property
• High stability indipendent of water hardness

No mineral oil / Dermatologically tested

FOLIA G 5000

Cast Iron - Steel

Grinding

• High detergency property
• High cooling property
• Good lubrication

No mineral oil / Dermatologically tested

RENEWABLE AND CLEAN SOURCE LUBRICITY
Metalworking

BENEFITS HEALTH & SAFETY:
• No pictograms
• No smell
• No dermatosis
• No toxic fumes
• Cleaner operations
• No slippery flooring
BENEFITS ENVIRONMENT:
• Eco-friendly
• Clean machines
• Less waste
BENEFITS WORKING:
• Low consumpion
• Clean worked parts
• Higher productivity
• High tool savings
• Limited inventory
• Longer fluid lifespan

ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING
Metalworking

SPARK EROSION FLUIDS
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

FINADIEL

• Preliminary work and finishing for medium size
pieces

• No odour, clear product, high oxidation stability, no
aromatics

2,8

APPROVED BY: AGIE; CHARMILLES; ONA; CDM; AEG; CORMAC;
EROTECH; INGERSOLL; MITSUBISHI; SIELT; SODICK; TECHNOSPARK; TOPEDM

DIEL MS 8400 DI

• Preliminary work and finishing for medium size
pieces

• No odour, clear product, high oxidation stability, no
aromatics

2.9

APPROVED BY: AGIE; CHARMILLES; ONA; CDM; AEG; CORMAC;
EROTECH; INGERSOLL; MITSUBISHI; SIELT; SODICK; TECHNOSPARK; TOPEDM

DIEL F 8300 I

• Finishing operation for precise dimensions and
forms.

• No odour, clear product, high oxidation stability, no
aromatics

1.83

APPROVED BY: AGIE; CHARMILLES; ONA; CDM; AEG; CORMAC;
EROTECH; INGERSOLL; MITSUBISHI; SIELT; SODICK; TECHNOSPARK; TOPEDM

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

V01.21

V01.20

The MARTOL range is designed to lubricate cold forming operations on ferrous and non-ferrous metals: die stamping, forming, cutting, drawing, wire
drawing, as a function of the products used. In order to protect the health of users and protect the environment, we propose the following chlorine free
formulas. The characteristics of the products regarding hygiene, health and the environment (HSE) are specified in the tables.
MARTOL oils guarantee a very high level of lubrication and gains in productivity:
• Very good surface finish of stamped parts.
• Reduction of maintenance shutdowns.
• Good anticorrosion properties.
• Easy to remove.

NEAT METAL FORMING OILS - FOR AVERAGE AND DIFFICULT OPERATIONS, CHLORINE FREE
PRODUCT

METALS

MARTOL AL

Non-ferrous

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Deep drawing, wire drawing and tube
drawing.

• Optimised for aluminium.
• Up to -30% of degreasing time.

HSE

VISCOSITY*

Chlorine free

20
60
150

SPECIFICATIONS

ISO-L-MHF

NEAT METAL FORMING OILS - FOR THE MOST DIFFICULT OPERATIONS, CHLORINE FREE
PRODUCT

METALS

MARTOL EP CF

Pll ferrous and aluminium

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• For all stringent forming operations: deep
drawing, bar drawing, cold heading...

• Very good extreme pressure properties for the most
difficult operations.
• Large range of viscosities to cover all kinds of forming
geometries and all the metal thicknesses.

HSE

VISCOSITY*

Chlorine free

5
65
100
235
405

SPECIFICATIONS

ISO-L-MHF

NEAT METAL FORMING OILS - FOR THE MOST DIFFICULT OPERATIONS, CHLORINATED FORMULAS
PRODUCT

METALS

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

MARTOL EP

Steel and stainless steels

• For all stringent forming operations on hard
steels and stainless steels.

• Long chain chlorinated paraffins non carcinogenic
following the EU directive 67/548, contrary to other
products available on the market.

MARTOL EP 8080

Steel and stainless steels

• Medium-heavy gauges

• No fumes, no smell, good removability, good antioxidant properties,

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

FORMING / METAL FORMING OILS
Metalworking

HSE

VISCOSITY*

Chlorinated

79
180

-

72

SPECIFICATIONS
ISO-L-MHF

-

FORMING
Metalworking

NEAT METAL FORMING OILS - FOOD GRADE PRODUCTS
PRODUCT

METALS

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

MARTOL FMO CF

Aluminium

• Food packaging.

• Formulated with NSF 3H ester, suitable for direct food
contact.

MARTOL FMO 6 X 7 I

Aluminium

• Food packaging.

-

HSE

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

-

15
75
235

-

-

1

-

NEAT METAL FORMING OILS - SYNTHETIC PRODUCTS - WITHOUT MINERAL OIL
PRODUCT

METALS

MARTOL SPIROLL SE
MARTOL TD 12 CFI

Steel, titanium, stainless
steel, inconel

Aluminium and Zinc alloys

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Fabricating screws by deformation: thread
rolling.

• Increase of tool life.
• Excellent thread shaping quality.
• Contains no graphite so helps keep the working
environment clean.

• Hot and cold forming processes

• Increase of tool life.
• Good antioxidant property

HSE

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

Without
mineral oil.

68
100

-

-

1.8

-

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

FORMING / PRELUBES
Metalworking

FORMING / PRELUBES
PRODUCT

FINAROL B 5746

NATURE OF THE FILM
Mineral concentrate soluble in water

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Protection and mid to severe deformation of
electrozinc-coated sheet steel.

• Multipurpose product, developed for the Car
Industry and steelmaking.

VISCOSITY*

9.75

SPECIFICATIONS
ISO-L-RC

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

V01.21
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DRASTA quench oils match all thermal treatment requirements and all types of installation.
Formulated from base oils selected for their exceptional resistance to oxidation, they offer a cost effective
means of enhancing the mechanical properties of components.

QUENCHING OILS
PRODUCT

TYPE OF TREATME

DRASTA C 1022

Cold quenching

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

• Hardening of steels possessing good quenchability.
• Hardening of cemented or carbonitrated steels.

• Hydrocracked base oils with high resistance to oxidation
and high flash point.
• No H304 labelling.
• Less carbonaceous matter and residues.

22

ISO-L-UHB

DRASTA M 4000 I

Rapid semi-hot quenching

• Hardening of low alloyed and carbon steels

• High resistance to oxidation and high flash point

22

-

DRASTA MW 4000 I

Rapid semi-hot quenching

• Hardening of low alloyed and carbon steels

• Special detergent and washability properties

22

-

DRASTA HW 8000 I

Hot quenching

• Various types of annealing and in particular for the stress
relieving of steel pieces

• High resistance to oxidation and high flash point

73

-

DRASTA MW 510 I

Cold and semi-hot quenching

• Hardening of low alloyed and carbon steels

• Special detergent and washability properties

32

-

• Additive to adjust quenching drasticity

• Coul be applied on all DRASTA products

108

-

DRASTA MAX M

Concentrate for quenching

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

QUENCHING OILS
Metalworking

RUST PREVENTIVE
Metalworking

OSYRIS oils are designed to protect parts from the risks of corrosion during storage and transportation. TOTAL offers a wide
range of products in accordance with the required properties of the protective film. They can be applied to all ferrous metals,
from cast iron to alloyed steels. All OSYRIS products can be applied by dipping, spraying and brush application.
They can be removed with the aid of solvents and alkali cleaners.
• Resistance over time: inter-operations protection with water-repellent effect or a longer-lasting protection.
• Nature of the film: oily, waxy or varnish.

PROTECTION OILS
PRODUCT

NATURE OF THE FILM

LENGTH OF PROTECTION

SPECIFICATIONS

OSYRIS DWX 4000 I

Oily

6 to 8 months

• Quick drying.
• Dewatering - good removability

OSYRIS DWX 4100 I

Oily

6 to 8 months

• Dewatering property

OSYRIS DWX 6000 I

Oily with wax

8 to 12 months

• Dewatering property

V01.21

V01.20

DROSERA oils offer the following advantages:
• Multipurpose
• Very good extreme-pressure performances
• Excellent stick-slip properties.
• Low friction coefficient

The DROSERA product range is dedicated to the lubrication of machine tools.
The various grades of viscosity available allow lubrication of a wide variety of mechanical parts:
• Very high speed spindles (grade 2) and high speed spindles (grades 5 to 22).
• Hydraulic circuits (grades 32 and 46).
• Both horizontal and vertical slides (grades 68 to 220).

SLIDES GUIDES & WAYS
PRODUCT

APPLICATIONS

DROSERA MS

• Multipurpose range for all machine tool parts depending
on the viscosity of the lubricant: hydraulic, slideways, gears,
spindle movements, feed and gear boxes.

DROSERA HXE 68
• Way lubricant including those lined with synthetic resin,
feed and gear boxes.

DROSERA XE 220
DROSERA XMS

• Specific for the lubrication of hydraulic circuits, crank
mechanisms of all types

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s

SLIDES GUIDES & WAYS
Metalworking

SPECIFIC ADVANTAGES

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

2 to 220

Depending on viscosities:
ISO 6743-2: FD 2-5-10-15-22
• ISO 6743-4: HG 32-46
• ISO 6743-13: GA 68-100-150-220
• DIN 51502: CGLP 46-68-100-150-220
Cincinnati-Milacron:
P-65, P-62, P-47, P-50, P-53, P-45

• Compatibility with cutting fluids, including aqueous based
fluids.
• Very good adhesiveness.

68

ISO 6743-13: GB 68 • DIN 51524 Part 2: HLP 68
• DIN 51517 Part 3: CLP 68
• DIN 51502: CGLP 68
• AFNOR E 60203 HM 68, HG 68, G 68
• CETOP RP 91H, HM 68
Cincinnati-Milacron: P-47

• Compatibility with cutting fluids, even of the aqueous kind.
• Very good adhesiveness.

220

ISO 6743-13: GB 220 • DIN 51502: CGLP 220
• AFNOR E 60203 G 220
Cincinnati-Milacron: P-50

32 68 220

ISO 6743/4: HG32; ISO 6743/13: GA68; GA220
• DIN 51502: CGLP68; CGLP220

• Wide range of applications.

• Wide range of applications.

AVIATION
- Piston Engines Lubricants
- Gear Oils
- Hydraulic Fluids
- Engine Protection Lubricants

V01.20

PISTON ENGINES LUBRICANTS
PRODUCT

APPLICATIONS

AERO 80
AERO 100

SAE GRADE

40
• Pure mineral oils for the lubrication of piston engines operating under average conditions.
• Lubrication of vintage aeroplanes (WWI and WWII warplanes).

50

AERO 120

60

AERO D 80

40

AERO D 100

• Ashless dispersive monograde mineral oils for the lubrication of piston engines operating
under severe and very severe conditions.

50

AERO D 120

60

AERO XPD 80

40

AERO XPD 100

• New generation ashless dispersive monograde mineral lubricants, specially developed to
improve anti-wear and corrosion protection of your highly valued piston aviation engine.
• These oils already contain an anti-wear additive similar to TEXTRON Lycoming LW 16702.

AERO XPD 120
AERO DM 15W-50
AERO DM 20W-60

AVIATION

SPECIFICATIONS

• Ashless dispersive multigrade oils for the lubrification of piston engines operating under
severe and very severe conditions.
• Can be used throughout the year in any climate.
• These oils already contain an anti-wear additive similar to TEXTRON Lycoming LW 16702.

50

SAE J 1966 • AIR 3560 • FAA AD 80-04-03
• Continental motors SIL 16-2, M-0

SAE J 1899 • AIR 3560 • FAA AD 80-04-03

SAE J 1899 • AIR 3570

SAE J 1899 • FAA AD 80-04-03 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C,
SB 446E, SB 471B • Continental motors SIL 16-2, M-0

60

SAE J 1899 • FAA AD 80-04-03 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C,
SB 446E, SB 471B

15W-50SB

SAE J 1899 • FAA AD 80-04-03 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C,
446E, SB 471B • Continental motors SIL 16-2, M-0

20W-60

SAE J 1899 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C, SB 446E, SB 471B

AVIATION
GEAR OILS
PRODUCT

APPLICATIONS

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

AEROGEAR 823

• Mineral oil for highly stressed gearboxes such as helicopter gearboxes.

66

" FRANCE: DCSEA 255/A • US: MIL-PRF-6086E (medium grade)
• UK: DEF STAN 91-112/1
• Joint Service Designation: OEP-70 • NATO code: O-155
• AIRBUS HELICOPTERS approved

AEROGEAR 1032

• Mineral oil for highly stressed gearboxes such as the latest generation of AIRBUS
helicopters gearboxes.

60

US: MIL-PRF-6086E (medium grade) • UK: DTD 581 C grade OEP-70
• Joint Service Designation: OEP-70 • NATO code: O-155
• AIRBUS HELICOPTERS ECS 2199 approved

HYDRAULIC FLUIDS
PRODUCT

APPLICATIONS

AEROHYDRAULIC 520

• Hydraulic systems operating under:
- high pressure,
- Extremely low temperatures.

HYDRAULIC FLUIDS
VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

14

FRANCE: DCSEA 415/A (H-520) • US: MIL-PRF-5606H
• UK: DEF STAN 91-48/1, standard grade
• Joint Service Designation: OM-18 • NATO Code: H-520

VISCOSITY*

SPECIFICATIONS

-

FRANCE: AIR 1503/B type A • UK: DEF STAN 91-40/2
• Joint Service Designation: PX-27 • NATO code: C-615

ENGINE PROTECTION LUBRICANTS
PRODUCT

APPLICATIONS

AEROPROTECTIVE 219

• Internal protective mineral oil for piston engines.

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
This product list is non-exhaustive. Please contact us to learn about synthetic turbine engines lubricants, hydraulic fluids and greases.
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For more than 50 years TOTAL NEVASTANE
products and experts are supporting the Food
Industry in its technical evolution.
Our products and our plants are ISO 21469
certified guarantying the highest level of Safety,
Security and Quality.
By using TOTAL NEVASTANE products you will
achieve the utmost reliability and durability while
satisfying the performance requirement of
your processing equipment.

- Oils

- Aerosols

- Greases

- Specific Products

V01.20

The TOTAL NEVASTANE range is specially designed for the Food Processing Industry and its related activities such as the manufacture of packaging.
It is also used in the Pharmaceutical and the Cosmetics Industry.
All TOTAL NEVASTANE products are NSF H1 registered. Their use is essential when a high level of hygiene is required, in compliance with HACCP
method. As high performance products, they provide equipment protection and extended service life while securing the production chain.
Many products from the TOTAL NEVASTANE range are produced in ISO 21469 certified plant, this is an additional proof that TOTAL is applying the
highest hygiene standards to produce NSF H1 lubricants.

OILS
PRODUCT

TYPE

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Hydraulic systems.
• Air-line lubricators.

• Excellent anti-wear and corrosion
protection.
• Increase equipment service life.
• Miscible with mineral fluids.

ISO VG

SPECIFICATIONS

22 to 68

NSF H1 • ISO 21469
•ISO 6743-4 HM • KOSHER • HALAL

32 to 100

NSF H1 • ISO 21469
•ISO 6743-4 HV • KOSHER • HALAL

100 to 1000

NSF H1 • ISO 21469
•ISO 6743-6 CKD • KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE
AW

White Mineral

TOTAL NEVASTANE
SH

Synthetic (PAO)

• Air compressor.
• Vacuum pumps.
• Hydraulic systems and especially
wthose operating at low temperatures.

• Wide temperature range.
• Excellent equipment protection.
• Extension of oil drain intervals.
• High viscosity index.

TOTAL NEVASTANE
EP

Semi-synthetic

• Gears.
• Plain and roller bearings.
• Conveyor belts and chains.

• Superior protection against high loads.
• Adapted to a wide range of applications.

Synthetic (PAO)

•Gears.
• Plain and roller bearings.
• Conveyor belts and chains.
• Slideways.

• Wide temperature range.
• Low temperature start-up.
• Excellent equipment protection.
• Extension of oil drain intervals.
• High loads.

150 to 460

NSF H1 • ISO 21469
•ISO 6743-6 CKD • KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE
SY

Synthetic (PAG)

• High temperature oven chains.
• Bottling equipment.
• Worm gears.

• Excellent thermal stability.
• High loads.
• Extension of oil drain intervals.
• Outstanding extreme pressure properties.

220 to 460

NSF H1

TOTAL NEVASTANE
CHAIN OIL XT

Synthetic (Esters)

• Conveyor belts.
• Oven chains.
• Mechanisms that operate at high
temperatures.

• Very good thermal stability.
• Low volatility.
• High lubricating power.
• Excellent adhesion properties.

220

NSF H1 • KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE
XSH

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
Available in Lube-Shuttle cartridges

GREASES
PRODUCT

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

THICKENER

TOTAL NEVASTANE
XMF 00
TOTAL NEVASTANE
XMF 0
TOTAL NEVASTANE
XMF 1

NLGI
GRADE

BO
VISCOSITY*

OPERATING
TEMPERATURE
RANGE

SPECIFICATIONS
REGISTRATION

00
• Extreme Pressure, multipurpose and
adhesive grease.
• Suitable for high to medium speed bearings
in Food Processing Industry.
• Roller and plain bearings.
• Crimping machines.

• Good adhesiveness on metallic
surfaces.
• Provides excellent corrosion protection
and water resistance.

Aluminium
Complex

TOTAL NEVASTANE
XMF 2

0
120

-20 °C to +150 °C

1

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

2

TOTAL NEVASTANE
2 PLUS

• Extreme Pressure, multipurpose and very
adhesive grease.
• Suitable for Food Processing application
when high adhesiveness is required.
• Roller and plain bearings - high and
medium speed.
• Crimping machines

• Excellent adhesiveness.
• Provide excellent corrosion protection
and water resistance.

Aluminium
Complex

TOTAL NEVASTANE
HD2T

• Extreme Pressure, multipurpose tacky
grease for food processing in presence of
water.
• Suitable for loaded bearings, bottling and
crimping machines.

• Contains PTFE additives.
• Exceptional adhesiveness on metal
surfaces.
• Excellence resistance to water washout.
• Excellent antiwear protection.
• Low friction coefficient.

Aluminium
Complex

2

TOTAL NEVASTANE
XS 80

• Extreme Pressure, very high performances
synthetic grease for high speed and very low
temperatures applications in Food
Processing Industry.
• Bearings at low temperatures. Oven
turbines.
• Sterilisers. Freezing tunnels.

Calcium
Sulfonate
Complex

TOTAL NEVASTANE
XS 220

• Extreme Pressure, very high performances
synthetic grease for multipurpose application
in Food Processing Industry over a wide
range of temperatures.
• Bearings under loads and subject to
shocks.

TOTAL NEVASTANE
XS 320

• Extreme Pressure, very high performances
synthetic grease for loaded application in
Food Processing Industry.
• Suitable for pelleting machines.
• Bearings under loads and subject to
shocks.

TOTAL NEVASTANE
MP 1.5
(ex AXA GR 1)

• Extreme Pressure, mutipurpose grease for
bearings for Food Processing Industry.
• Suitable for pelleting presses.

• Very low temperature.
• Excellent water resistance.
• Long service life.
• Reduced energy consumption.

• Protection against corrosion in the
presence of water.
• Extented life of equipment.
• Effective in damp environment.

ISO 6743-9

DIN 51502

L-XBDFA00

K00N-20

L-XBDFA0

K0N-20

L-FXBDFB1

KP1N-20

L-XBDFB2

KP2N-20

-20 °C to +150 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

-

-

150

-20 °C to +150 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XBDFB2

KP2N-20

1.5

80

-55 °C to +180 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XEFFB 1/2

KP1/2R-55

Calcium
Sulfonate
Complex

1.5

220

-40 °C to +180 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XDDIB 1/2

KP1/2R-40

Calcium
Sulfonate
Complex

1.5

320

-40 °C to +180 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XDFFB 1/2

KP1/2R-40

Calcium
Complex

1.5

150

-20 °C to +150 °C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XBDIB 1/2

KP1/2N-20

2

150
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AEROSOLS
PRODUCT

TYPE

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

TEMPERATURE
RANGE

SPECIFICATIONS

TOTAL NEVASTANE
LUBE AEROSOL

Multipurpose translucent
adhesive oil

• Small machines requiring almost daily lubrication.
• Conveyors and rails.
• Packaging machines.
• Plain and roller bearings.

• Exceptional adhesion to metal surfaces.
• Resistant to water, steam and weak acid and
alkaline atmospheres.
• Compatible with most of elastomers and plastics.

-20 °C to +150 °C

NSF H1

TOTAL NEVASTANE
GREASE AEROSOL

Water resistant grease Alu
Complex

• Bearings, hinges, springs, chains, rails and tools.

• Excellent resistance to water and steam.
• Exceptional adhesion to metal surfaces.
• Insensitive to detergents.

-20 °C to +150 °C

NSF H1

• Small machines and chains subject
to extreme temperatures.
• Shrink oven chains.
• Conveyors and rails.

• Very wide temperature range.
• Insulating, anti-rust and anti-corrosion.
• Spray without propellant gas (Safegard
technology) for environmental protection.

-40 °C to +200 °C

NSF H1 • KOSHER

APPLICATIONS

SPECIFIC ADVANTAGES

• Cleaning or flushing of hydraulics, gear reducers, chains
and other moving components.

TOTAL NEVASTANE
SILICONE SAFEGARD

Multipurpose Silicone oil

SPECIFIC PRODUCTS
PRODUCT

TYPE

TOTAL NEVASTANE
FLUSH OIL

Light viscosity fluid for cleaning
and flushing

TOTAL NEVASTANE
SDO

Sugar dissolving oil

TOTAL NEVASTANE
ANTIFREEZE

MPG based antifreeze

TOTAL NEVASTANE
HTF

White Mineral

ISO VG

SPECIFICATIONS

• Elimination of deposits and impurities.
• Excellent solvent power.
• Ideal for changing from standard lubricant to NSF
H1 lubricant (except PAG and MPG).

9.05

NSF H1
• KOSHER • HALAL

• Dissolves sugar accumalated on equipment in production
and packaging areas.
• Application in pure or diluted form.

• Excellent for dissolving accumulated sugar on
machine parts.
• Dirt removing power.
• Reduction of maintenance costs and shutdowns.

-

NSF H1

• Cooling circuits, including drinks, ice creams
and frozen food processing.

• Specific protection of alloys and metal equipment
against corrosion.

-

NSF HT1

• Closed circuits without air contact.
• Numerous manufacturing processes in Agrifood Industry:
water baths, autoclaves, reactors, ovens, presses and
moulds.

• Process temperature < +310 °C (+330 °C in the
film).

32

NSF H1 • NSF HT1
• ISO 21469 • ISO 6743-12 L -QC
KOSHER • HALAL
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ANAC INDUSTRIA

TIG 6

METALWORKING

CERAN

BROCHURE
General Informations

INDUSTIA CARTARIA

NEVASTANE

www.total.it

TOTAL Italia S.p.A.
Via Rombon, 11
Milano

LUBRIFICANTI

TOTAL ANAC CITY
Il vostro olio prende la parola
Strumento di manutenzione preventiva
e sistema di gestione della flotta:
Maggior durata del parco veicoli
Total Cost of Ownership ridotto (TCO)*
Ottimizzazione dell’affidabilità e delle performance

Aumenta la durata
del vostro veicolo.

Ottimizza i costi di
manutenzione dei vostri mezzi.

Aumenta il valore dei vostri
mezzi in caso di rivendita.

Prevenzione di eventuali
guasti meccanici.

Diminuzione del rischio
di usura eccessiva
dei componenti.

Contribuisce al rispetto
del vostro budget dedicato
alla manutenzione.

Ottimizzazione del valore del mezzo
in caso di rivendita grazie a un completo
e regolare monitoraggio e manutenzione.

MOTORE

DIFFERENZIALE

USURA
Indice di usura

USURA

CONDIZIONI DEL LUBRIFICANTE
Ossidazione, viscosità, TBN

CONDIZIONI DEL LUBRIFICANTE
Viscosità

CONTAMINAZIONE
Presenza di carburante, fuliggine, polveri,
acqua, liquido di raffreddamento

CONTAMINAZIONE
Polveri, acqua

Aspetti tecnici

anac-diagnosis.com

Un semplice ed efficace strumento
per gestire i tuoi macchinari

Ossidazione
Lo stato ossidativo di un olio è molto importante per
valutare le condizioni della carica in esercizio. Un olio
molto ossidato aumenta di viscosità e crea composti
acidi corrosivi che possono danneggiare il motore.
Questa misurazione ti permette di raggiungere in sicurezza
l'ottimale intervallo di cambio previsto dai costruttori.

Un accesso personalizzato e sicuro per:
• Consultare nuovi report e i precedenti risultati analitici
• Visualizzare i risultati delle analisi in forma grafica

TBN
È estremamente importante monitorare il TBN quando l’olio
è soggetto a operare in condizioni severe (basso chilometraggio,
applicazioni, partenze ripetute, ...).
Un’eccessiva diminuzione del TBN inibisce l’olio a evitare
fenomeni di corrosione delle parti meccaniche.

• Approfondire con richieste specifiche

TOTAL ANAC CITY evidenzia eventuali anomalie del TBN
applicando le raccomandazioni decise dal costruttore
del tuo motore.

• Interpretare grazie all’aiuto dell’assistenza diagnostica
(CAPS) e la possibilità di comunicare con il servizio tecnico

Su raccomandazione di vari OEM, TOTAL ANAC ha analizzato il nostro olio
per un certo numero di anni. Le analisi ci permettono di pianificare
in modo approfondito il programma di manutenzione e di adottare
eventuali misure preventive con il risultato di mantenere i nostri mezzi
sempre in ordine e più a lungo. Sono alla base dell'affidabilità dei nostri veicoli
e della nostra redditività.

Controllo dello stato del lubrificante
Controllo presenza eventuali contaminazioni

Con un regolare monitoraggio tramite TOTAL ANAC, lavoriamo insieme
per ottimizzare la longevità e l’affidabilità della nostra flotta veicoli.

Disponibile anche via
TOTAL ANAC QR App
e il suo QR code system.

CONDIZIONI DEL LUBRIFICANTE
Viscosità
CONTAMINAZIONE
Polveri, acqua

• Pre-registrare i dati di nuovi campioni

Bart M.
Capo ingegnere, Van Hool - Belgium

USURA

Monitoraggio dell’usura meccanica

• Gestire moduli statistici

I codici colore
delle caratteristiche
misurate

Jean-Paul A.
Responsabile tecnico, FAURONALP Group - Francia

TRASMISSIONE

• Visualizzazione con smartphone e tablet

CITY

I nostri clienti parlano di noi

• Scaricare i risultati in formato Excel o pdf

CITY

Un’analisi per soddisfare tutte
le tue necessità tecniche.

CITY

Strumento di manutenzione
preventiva per tutti
i componenti dei tuoi mezzi

Riduce il tempo di fermata
dei vostri mezzi.

LUBRIFICANTI

Supporto
e partnership

Un attore primario
Con la nostra produzione,
“supply chain” e presenza commerciale
in più di 150 Paesi distribuiamo
una gamma completa di lubrificanti.

Che cos’è l’ANAlisi Comparata
di TOTAL?

Total Lubrificanti coopera
con i costruttori per creare
prodotti ad alta tecnologia
al fine di garantire
prestazioni e protezione
ottimale dei macchinari
e delle attrezzature.

buone
ragioni
per scegliere

TOTAL ANAC è uno strumento di manutenzione preventiva
e un sistema di gestione della flotta basato sull’analisi degli
oli in servizio assicurando una riduzione significativa dei
costi di manutenzione:
• Previene eventuali guasti
• Consente di monitorare sistematicamente il comportamento
del lubrificante e l’usura degli organi meccanici
• Migliora la longevità e l’affidabilità dei macchinari
• Ottimizza gli intervalli di cambio olio in completa sicurezza.
I nostri clienti più qualificati sono attivi in tutti i settori:
automobilistico (stradale o fuori strada), nell’industria e nella
marina (nazionale e internazionale). Il servizio di diagnostica
TOTAL ANAC è venduto in tutto il mondo dalle filiali di TOTAL
agli utilizzatori finali.

Qualità e ambiente
La certificazione ISO 9001 di Total Lubrificanti
è garanzia di impegno nella qualità a lungo termine.
Sin dall’inizio, le nostre squadre R&S
hanno sempre cercato di sviluppare prodotti che
minimizzano i rischi di tossicità e l’impatto ambientale.

TOTAL ANAC è uno specialista
delle analisi sui lubrificanti impiegati
nei veicoli leggeri.
In che modo ANAC genera le diagnosi e propone azioni
correttive?
Le diagnosi e le azioni correttive sono generate dal sistema
TOTAL ANAC CITY che si avvale di:
• 40 anni di esperienza e di un data base, contenente più
di 7 milioni di analisi su 1 milione di componenti
monitorati

Le schede sicurezza dei lubrificanti Total sono consultabili su quickfds.com

• Feedback sugli interventi correttivi di successo

lubricants.total.com
total.it

• Un confronto tra il risultato dell’analisi e le eventuali
usure che grazie ad algoritmi scartano parametri variabili
come i rabbocchi di olio o gli intervalli di cambio.

Innovazione
& Ricerca
Total investe nelle tecnologie
più recenti per trovare
le soluzioni idonee per ottenere
la massima efficienza energetica
attraverso formulazioni definite
nei nostri Centri di Ricerca.
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Referenze
& OEMs

Grazie a una costante presenza
tecnica di supporto, garantiamo
un valido aiuto per l’ottimizzazione
dei tuoi costi di manutenzione.

TOTAL ANAC TRANSPORT
Il vostro olio prende la parola
Strumento di manutenzione preventiva e sistema
di gestione della flotta:

Committed to Better Energy = Engagé pour une énergie meilleure - *Coût total de possession.

Maggior durata del parco veicoli
Total Cost of Ownership ridotto (TCO)*
Affidabilità e performance ottimizzate

Aumenta la durata
del vostro veicolo.

Gestione
della manutenzione.

Total Cost of Ownership
(TCO) ridotto.

Prevenzione di eventuali
guasti meccanici.

Diminuzione del rischio di
usura eccessiva dell’organo.

Ottimizzazione del vostro
budget di manutenzione.

Ottimizzazione dell’ammortamento
del vostro parco veicoli.

DIFFERENZIALE

MOTORE

USURA

USURA
Tasso di usura

STATO
Viscosità

STATO
Ossidazione, viscosità,
ceneri solfatate

CONTAMINAZIONE
Polvere, acqua

CONTAMINAZIONE
Carburante, fuliggine,
polveri, acqua, liquido
di raffreddamento

Una sola analisi per coprire
l’insieme dei vostri bisogni
assicurando una prestazione
tecnica ottimale.

Aspetti tecnici

anac-diagnostic.com

Ossidazione
La misura dell’ossidazione è essenziale per controllare
un lubrificante in servizio.

Uno strumento semplice ed efficace
per gestire il vostro parco veicoli

Un’ossidazione importante del lubrificante può causare
un aumento della viscosità e dell’acidità dell’olio causando
così la formazione di componenti corrosivi e depositi.

Un accesso personalizzato e sicuro per:

È un indicatore indispensabile nell’ambito di una
ottimizzazione dell’intervallo di cambio olio previsto
dal costruttore.

• Visualizzare i risultati delle analisi in forma grafica

• Consultare nuove diagnosi e le precedenti
• Approfondire con richieste specifiche
• Scaricare i risultati in formato excel o pdf

Ceneri solfatate
Il tenore di ceneri solfatate è un elemento importante nella
protezione dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico
e del filtro anti-particolato sui motori di ultima generazione
a basse emissioni. Questo parametro permette di assicurare
che il lubrificante utilizzato sia adeguato alla tecnologia
del motore del veicolo.

CAMBIO
USURA

Misura dell’usura meccanica
Controllo dello stato del lubrificante
Misura di eventuali contaminazioni

STATO
Viscosità
CONTAMINAZIONE
Polvere, acqua

• Pre-registrare i dati di nuovi campioni
• Comprendere grazie all’aiuto dell’assistenza diagnostica
(CAPS) e Call back Button

I codici colori
delle caratteristiche
misurate

Da quando utilizziamo TOTAL ANAC il nostro parco veicoli
è seguito con regolarità e possiamo così anticipare
i malfunzionamenti. Questo controllo ci permette di valorizzare
la rivendita dei nostri veicoli.

TRANSPORT

Philippe P.
Presidente Società Trasporti Premat – Francia

• Gestire moduli statistici

TRANSPORT

I nostri clienti parlano di noi

• Visualizzare con smartphone o tablet

Per il futuro vorremmo attuare dei prelievi sistematici
prima del cambio oli per ridurre ulteriormente i tempi di fermata
dei veicoli.

TRANSPORT

Strumento di
manutenzione preventiva
per tutti gli organi
del vostro parco veicoli.

Riduce il tempo di fermata
della vostra flotta di veicoli.

Bart M.
Ingegnere, Van Hool – Belgio
Con il controllo regolare di TOTAL ANAC, lavoriamo insieme
per ottimizzare la durata e l’affidabilità del nostro parco veicoli.

Accessibile anche attraverso
TOTAL ANAC QR App
e il suo sistema di QR Code.

Un attore primario

Supporto
e partnership

Con la nostra produzione,
“supply chain” e presenza commerciale
in più di 150 Paesi,
distribuiamo una gamma completa
di lubrificanti.

Che cos’è l’ANAlisi Comparata
di TOTAL?

Total Lubrificanti
coopera con
produttori per creare
prodotti ad alta tecnologia
per prestazioni
e protezione ottimali
delle attrezzature.

TOTAL ANAC è uno strumento di manutenzione preventiva e un sistema di gestione della flotta basato sull'analisi
degli oli in servizio che assicura una riduzione significativa del TCO del cliente:
• Prevenendo le eventuali panne
• Monitorando sistematicamente il comportamento del
lubrificante e l’usura degli organi meccanici
• Migliorando la longevità e l'affidabilità del materiale
• Ottimizzando gli intervalli di cambio olio in completa
sicurezza.
I nostri clienti professionisti sono attivi nel settore automobilistico (stradale o non stradale), nell’industria e nella
marina (nazionale ed internazionale). Il servizio di diagnostica TOTAL ANAC è venduto in tutto il mondo dalle filiali
di TOTAL agli utilizzatori finali.

costi di manutenzione globali.

buone
ragioni
per scegliere
TOTAL

Qualità e ambiente
La certificazione ISO 9001 di Total Lubrificanti
è garanzia di impegno nella qualità
a lungo termine.
Dalla fase iniziale, le nostre squadre R&S
cercano di sviluppare prodotti che minimizzano
i rischi di tossicità e l’impatto ambientale.

In che modo ANAC genera la diagnosi e propone
azioni correttive?
La diagnosi e le azioni correttive sono generate dal
sistema TOTAL ANAC TRANSPORT che si avvale di:
• 40 anni di esperienza e di alimentazione del data base
TOTAL ANAC, pari a più di 7 milioni di analisi su 1
milione di componenti monitorati

• Un confronto tra i valori misurati e le referenze di
usura grazie ad algoritmi che scartano parametri
variabili come i rabbocchi di olio o gli intervalli di cambio
olio.

Total investe
nelle tecnologie di punta
per cercare
i componenti più adatti
per ottenere

efficienza energetica

TOTAL ANAC
specialista del TRASPORTO

• Feedback sugli interventi correttivi di successo

Innovazione
& Ricerca

Le schede sicurezza dei lubrificanti Total sono consultabili su quickfds.com

total.it

attraverso formulazioni
definite nei nostri
Centri di Ricerca.
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Referenze
& OEMs

Grazie alla presenza tecnica locale,
forniamo un elevato livello
di servizio per ottimizzare i tuoi

LUBRIFICANTI

TOTAL ANAC AGRI
Il vostro olio prende la parola
Strumento di manutenzione preventiva
attraverso monitoraggio analitico:
Migliora la longevità del trattore e dei vari componenti
Aumento del valore del mezzo in caso di rivendita
Ottimizzazione dell’affidabilità e delle performance

Riduce il tempo di fermata
dei vostri mezzi.

Aumenta la durata
del vostro veicolo.

Ottimizza i costi di
manutenzione dei vostri mezzi.

Aumenta il valore dei vostri
mezzi in caso di rivendita.

Prevenzione di eventuali
guasti meccanici.

Diminuzione del rischio
di usura eccessiva
dei componenti.

Contribuisce al rispetto
del vostro budget dedicato
alla manutenzione.

Ottimizzazione del valore del mezzo
in caso di rivendita grazie a un completo
e regolare monitoraggio e manutenzione.

DIFFERENZIALE
IDRAULICO
TRASMISSIONE
USURA
FDM (misurazione particelle di ferro
di grandi dimensioni)
CONDIZIONI DEL LUBRIFICANTE
UTTO performance,
viscosità
CONTAMINAZIONE
Polveri, acqua

Un’analisi per soddisfare tutte
le tue necessità tecniche.

DIFFERENZIALE

Aspetti tecnici

USURA
coefficiente di usura

USURA
FDM (misurazione particelle di ferro
di grandi dimensioni)

CONDIZIONI DEL LUBRIFICANTE
Ossidazione, viscosità

CONDIZIONI DEL LUBRIFICANTE
Viscosità

Universal Tractor Transmission Oil (UTTO)
Il fluido idraulico delle apparecchiature ausiliarie
può contaminare l’olio degli ingranaggi e causare
rumore nella trasmissione e danni ai sistemi
di frenata.

CONTAMINAZIONE
presenza di carburante,
fuliggine, polveri, acqua,
liquido di raffreddamento

CONTAMINAZIONE
Polveri, acqua

anac-diagnosis.com

Un semplice ed efficace strumento
per gestire i tuoi macchinari
Un accesso personalizzato e sicuro per:

TOTAL ANAC AGRI individua la presenza di fluido
idraulico nell’olio ingranaggi in modo da monitorare ed evitare
che una eventuale diluizione possa arrecare danni.

• Consultare nuovi report e i precedenti risultati analitici
• Visualizzare i risultati delle analisi in forma grafica
• Approfondire con richieste specifiche
• Scaricare i risultati in formato Excel o pdf

FDM (misurazione particelle di ferro di grandi dimensioni)
Alcune componenti meccaniche lavorano in condizioni di lavoro
severe e sotto pesanti carichi cosa che può generare grande
usura di particelle di ferro (>5μm). L’analisi FDM rende possibile
l’individuazione della loro presenza.

• Visualizzazione con smartphone e tablet
• Gestire moduli statistici
• Pre-registrare i dati di nuovi campioni
• Interpretare il report grazie alla diagnostica riportata (CAPS)
e la possibilità di comunicare con il servizio tecnico

TOTAL ANAC AGRI propone questa misurazione in modo
da consentire eventuali interventi di contrasto adeguati.

Le analisi ANAC hanno contribuito in modo significativo alla manutenzione
preventiva dei nostri trattori con controlli regolari sulla condizione del motore.
I nostri mezzi devono lavorare bene in ogni periodo dell’anno riducendo
al massimo gli eventuali fermo-macchina. Inoltre, le analisi ci permettono
di confrontarci con i costruttori dei mezzi per valutarne il corretto funzionamento

AGRI

Thierry BOLOT,
Direttore tecnico, FAUPIN Group - Francia

AGRI

I nostri clienti parlano di noi

I codici colore
delle caratteristiche
misurate

AGRI

Strumento di manutenzione
preventiva per tutti
i componenti dei tuoi mezzi

MOTORE

Alejandro CASTILLO,
Manager Divisione Agricoltura / Ingegnere
Ser San Antonio - Nicaragua
Usiamo l’ANAC service ogni anno per controllare il motore, qualità dell’olio
degli assi e per individuare e prevenire potenziali e premature usure.

Misura dell’usura meccanica
Controllo dello stato del lubrificante
Misura di eventuali contaminazioni

LUBRIFICANTI

Disponibile anche via
TOTAL ANAC QR App
e il suo QR code system.

Supporto
e partnership

Un attore primario
Con la nostra produzione,
“supply chain” e presenza commerciale
in più di 150 Paesi distribuiamo
una gamma completa di lubrificanti.

Referenze
& OEMs

Che cos’è l’ANAlisi Comparata
di TOTAL?

Total Lubrificanti coopera
con i costruttori per creare
prodotti ad alta tecnologia
al fine di garantire
prestazioni e protezione
ottimale dei macchinari
e delle attrezzature.

Grazie a una costante presenza
tecnica di supporto, garantiamo
un valido aiuto per l’ottimizzazione
dei tuoi costi di manutenzione.

buone
ragioni
per scegliere

TOTAL ANAC è uno strumento di manutenzione preventiva
e un sistema di gestione della flotta basato sull’analisi degli
oli in servizio assicurando una riduzione significativa dei
costi di manutenzione:
• Previene eventuali guasti
• Consente di monitorare sistematicamente il comportamento
del lubrificante e l’usura degli organi meccanici
• Migliora la longevità e l’affidabilità dei macchinari
• Ottimizza gli intervalli di cambio olio in completa sicurezza.
I nostri clienti più qualificati sono attivi in tutti i settori:
automobilistico (stradale o fuori strada), nell’industria e nella
marina (nazionale e internazionale). Il servizio di diagnostica
TOTAL ANAC è venduto in tutto il mondo dalle filiali di TOTAL
agli utilizzatori finali.

Qualità e ambiente
La certificazione ISO 9001 di Total Lubrificanti
è garanzia di impegno nella qualità a lungo termine.
Sin dall’inizio, le nostre squadre R&S
hanno sempre cercato di sviluppare prodotti che
minimizzano i rischi di tossicità e l’impatto ambientale.

TOTAL ANAC è uno specialista nella
diagnostica dei mezzi usati in agricoltura.
In che modo ANAC genera le diagnosi e propone azioni
correttive?
Le diagnosi e le azioni correttive sono generate dal sistema
TOTAL ANAC AGRI che si avvale di:
• 40 anni di esperienza e di un data base, contenente più
di 7 milioni di analisi su 1 milione di componenti
monitorati
• Feedback sugli interventi correttivi di successo
• Un confronto tra il risultato dell’analisi e le eventuali
usure che grazie ad algoritmi scartano parametri variabili
come i rabbocchi di olio o gli intervalli di cambio.

Le schede sicurezza dei lubrificanti Total sono consultabili su quickfds.com

lubricants.total.com
total.it

Innovazione
& Ricerca
Total investe nelle tecnologie
più recenti per trovare
le soluzioni idonee per ottenere
la massima efficienza energetica
attraverso formulazioni definite
nei nostri Centri di Ricerca.

LUBRIFICANTI

TOTAL ANAC OFF-ROAD
Il vostro olio prende la parola
Strumento di manutenzione preventiva
e sistema di gestione della flotta:
Maggiore durata dei vostri mezzi e dei vari componenti
Total Cost of Ownership ridotto (TCO)*
Ottimizzazione dell’affidabilità e delle performance

Aumenta la durata
del vostro veicolo.

Prevenzione di eventuali
guasti meccanici.

Diminuzione del rischio
di usura eccessiva
dei componenti.

Ottimizza i costi di
manutenzione dei vostri
macchinari.
Contribuisce al rispetto
del vostro budget dedicato
alla manutenzione.

Aumenta il valore dei vostri
mezzi in caso di rivendita.
Ottimizzazione del valore del mezzo
in caso di rivendita grazie a un completo
e regolare monitoraggio e manutenzione.

MOTORE

SISTEMA
IDRAULICO

DIFFERENZIALE

USURA
indice di usura

USURA

USURA
FDM (misurazione particelle di ferro di grandi dimensioni)

STATO LUBRIFICANTE
TAN (Total Acid Number);
viscosità a 40°C

STATO LUBRIFICANTE
Viscosità

CONTAMINAZIONE
Acqua, silicio e presenza
particelle insolubili (opzionale)

CONTAMINAZIONE
Polveri, acqua

STATO LUBRIFICANTE
Ossidazione, viscosità
CONTAMINAZIONE
Presenza di carburante, fuliggine,
polveri, acqua, liquido di raffreddamento

Aspetti tecnici

anac-diagnosis.com

Un semplice ed efficace strumento
per gestire i tuoi macchinari

FDM (misurazione particelle di ferro
di grandi dimensioni)
Alcune componenti meccaniche lavorano in condizioni
di lavoro severe e sotto pesanti carichi cosa che può
generare grande usura di particelle di ferro (>5μm).
L’analisi FDM rende possibile l’individuazione della loro
presenza.

Un’analisi per soddisfare tutte
le tue necessità tecniche.

Un accesso personalizzato e sicuro per:
• Consultare nuovi report e i precedenti risultati analitici
• Visualizzare i risultati delle analisi in forma grafica

TAN (Total Acid Number)
Il sistema idraulico è un fattore chiave per le macchine
off-road.

• Approfondire con richieste specifiche

TOTAL ANAC OFF-ROAD segue l’evoluzione della carica
in esercizio in modo da controllarne il suo eventuale degrado
e la possibile formazione di composti acidi.
Questo controllo permette una ottimizzazione degli intervalli
di sostituzione.

• Gestire moduli statistici

Da quando TOTAL ANAC ha iniziato a monitorare i nostri mezzi,
abbiamo ridotto fortemente il tempo dei fermi macchina con conseguente
aumento della produttività. Una gestione efficiente dei nostri tempi di lavoro
migliora la redditività.

TRASMISSIONE

UNITÀ FINALE

USURA
FDM (misurazione particelle di ferro
di grandi dimensioni)

USURA
FDM (misurazione particelle di ferro
di grandi dimensioni)

STATO LUBRIFICANTE
Viscosità

STATO LUBRIFICANTE
Viscosità

CONTAMINAZIONE
Polveri, acqua

CONTAMINAZIONE
Polveri, acqua

Guy Fredericks
Direttore della flotta globale
SARENS - Belgio

• Pre-registrare i dati di nuovi campioni
• Interpretare il report grazie alla diagnostica riportata (CAPS)
e la possibilità di comunicare con il servizio tecnico

I codici colore
delle caratteristiche
misurate
OFF-ROAD

Sébastien C.
Ispettore tecnico hardware
NGE Group - Francia

• Visualizzazione con smartphone e tablet

OFF-ROAD

I nostri clienti parlano di noi

• Scaricare i risultati in formato Excel o pdf

OFF-ROAD

Strumento di manutenzione
preventiva per tutti
i componenti dei tuoi mezzi

Riduce il tempo di fermata
dei vostri mezzi.

Stimiamo di aver evitato più di 20 guasti ai motori all’anno da quando
abbiamo introdotto una nuova strategia di manutenzione basata
su TOTAL ANAC.

Disponibile anche via
TOTAL ANAC QR App
e il suo QR code system.

Monitoraggio dell’usura meccanica
Controllo dello stato del lubrificante
Controllo presenza eventuali contaminazioni

LUBRIFICANTI

Supporto
e partnership

Un attore primario
Con la nostra produzione,
“supply chain” e presenza commerciale
in più di 150 Paesi distribuiamo
una gamma completa di lubrificanti.

Che cos’è l’ANAlisi Comparata
di TOTAL?

Total Lubrificanti coopera
con i costruttori per creare
prodotti ad alta tecnologia
al fine di garantire
prestazioni e protezione
ottimale dei macchinari
e delle attrezzature.

buone
ragioni
per scegliere

TOTAL ANAC è uno strumento di manutenzione preventiva
e un sistema di gestione della flotta basato sull’analisi degli
oli in servizio assicurando una riduzione significativa dei
costi di manutenzione:
• Previene eventuali guasti
• Consente di monitorare sistematicamente il comportamento
del lubrificante e l’usura degli organi meccanici
• Migliora la longevità e l’affidabilità dei macchinari
• Ottimizza gli intervalli di cambio olio in completa sicurezza.
I nostri clienti più qualificati sono attivi in tutti i settori:
automobilistico (stradale o fuori strada), nell’industria e nella
marina (nazionale e internazionale). Il servizio di diagnostica
TOTAL ANAC è venduto in tutto il mondo dalle filiali di TOTAL
agli utilizzatori finali.

Qualità e ambiente
La certificazione ISO 9001 di Total Lubrificanti
è garanzia di impegno nella qualità a lungo termine.
Sin dall’inizio, le nostre squadre R&S
hanno sempre cercato di sviluppare prodotti che
minimizzano i rischi di tossicità e l’impatto ambientale.

TOTAL ANAC è uno specialista
in OFF-ROAD
In che modo ANAC genera le diagnosi e propone azioni
correttive?
Le diagnosi e le azioni correttive sono generate dal sistema
TOTAL ANAC OFF-ROAD che si avvale di:
• 40 anni di esperienza e di un data base, contenente più
di 7 milioni di analisi su 1 milione di componenti
monitorati
• Feedback sugli interventi correttivi di successo
• Un confronto tra il risultato dell’analisi e le eventuali
usure che grazie ad algoritmi scartano parametri variabili
come i rabbocchi di olio o gli intervalli di cambio.

Le schede sicurezza dei lubrificanti Total sono consultabili su quickfds.com

lubricants.total.com
total.it

Innovazione
& Ricerca
Total investe nelle tecnologie
più recenti per trovare
le soluzioni idonee per ottenere
la massima efficienza energetica
attraverso formulazioni definite
nei nostri Centri di Ricerca.
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Referenze
& OEMs

Grazie a una costante presenza
tecnica di supporto, garantiamo
un valido aiuto per l’ottimizzazione
dei tuoi costi di manutenzione.

GNL

L’offerta GNL TOTAL
per la tua Stazione di Servizio

Perchè scegliere
Total Italia per
la tua fornitura
di GNL?
COS’È IL GNL?
Il GNL (Gas Naturale Liquefatto) è
una miscela di idrocarburi composta
principalmente da metano
(90-99%) più etano, propano e
butano.
Il GNL si ottiene sottoponendo
il Gas Naturale (GN) a opportuni
trattamenti di depurazione,
disidratazione, raffreddamento
e condensazione.
Il prodotto che ne deriva si presenta
come un liquido inodore e trasparente
avente una temperatura tra -120°C
e -162°C che consente la riduzione
del volume del gas di circa 600
volte.

1

3

4

Disponibilità di prodotto

Consegne in sicurezza e flessibilità

Formazione

Le operazioni di carico, scarico e trasporto relative al GNL sono indubbiamente
più complesse rispetto ai classici combustibili per l’autotrazione.

Grazie alla Total Academy GNL Total Italia
eroga formazione continua per tutti gli attori
della filiera come te.

Portafoglio diversificato di contratti a lungo
termine presso i principali Terminali Europei
(Francia, Belgio e Paesi Bassi) per garantire la
continuità delle forniture di GNL.

Total nell’ottica di offrire ai propri Clienti un servizio di gestione della filiera logistica (operazioni
di carico presso il terminale, trasporto e scarico presso i Clienti) rispondente ai più elevati
standard di qualità e sicurezza, si affida ai migliori professionisti del settore che sottopone
periodicamente ad un programma strutturato di controlli e valutazioni.

2
Abilitazione della
tua Stazione di Servizio
all’accettazione della carta
internazionale AS 24

Total mette la
tua Stazione «al centro»

5
Accesso a nuovi
ed Esclusivi Servizi Total
per i tuoi Clienti Truck
- Lubrificanti
- Anac
- Total Rubia Truck Center

Potrai entrare a far parte della Rete AS 24,
un network di oltre 1000 stazioni in Europa
utilizzato dalle grandi flotte di trasporto merci.

Lubrificanti per mezzi pesanti
Gamma completa di Lubrificanti
anche Fuel Economy.

www.total.it

AS 24 completa la sua offerta con dispositivi
di pagamento pedaggio, geolocalizzazione,
recupero dell’IVA e delle accise.

Questi lubrificanti si basano su una formulazione specifica
che permette il risparmio di carburante rispetto agli oli
convenzionali che offrono lo stesso livello di prestazioni.
Questa caratteristica si applica essenzialmente all’olio
motore, ma può anche riguardare oli per le trasmissioni,
assali, ecc.

www.as24.com

ANAC Oil Analysis & Diagnosis System

UN IMPEGNO
EFFETTIVO
PER IL CLIMA

LA SOLUZIONE IDEALE
PER IL TRASPORTO A LUNGO RAGGIO

Il sistema diagnostico per eccellenza,
che esaminando i lubrificanti permette di
capire lo stato di salute di un veicolo e di
pianificare la manutenzione nel momento
appropriato, permettendo di allungare la
vita utile dei veicoli e migliorarne le
performance.

anac-diagnosis.com

Disponibile anche via
TOTAL ANAC QR App

Un impegno
effettivo, una
chiave d’azione
veloce ed efficace
per la sfida
CLIMATICA!

Consegne
in Sicurezza
e Flessibili

Disponibilità
Prodotto

GNL DI TOTAL

2°attore

Total è il
al mondo con una quota di
mercato del

10%

In Europa disponiamo di

18/milioni

Accesso
a nuovi ed
Esclusivi Servizi
pensati da Total
per i tuoi
Clienti Truck

buone
ragioni
per scegliere
il GNL
di TOTAL

ca.
di tonnellate con elevate
coperture presso tutti
i principali Terminali.

40

Più di
anni d’esperienza
nel GNL, dalla produzione
alla distribuzione al Cliente
finale, passando dalla
liquefazione e la
commercializzazione.

40

Un portafoglio di
milioni
di tonnellate di GNL nel 2020,
posizioni strategiche e
diversificate su tutta la catena
del GNL in tutto il mondo.

Abilitazione della tua
Stazione di Servizio
all’accettazione della
Fuel Card Internazionale
AS 24

Formazione
per te e il tuo
personale con
Total
Academy GNL

Fluidmatic

Prodotti e servizi per il Cambio Automatico

FLUIDMATIC
TOTAL FLUIDMATIC PROJECT
Total Italia ha sviluppato un progetto ambizioso ed estremamente innovativo per il mondo dei
cambi automatici.
È un pacchetto esclusivo di PRODOTTI E SERVIZI di alta qualità, per permettere ad ogni
ricambista od officina, che voglia cogliere quest’opportunità, di incrementare il proprio business!
L’offerta comprende i prodotti necessari per effettuare la manutenzione del cambio automatico:
• Pacchetto lubrificanti Total per cambi automatici

• Corso di installazione tecnico – commerciale

• Apparecchiatura per la sostituzione dell’olio cambio

• Data base con Numero Verde

• Raccordi che coprono il 90% dei cambi presenti

• Percorso formativo dalla manutenzione alla revisione

- I SERVIZI

- LA FORMAZIONE

Ciascun Cliente attivato può accedere a dei servizi esclusivi:

L’offerta formativa è alla base del progetto,
con un percorso di 4 livelli:

NUMERO DEDICATO
attivo da Lunedì a Venerdì (8.30/12.30 – 14.00/-18.00)
per avere assistenza on-line sui lubrificanti,
sull’utilizzo del macchinario e sulla manutenzione
del cambio automatico.
AREA RISERVATA
del sito www.total.it con documentazione tecnica, su ogni
singola vettura, con le corrette procedure per eseguire al meglio
la manutenzione del cambio automatico.

- L’APPARECCHIATURA
FLUIDMATIC T1

LIVELLO BASE
Formazione tecnico commerciale
di presentazione del progetto e
suo funzionamento.
Per officine, ricambisti e dealer.
DURATA: 2 ore

LIVELLO INTERMEDIO
Corso di installazione in officina e
proposizione verso il driver. Si svolgerà
alla consegna dell’attrezzatura e sarà
svolto da un’azienda esterna che verrà
formata da Total.
DURATA: 3/4 ore

INTERMEDIA PER DEALER

Dall’esperienza dei nostri tecnici, un nuovo
macchinario, affidabile, connesso ed
automatico per permettere di intervenire
serenamente su tutti i tipi di cambi automatici.

Giornata di formazione divisa in due
parti: pratica per il personale di officina,
tecnico commerciale per il personale di
accettazione.
DURATA: 3,5 ore

Completo di KIT DI RACCORDI di ultima
generazione con materiali di altissima
qualità, progettato e sviluppato interamente
da Total per permettere di operare sulla
quasi totalità dei cambi presenti sul mercato.

MASTER
Corsi di revisione cambi automatici per
offrire una costante crescita alle officine
che sempre più scelgono Total come partner da unire alle ROC (Rapid Oil Change),
saranno affidati ad aziende esterne.
DURATA: 2 giorni

Un’interfaccia semplice e intiuitiva che
permette un’ottimizzazione elle tempistiche

CARATTERISTICHE DEL DATABASE
• Accesso dal sito Total
• Accesso con password riservata
(1 accesso per indirizzo IP)
• Tipo di lubrificante Total raccomandato
• Quantità olio per manutenzione
• Tipo raccordo da utilizzare
• Procedura livello olio cambio
• Numero verde per assistenza
• Dealer locator

- I PRODOTTI LUBRIFICANTI

I lubrificanti Total specifici per i cambi automatici adatti a ogni sistema e modello, sono utilizzati
anche da importanti costruttori. Di seguito trovate la gamma dei prodotti di ultima generazione,
che tiene conto del continuo sviluppo di Total.

FLUIDE XLD FE

FLUIDMATIC CVT MV

FLUIDMATIC DCT MV

Per i cambi più vecchi
specifica III H

Per tutte le trasmissioni
a cinghia o catena

Per tutte le trasmissioni a
doppia frizione secco e
bagno d’olio

• 100% sintetico
• Copre le applicazioni
cambi automatici per la
maggior parte dei costruttori

• Specifico per i cambi CVT
a variazione continua.

www.total.it

• Specifico per la lubrificazione
delle trasmissioni a doppia
frizione (Dual Clutch).

FLUIDMATIC MV LV

FLUID AT 42

ELF SPEEDMATIC

Per le trasmissioni di
nuova generazione

Per i cambi che richiedono
specifica dextron III G di
prima generazione

Lubrificante per sistemi
idraulici per cambi
robotizzati

• Mercedes-Benz MBApprovazione 236.1

• Lubrificante per sistemi
idraulici per cambi robotizzati

• 100% sintetico, a bassa
viscosità.
• Prodotto Fuel Economy
per cambi automatici di
ultima generazione.

Appuntamento su

- I FILTRI
Total fornisce anche una varietà di FILTRI OE per
l’olio del cambio automatico.
Oltre i filtri a più alta movimentazione, è possibile
per tutti i Clienti Total, richiederne altri da uno
specifico catalogo.

Total Italia S.p.A.
Milano – Italia

Fluidmatic LCV
Prodotti e servizi per il Cambio Automatico

CAMBIO AUTOMATICO LCV

- I SERVIZI

La nuova generazione di veicoli commerciali leggeri (Light Commercial Vehicle) va incontro alle
esigenze del mercato dotando i propri mezzi di Cambio Automatico.
Citiamo come esempio alcuni marchi produttori: MAN, VW, MERCEDES, IVECO, FORD, OPEL.

Ciascun Cliente attivato può accedere a dei servizi esclusivi:

TOTAL FLUIDMATIC LCV PROJECT
Total Italia ha sviluppato un progetto ambizioso ed innovativo per il mondo dei cambi
automatici LCV.
È un pacchetto di PRODOTTI E SERVIZI di alta qualità, per permettere ad ogni officina
specializzata Truck, che voglia cogliere quest’opportunità, di incrementare il proprio business!
L’offerta comprende i prodotti necessari per effettuare la manutenzione del cambio automatico:
• Pacchetto lubrificanti Total per cambi automatici

• Corso di installazione tecnico – commerciale

• Apparecchiatura per la sostituzione dell’olio cambio

• Data base con Numero Verde

• Raccordi che coprono il 90% dei cambi presenti

• Percorso formativo dalla manutenzione alla revisione

INFO TECH
attivo da lunedì a venerdì (8.30/12.30 – 14.00/18.00)
per avere assistenza on-line sui lubrificanti,
sull’utilizzo del macchinario e sulla manutenzione
del cambio automatico.
AREA RISERVATA
del sito www.total.it con documentazione tecnica, su ogni
singola vettura, con le corrette procedure per eseguire al meglio
la manutenzione del cambio automatico.

- L’APPARECCHIATURA
FLUIDMATIC LCV
Dall’esperienza dei nostri tecnici, un nuovo
macchinario, affidabile, connesso ed automatico
per permettere di intervenire su tutti i tipi di
cambi automatici LCV.
Completo di KIT DI RACCORDI di ultima
generazione con materiali di altissima
qualità, progettato e sviluppato interamente
da Total per permettere di operare sulla
quasi totalità dei cambi presenti sul mercato.

- LA FORMAZIONE
Ogni apparecchiatura è accompagnata da un
corso di formazione così suddiviso:
CORSO PRATICO
Un corso pratico che si svolgerà in officina, sull’utilizzo
e l‘ottimizzazione dei tempi di lavorazione.
DURATA: 2 ore

LIVELLO INTERMEDIO
Un corso rivolto a chi si occupa dell’accettazione in officina,
dove verranno condivise diverse formazioni per il posizionamento e la vendita del pacchetto manutenzione cambio
automatico.
DURATA: 3/4 ore

CARATTERISTICHE DEL DATABASE
• Accesso dal sito Total
• Accesso con password riservata
(1 accesso per indirizzo IP)
• Tipo di lubrificante Total raccomandato
• Quantità olio per manutenzione
• Tipo raccordo da utilizzare
• Procedura livello olio cambio
• Numero verde per assistenza
• Dealer locator

Appuntamento su

www.total.it

- I PRODOTTI LUBRIFICANTI

I lubrificanti Total specifici per i cambi automatici adatti a ogni sistema e modello,
sono utilizzati anche da importanti costruttori. Di seguito trovate la gamma dei
prodotti di ultima generazione, che tiene conto del continuo sviluppo di Total.

FLUIDE XLD FE

FLUIDMATIC MV DCT

FLUIDMATIC MV LV

Per i cambi più vecchi
specifica III H

Per tutte le trasmissioni a
doppia frizione secco e
bagno d’olio

Per le trasmissioni di
nuova generazione

• 100% sintetico
• Copre le applicazioni
cambi automatici per la
maggior parte dei costruttori

• Specifico per la lubrificazione
delle trasmissioni a doppia
frizione (Dual Clutch).

FLUID AT 42

ELF SPEEDMATIC

Per i cambi che richiedono
specifica dextron III G di
prima generazione

Lubrificante per sistemi
idraulici per cambi
robotizzati

• Mercedes-Benz MBApprovazione 236.1

• Lubrificante per sistemi
idraulici per cambi robotizzati

Total Italia S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano
Italia

• 100% sintetico, a bassa
viscosità.
• Prodotto Fuel Economy
per cambi automatici di
ultima generazione.

Veicoli Industriali

Gamma Total per Trasmissioni
• TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W90
• TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W90
• TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W140

Good for you engine,
good for your Business

• FLUIDE XLD FE
• FLUID AT 42

Gamma Total Rubia
•
•
•
•
•
•
•
•

RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W30
RUBIA TIR 9900 FE 5W30
RUBIA TIR 9900 10W40
RUBIA TIR 8900 FE 10W30
RUBIA TIR 8900 10W40
RUBIA TIR 7900 FE 10W30
RUBIA TIR 7900 15W40
RUBIA TIR 7400 15W40

Liquidi di Raffreddamento
• GLACELF SI-OAT
• GLACELF AUTO SUPRA
• COOLELF AUTO SUPRA -37°C

FUEL ECONOMY

OLI LOW SAPS

Un’offerta unica e completa sul
mercato in termini di composizione,
di omologazioni e di applicazioni che
permette:
• una riduzione importante del
consumo di carburante
• riduzioni delle emissioni di CO2.

Gli oli LOW SAPS sono sviluppati
specificatamente per veicoli
equipaggiati con sistemi di post
trattamento che permettono una
riduzione delle emissioni di ossido
di azoto, di monossido di carbonio
ed altre particelle.
Questi lubrificanti contribuiscono a
mantenere l’efficenza del dispositivo.

Protezione efficace contro l’usura, la corrosione e i depositi

Soddisfano i più severi requisiti dei costruttori di veicoli industriali

Aumentano le ore di servizio e la redditività

Per conoscere l’intera gamma a disposizione consulta il catalogo prodotti sul sito www.total.it.



Catalogo Prodotti

Assistenza Clienti

SUITABLE FOR DPF

Assistenza tecnica e commerciale dedicata e contattabile via web 24h/24 sul sito www.total.it



Gamma Total RUBIA
TIPOLOGIA
GRADO
OLIO
VISCOSITÀ

TOTAL RUBIA OPTIMA
1100 FE 10W-30
Lubrificante semi-sintetico a basso contenuto
di ceneri (Low Saps) per motori diesel.
Idoneo per usi gravosi su strada con
tecnologia “FUEL ECONOMY” in linea con la
specifica API CK-4.
Con i suoi “Low-SAPS” protegge i motori
equipaggiati con qualsiasi tipo di sistema di
post-trattamento, come i filtri antiparticolato
diesel (DPF).

RUBIA TIR 9900 FE

RUBIA TIR 8900 FE

PASSENGER CARS

VANTAGGI PER IL CLIENTE

Tecnologia
sintetica

5W-30

Tecnologia
sintetica

PASSENGER CARS

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

LOW
SAPS

l

l

l

l

10W-30

RUBIA TIR 7900 FE

• TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30
L’elevata stabilità all’ossidazione alle
temperature più elevate previene la
formazione di morchie.

Semisintetico

l

l

SUITABLE FOR DPF

• FORMULATO PER FAVORIRE IL
RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE
Importante per il raffreddamento e la
protezione dei motori a temperature e
pressioni più elevate.

• MIGLIORE STABILITÀ ALL’OSSIDAZIONE
Interrompe le reazioni di ossidazione e
previene la formazione di morchie nocive
proteggendo i motori più caldi.

RUBIA TIR 9900

l
Tecnologia
sintetica

10W-40

RUBIA TIR 8900

l

Gamma Total RUBIA OPTIMA
Lubrificante formulato con basi semi-sintetiche

TIPOLOGIA
GRADO
OLIO
VISCOSITÀ

RUBIA OPTIMA 1100
FE

Base
sintetica

10W-30

PROPRIETÀ
E BENEFICI

PASSENGER CARS

SUITABLE FOR DPF

Fuel
ECO

LOW
SAPS

l

LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO

PROPRIETÀ
E BENEFICI

l

RUBIA TIR 7900

NORME

Minerale

15W-40

l

Total Concentrati
NORME
NORME

ACEA E6/
E9/E4/E7
API CJ-4/
CI-4/
CH-4

RUBIA TIR 7400

Minerale

15W-40

• MB-Approvazione 228.51
• MAN M 3477 / M 3677 / M 3271-1
• Renault Trucks RLD-3
• Volvo VDS-4
• Mack EO-O Premium Plus
• Scania LDF-4
• Cummins CES 20081 DAF Iveco

• MB-Approvazione 228.51
• MAN M 3477/M 3271-1
ACEA E6/E7/
• Renault Trucks RLD-3
E4-99
• Volvo VDS-4
issue 3
• Voith Class B
API CI-4/
• Mack EO-O Premium Plus
CH-4
• Scania LOW ASH
• Daf Iveco
ACEA E9/
E7-04
API CJ-4/
CI-4 plus/
CI-4/CH-4/
SN

• MB-Approvazione 228.31
• MAN M 3575
• Renault Trucks RLD-3
• Volvo VDS-4
• Detroit Diesel Power Guard 93K218
• Mack EO-O Premium Plus
• Cummins CES 20081
• Daf Iveco

• MB-Approvazione 228.51
• MAN M 3477 / M 3575 / M 3271-1
• Volvo VDS-4
ACEA E6/E4/
• Mack EO-O Premium Plus
E7/E9
• Renault Trucks RLD-3
API CJ-4/
• Scania LOW ASH
CI-4/CH-4
• Detroit Diesel Power Guard 93K218
• Cummins CES 20081
• Daf Iveco
• MB-Approvazione 228.51
• MAN M 3477/M 3277/M 3271-1
ACEA E6/E7/ • Volvo VDS-3
E4-99
• Mack EO-N
issue 3
• Renault Trucks RLD-2
API CI-4/
• VOITH Class B
CH-4
• Scania LOW ASH
• Cummins CES 20076/77
• Daf Iveco

ACEA E9/
E7-04
API CJ-4/
CI-4 plus/
CI-4/CH-4/
SM

SPECIFICHE

• Mack EO-S 4.5
• Volvo VDS-4.5
ACEA E9/E7 • Renault Trucks RLD-4
API CK-4
• Cummins CES 20086
• Detroit Diesel DFS 93K222
• Ford WSS-M2C171-F1

SPECIFICHE

ACEA E7
API CI-4/
CH-4/SL

• MB-Approvazione 228.31
• MAN M 3575
• Renault Trucks RLD-3
• Volvo VDS-4
• Mack EO-O Premium Plus
• Cummins CES 20081
• Detroit Diesel Power Guard 93K218
• Caterpillar ECF-3
• Daf Iveco • Scania Isuzu
• MB-Approvazione 228.3
• MAN M 3275
• Renault Trucks RLD-2
• Volvo VDS-3
• Mack EO-N • KAMAZ
• Cummins CES 20078
• Caterpillar ECF-1a
• Daf Iveco • Scania Isuzu
• omologazioni

• soddisfa i requisiti

GLACELF SI-OAT

Gamma Total per
TRASMISSIONI MANUALI

GLACELF AUTO
SUPRA

PROPRIETÀ
E BENEFICI

GRADO
VISCOSITÀ

TRANSMISSION GEAR 9 FE

TRANSMISSION DUAL 9 FE

TRANSMISSION AXLE 8 FE

FLUIDE AT 42

75W-90

75W-90

75W-140

-

Soddisfa le seguenti
specifiche:
• AFNOR NFR 15-601
• ASTM D 3306
• ASTM D 4985
• BS 6580 : 2010
• SAE J1034
• CUNA NC 956-16

• AFNOR NFR 15-601
• ASTM D6210
• SAE J1034
• ASTM D3306
• BS 6580
• NATO S-759
• ASTM D4656
• JASO M325
• ASTM D4985

PASSENGER CARS

Fuel
ECO

NORME

SPECIFICHE

l

API GL-4 • MB 235.11

l

• API GL-4, API GL-5 • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L,
12N, 16F, 17B, 19C, 21A
• MAN 342 Typ S1 e 341 Typ Z2
API GL-4/
• MB 235.8 • Scania STO 1:0
API GL-5
• Volvo 97312 • SAE J2360 • Meritor 076-N
• Adatto per Eaton europe e per automobili dove
è richiesto 75W-90

l

-

-

l

-

• Mercedes-Benz MB-Approvazione 236.1
• MAN 339 Typ V1/Z1
• VOITH H55.6335.xx • ZF TE-ML 04D/14A
• PSA (4HP14, 4HP18, 4HP20)
• Allison C4
• GM Dexron IIIG • Ford Mercon
Adatto per: • Volvo 97341• BMW*

• ZF TE-ML 04D/14B/16L/17C
• VOITH H55.6336.xx • MAN 339 Typ V2/Z2
• Mercedes-Benz MB-Approvazione 236.6
Allison C4
• MAN 339 Typ Z3 • GM Dexron IIIH
• ZF TE-ML 02F/14C
• Mercedes-Benz MB 236.91
• Allison TES-389/TES-295 • VW TL 52162
• Ford Mercon/Mercon V • JASO 1A
• Toyota T-IV • Hyundai, Kia, Mitsubishi SP-III
• Honda Z-1 • Mazda M-III / M-V
• Aisin Warner JWS 3309
• ZF TE-ML 11B • Nissan
• omologazioni

Omologato dai seguenti costruttori:
• VW • Seat • Audi • Skoda
• Porsche: VW TL 774 D/F/G (G12/
G12+/G12++)
• MB-Approvazione 325.3
• Ford WSS-M97B44
• Mazda MEZ MN 121 D
• Jaguar Land-Rover STJLR 651.5003
• MAN 324 Typ SNF
• Deutz DQC CB-14
• GM 6277M
• GMW 3420 • GE Jenbacher TA 10000201 • MWM 2091/11
• CAT 2091/11 • Cummins IS serie
u N14 • Komatsu 07 892 (2009) •
Liebherr MD1-36-130 • MTU MTL 5048
Conforme alle esigenze di:
• Renault 41-01-001/ S Type D
• Scania
• Cummins CES 14439
• Cummins CES 14603
• Saab
• Wartsila 32-9011
• Leyland Trucks

UTILIZZO

Antigelo di “lunghissima
durata” a base di
glicole monoetilenico;
Protezione contro
impiegato nelle vetture
la corrosione dei
EURO 6 di MB e VW e
metalli, cavitazione nei veicoli pesanti con
motorizzazione EURO 6 di
e formazione di
MB, MAN,
depositi.
SCANIA, CUMMINS e nei
veicoli EURO 6 dei mezzi
movimento terra/agricoli di
LIEBHER e MTU Class

• Diluito con
acqua
demineralizzata,
costituisce
un liquido di
raffreddamento
utilizzabile tutto
l’anno.
• Protezione
di lunga durata
contro la
corrosione.
• Scambio di
calore ottimale.

Antigelo di “lunga durata”
idoneo per tutti i motori
dei veicoli leggeri,
trasporto pesante,
lavori pubblici e trattori
agricoli.

LIQUIDI DI RAFFREDDAMENTO
NORME

(* Per questo Costruttore, contattare le schede tecniche per maggior
informazione sull’ applicazione)

FLUIDE XLD FE

Omologato dai seguenti costruttori:
• VW • Audi • Seat • Skoda
• lLamborghini • Bentley • Porche
• Bugatti: VW TL 774-G • Mercedes Benz
MB approvazione 325.5 / 325.6
• Man 324 Type SzI-OAT
• Cummins CES 14603
Risponde a quanto previsto dalla Scania
TB 1451

VANTAGGI

Total pronti all’uso

API GL-5 • Scania STO 1:0

-

SPECIFICHE

• soddisfa i requisiti

COOLELF AUTO
SUPRA -37°C

• AFNOR NFR 15601 • ASTM D6210
• SAE J1034
• ASTM D3306
• BS 6580
• NATO S-759
• ASTM D4656
• JASO M325
• ASTM D4985

SPECIFICHE
Diluito in acqua demineralizzata diventa un
antigelo omologato da:
• Audi • Seat • Skoda
• VW TL 774 D/F (G12/G12+)
• Daimler MB 326.3
• Ford WSS-M97B44-D
• Mazda MEZ MN 121 D
• Jaguar Land-Rover STJLR
• 651.5003 • MAN 324 Typ SNF
• Deutz DQC CB-14
• GMW 3420 • GE Jenbacher TA 10000201 • MWM 2091/11
• CAT 2091/11
• Cummins IS serie u N14
• Komatsu 07 892 (2009)
• Liebherr MD1-36-130
• MTU MTL 5048
• Paccar DAF 74002
• Yanmar
Soddisfa i requisiti di: Renault
41-01-001/ S Type D / Saab / Leyland
Trucks

VANTAGGI

• Protezione
a lunghissima
durata contro
la corrosione
dei metalli;
• Massimo
scambio di
calore

UTILIZZO

Consigliato per tutti i
motori termici di veicoli
leggeri e pesanti, mezzi
da cantiere e trattori
agricoli.

Appuntamento su

www.total.it

PERCHÉ SCEGLIERE TOTAL ANAC?

Con TOTAL ANAC, la gamma completa di analisi dell’olio
adatta a tutte le attività ed applicazioni:
•
•
•
•
•

RIDURRETE i costi operativi
PIANIFICHERETE la manutenzione nel momento più APPROPRIATO
ALLUNGHERETE la vita utile delle vostre macchine
MIGLIORERETE le performance delle macchine
OTTIMIZZERETE gli intervalli di cambio olio

Il servizio TOTAL ANAC, disponibile in tutto il mondo, offre vantaggi e risposte
scientificamente valide, semplici da capire e da sfruttare.
Gestisci una flotta: TOTAL ANAC ti offre il suo prodotto “di punta”, TOTAL ANAC PRO.

In oltre 30 anni, TOTAL ANAC, ha analizzato circa 15.000 tipologie di componenti meccanici e circa 500.000 sono monitorati nel database
ANAC. Per questo motivo, TOTAL ANAC PRO offre un’interpretazione accurata e computerizzata dei risultati. Un codice colore univoco
semplifica la lettura del report. Utilizzando un sistema di compensazione dei dati, TOTAL ANAC PRO è la soluzione offerta a tutti i
gestori di flotte per identificare con precisione le condizioni di usura di tutti i componenti della catena cinematica dei loro veicoli.

Hai bisogno di una consulenza specialistica: TOTAL ANAC EXPERT fa per te.

Questo strumento utilizza il database TOTAL ANAC in grado di fornire risposte che vanno alla fonte del problema. Misurazioni di TBN
(o TAN) e ossidazione, commenti personalizzati da parte di specialisti in motori e lubrificazione, TOTAL ANAC EXPERT è ideale per delle
analisi approfondite, raccomandata per la risoluzione di problematiche o per il monitoraggio di macchinari che operano in condizioni
difficili.

Per tutti i componenti della catena cinematica escluso il motore, TOTAL ANAC offre TOTAL ANAC VISIO.

Raccomandato per le analisi di oli idraulici (come attrezzatura per edilizia) o oli trasmissione, TOTAL ANAC VISIO è la garanzia di uno
strumento diagnostico accurato grazie ad un’osservazione microscopica fino a 5 micron. Tutti gli inquinanti, di natura metallica e non,
sono identificati e una documentazione fotografica viene consegnata insieme al report.

TOTAL ANAC ha anche una serie di analisi approfondite, specifiche per ciascuna applicazione industriale.

Per una diagnostica specifica per motori industriali a pistoni, alimentati a gas naturale e biogas, scegliete TOTAL ANAC GAS. Questa
analisi viene effettuata tenendo conto delle raccomandazioni dei costruttori in merito alle condizioni di usura e di degrado del lubrificante.

Con TOTAL ANAC INDUS, TOTAL mette a vostra disposizione le abilità tecniche e la conoscenza
degli ingegneri di prodotto.

Il cuore del sistema INDUS è un database contenente tutte le caratteristiche specifiche dei lubrificanti TOTAL che vi permetterà di
applicare una manutenzione preventiva invece che curativa per una produttività ottimale del vostro macchinario.

Anche i Liquidi di Raffreddamento hanno le loro analisi: TOTAL ANAC COOLANT.

In aggiunta ai lubrificanti, i refrigeranti giocano un ruolo importante nella protezione del motore. Per questo motivo, TOTAL ANAC effettua una diagnosi del vostro Liquido di Raffreddamento che consente di verificarne l’efficienza nella protezione dalla corrosione
e dalla temperatura.

Total Italia S.p.A.
Milano – Italia
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I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA
TOTAL EXCELLIUM

1

2

3

LA NUOVA OFFERTA
DI ADDITIVI DIESEL FORNISCE
AI CLIENTI PROFESSIONISTI
DURATA DEL MOTORE,
RIDUZIONE DEI COSTI
E MIGLIORAMENTO
DELL’IMPRONTA ECOLOGICA.

€
4

1. Stazione di servizio Total in Germania
2. Piattaforma petrolifera offshore nel Golfo Persico
3. Centro di ricerca Total a Solaize, Francia
4. Raffineria a Donges, Francia
5. Valvole di pompe del carburante
6. Dakar 2016 - Team Peugeot Total

5

Total è la 4° compagnia petrolifera globale nel mondo
attiva nell’upstream (esplorazione e produzione di petrolio e gas),
nella raffinazione e produzione chimica e nel downstream
(marketing e servizi associati, con la distribuzione
di prodotti petroliferi e soluzioni energetiche),
grazie a una rete mondiale in espansione di oltre
15.000 stazioni di servizio.
Da molti anni, l’azienda fornisce carburanti premium
(basati sulla tecnologia degli additivi Total) attraverso la sua rete
di stazioni di servizio al dettaglio e le vendite generali
di combustibile alla rinfusa per clienti professionisti.

UN’AZIENDA
GLOBALE
DI LIVELLO
MONDIALE

6

RISPARMIO
GARANTITO:
RIDUZIONE DEI
COSTI OPERATIVI

La nuova offerta di TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel
per uso professionale è una trasposizione specifica
che rende la tecnologia facilmente accessibile ai professionisti
e consente loro di usufruirne direttamente
senza modificare l’attuale fornitura di combustibile base.

Riduzione del consumo
di carburante fino al 5%*

L’approccio al TCO (total cost of ownership, costo totale di proprietà)
e la politica ambientale rappresentano oggi fattori chiave
in ambito professionale. Di conseguenza, il centro di ricerca Total
ha sviluppato gli additivi TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel
in base alla tecnologia TOTAL EXCELLIUM
per fornire ai clienti durata del motore e diminuzione dei costi
tramite risparmio di carburante e ottimizzazione dei costi operativi,
nonché riduzione dell’impronta ecologica.

Riduzione dei costi
di manutenzione e maggiore
durata dei motori*
* In relazione a un carburante senza additivazione specifica.

MIGLIORAMENTO
DELL’IMPRONTA
ECOLOGICA
Riduzione dell’impatto
ambientale (emissioni
inquinanti e di CO2)*

Risparmio garantito: riduzione dei costi operativi

Risparmio garantito: riduzione dei costi operativi

L’UTILIZZO DI TOTAL EXCELLIUM CONCENTRATE DIESEL PUÒ RIDURRE DRASTICAMENTE I COSTI OPERATIVI
DEI PROFESSIONISTI, FORNENDO EFFICIENZA E RISPARMIO DI CARBURANTE, COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI
E MAGGIORE DURATA DEI COMPONENTI DEL MOTORE.
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Previene fino al 93%1
dello sporco
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80%
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Senza additivo

Con TOTAL EXCELLIUM
Concentrate Diesel

100%

SPORCO DELL’INIETTORE

SPORCO DELL’INIETTORE

100%

TEST DI
PULIZIA

90%

Elimina fino al 45%1
dello sporco esistente

80%
70%
60%

Mantenimento delle
performance del
motore / Ripristino
della potenza del
motore
1,00

PERFORMANCE
MANTENUTE

CON TOTAL
EXCELLIUM
CONCENTRATE
DIESEL

0,00

Potenza relativa (%)

PR
IM

TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel
può prevenire fino al 93%1 dello sporco dell’iniettore.
È in grado di eliminare fino al 45%1 dello sporco esistente,
già dal secondo rifornimento.
Si ripristinano lo schema di spruzzatura ideale e la quantità
di carburante ottimale (oltre alla tempistica) fornita
alla camera di combustione.

Giorno dopo giorno, i motori possono sporcarsi
e ridurre le prestazioni a causa dell’accumulo di depositi
che compromettono i componenti sensibili.
TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel
contiene nuovi additivi che tengono sotto controllo i depositi
pulendo e mantenendo puliti gli iniettori,
organi vitali dei motori diesel.
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Tempo di funzionamento (ore)
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Pulizia 1
Pulizia 2
Con TOTAL EXCELLIUM
Concentrate Diesel

* Rispetto a un carburante senza additivazione specifica.
¹ Rispetto a un carburante senza additivazione specifica, test effettuati a settembre 2013 con TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel STAR su motore diesel su banco di prova
con metodo di riferimento CEC F-23-A-01. I risultati possono variare in base al tipo di motore.

TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel mantiene la potenza
del motore a lungo termine, proteggendo gli iniettori da depositi
di qualunque tipo. Consente per esempio di ripristinare la potenza
del motore in sole 7 ore2.

² Rispetto a un carburante senza additivazione specifica,
test effettuati a settembre 2013 con TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel STAR
su motore diesel su banco di prova in conformità al metodo di riferimento CEC F-98-08.
I risultati possono variare in base al tipo di motore

Miglioramento dell’impronta ecologica

PULIZIA DEL MOTORE
MANTENUTA NEL TEMPO
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Protezione
ottimale
del motore
OLTRE A PENALIZZARE
L’EFFICIENZA DEL CARBURANTE,
L’ACCUMULO DI DEPOSITI
NEGLI INIETTORI
POTREBBE ANCHE CAUSARE
PROBLEMI OPERATIVI E
MALFUNZIONAMENTO DEL MOTORE.
MANTENENDO GLI INIETTORI
ECCEZIONALMENTE PULITI NEL TEMPO,
SI RIDUCONO I GUASTI
DELL’INIETTORE E GLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SUL MOTORE*
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INOLTRE, LA RIDUZIONE DEI CONSUMI
SI TRADUCE DIRETTAMENTE
IN UNA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

NOx

Livello di corrosione

SENZA

TOTAL EXCELLIUM
CONCENTRATE
DIESEL3

CON

TOTAL EXCELLIUM
CONCENTRATE
DIESEL3

La contaminazione del carburante diesel con l’acqua
rappresenta un problema grave (in quanto favorisce anche la
tendenza alla corrosione) che ne rende necessaria
la separazione immediata ed efficace in caso di penetrazione.
TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel consente di separare
rapidamente il carburante dall’acqua in modo da eliminarla.
Grazie alla maggiore sensibilità, i sistemi a iniezione
contribuiscono a migliorare i requisiti prestazionali dei sistemi
di filtraggio. Migliorando la filtrabilità del carburante,
TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel protegge il filtro
diesel da ostruzioni premature.
* Rispetto a un carburante senza additivazione specifica.
³ Test eseguito con TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel HT.

Corrosione elevata

Corrosione assente

EMISSIONI
:
DI CO2:

L’uso di TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel consente di
ridurre le emissioni inquinanti degli scarichi dei mezzi pesanti: 4
- Monossido di carbonio: -32%
- Idrocarburi incombusti: -55%
- Ossidi di azoto: -21%
- Particolati: riduzione non significativa (-16%)
Inoltre, la diminuzione del consumo di carburante riduce
direttamente le emissioni equivalenti di CO2: -4,2%.

Monossido di carbonio: -32%
Idrocarburi incombusti: -55%
Ossidi di azoto: -21%
Particolati: -16%

4 Riduzione delle emissioni inquinanti rispetto a un carburante
senza additivazione specifica dopo 17.000 km misurati da UTAC-CERAM
a maggio 2014 con TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel STAR
su mezzo pesante Euro 5 in conformità al protocollo di test del sistema previsto
dai Certificati di risparmio energetico TRA-EQ-19. I risultati possono variare
in base al tipo di veicolo.

Certificato

UTAC TEST

TEST SUL CAMPO

RIDUZIONE DEL CONSUMO
DI CARBURANTE FINO AL

4,4%

EUROPA
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I test hanno evidenziato una riduzione del consumo di
carburante del 4,4%5 su un mezzo pesante Euro 5 che ha
percorso 17.000 km con TOTAL EXCELLIUM
Concentrate Diesel.
5 Riduzione del consumo del 4,4% rispetto a un carburante senza
additivazione specifica dopo 17.000 km misurati da UTAC-CERAM (Francia)
a maggio 2014 con TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel STAR
su mezzo pesante Euro 5 in conformità al protocollo di test
dei Certificati di risparmio energetico TRA-EQ-19. I risultati possono variare
in base al tipo di veicolo
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Nell’ambito del sistema di Certificazione di risparmio
energetico francese, è stato realizzato un programma di test
concepito per valutare la capacità di TOTAL EXCELLIUM
Concentrate Diesel di ridurre il consumo di carburante
dei mezzi pesanti, sulla base del protocollo di test presentato
nel formulario di descrizione del progetto n° T965 unitamente
al modulo TRA-EQ-119. Il programma è stato attuato
interamente dal gruppo UTAC-CERAM, l’organismo certificato
in conformità allo standard internazionale ISO 9001.

E TEST SUL CAMPO

CONVALIDA DELLE PERFORMANCE PER OLTRE

12 000 000 KM
percorsi

Per oltre 3 anni, gli additivi TOTAL EXCELLIUM
Concentrate Diesel sono stati testati
da clienti professionisti a livello mondiale,
con motori diversi e carburanti di qualità differente,
in varie condizioni.

RISULTATI DIMOSTRATI
DAI TEST SUL CAMPO

PRESENZA DEI SERVIZI DI MARKETING
TOTAL A LIVELLO MONDIALE

Presenza diretta
Presenza del marchio
Nessuna presenza

RISULTATI DI UN TEST ESEGUITO IN MAROCCO
CON CTM* - MAROCCO – 4,1%

CTM è l’azienda leader marocchina nel trasporto passeggeri su strada.
I test sono stati eseguiti su 18 veicoli selezionati,
assegnati a tratte specifiche, per un totale di circa 2.000
rifornimenti di carburante, 500.000 litri di carburante
e 2 milioni di chilometri. Altran, organismo indipendente certificato
in conformità allo standard internazionale ISO 9001,
è stato incaricato dell’elaborazione statistica dei dati. Al termine
del periodo di prova, TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel
ha dimostrato una riduzione media del consumo di carburante
pari al 4,1%6.*

Marocco

-4,1%

6

* Test svolti con TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel HTZ
6 Rispetto a un carburante senza additivi specifici; risultati ottenuti in base
a uno studio statistico svolto nel 2016 dalla società Altran su 18 veicoli.
I risultati possono variare in base al tipo di veicolo.

RISULTATI DI UN TEST ESEGUITO IN SPAGNA
CON D-BUS* – SPAGNA – 2,4%

Il Comune di San Sebastian fornisce il servizio di trasporto pubblico
della città tramite la Compañía del Tranvía de San Sebastián (d-bus).
I test sono stati eseguiti nel 2016 alle condizioni operative reali
del parco veicoli di D-BUS, azienda di trasporto pubblico urbano
in Spagna. TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel ha consentito
una riduzione del consumo medio del 2,4%7. L’interpretazione
statistica dei risultati è stata effettuata su un gruppo di 82 autobus
(MERCEDES-BENZ e bus MAN 12 e 18 metri).
La distanza coperta è superiore a 1,5 milioni di chilometri
per un consumo di quasi 0,6 milioni di litri di gasolio.

Spagna

-2,4%

7

* Test svolti con TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel STD
7 Rispetto a un carburante senza additivazione specifica; risultati ottenuti
in base a un’analisi statistica effettuata nel 2016 sulla base di 82 bus.
I risultati possono variare in base al tipo di veicolo

RISULTATI DI UN TEST ESEGUITO IN CANADA
CON UN’AZIENDA AGRO-ALIMENTARE* – CANADA – 5%
I test sono stati eseguiti nel 2016 alle condizioni operative reali
di un parco di 11 mezzi pesanti. TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel
ha consentito una riduzione del consumo medio del 5%8.
I test sono stati effettuati su veicoli operativi nell’area di Montreal
e zone circostanti. La distanza coperta è pari a quasi
0,1 milioni di chilometri.
* Test svolti con TOTAL EXCELLIUM Concentrate Diesel PLUS
8 Rispetto a un carburante senza additivazione specifica; risultati ottenuti
in base a un’analisi statistica effettuata nel 2016 sulla base
di 11 mezzi pesanti. I risultati possono variare in base al tipo di veicolo

ULTERIORI VANTAGGI
Canada

-5%

8

Maggiore durata del carburante*
Riduzione della variabilità nella fornitura di carburante*
Protezione degli impianti di stoccaggio
* Rispetto a un carburante senza additivazione specifica.

Per maggiori informazioni:
www.acs.total.com

Energizing performance. Every day

Insieme
a voi
sulla strada

Protezione efficace contro l’usura, la corrosione e i depositi

Soddisfano i più severi requisiti dei costruttori di veicoli industriali

Aumentano le ore di servizio e la redditività

Una gestione
semplice ed
economica

PASSANGO
AS24

GNL

Semplificate il vostro viaggio in Europa
grazie alla nostra carta pedaggi Eurotrafic
e al nostro PASSango Europe valido in
Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Austria
e da oggi anche in Germania.
Più facilità, sicurezza e rapidità: il passaggio
ai caselli diventa immediato e il costo
ridotto grazie alla scontistica applicabile
per tutti i vostri passaggi.

GNL

Un’offerta innovativa sul mercato basata su:
• Disponibilità di prodotto sui principali
terminali europei;
• Flessibilità, professionalità ed elevati
standard di sicurezza dei servizi di consegna;
• Formazione continua per tutti gli attori
della filiera, attraverso la Total Academy;

TOTAL RUBIA
TRUCK CENTER

CARTA CARBURANTE
AS 24
Grazie alla carta carburante
AS 24, potete rifornire i vostri
mezzi in autonomia e sicurezza
24h/24, 7gg/7.
Gasolio, AdBlue®, GNC, GNL sono
a vostra portata grazie ad
un’unica carta che vi permette di
risparmiare sui tempi di rifornimento
e sul costo del carburante.

€

€

il localizzatore
smart

Riduzione dei costi: TCO competitivi in base al prezzo del carburante,
ai chilometri percorsi e alle tasse in essere.
Riduzione del rumore: dimezzamento del rumore (rispetto al gasolio),
un vantaggio per i viaggi in città e di notte.

TOTAL RUBIA FUEL ECONOMY

Una soluzione semplice per
localizzare e migliorare la
gestione della flotta di rimorchi,
facile da installare
e accessibile da tutte le
piattaforme digitali.

La gamma Total RUBIA FE è sviluppata in stretta cooperazione con i principali
costruttori ed è quindi pienamente approvata da loro.
È adatta a tutte le applicazioni, inclusi motori, cambi ed assali.
I prodotti sono testati su strada e certificati per risparmi di carburante da
organizzazioni indipendenti come TÜV Rheinland, UTAC e Millbrook.

CLEARNOX
È una soluzione di urea
additivata pronta per l’uso per
sistemi di post-trattamento SCR.
Come l’AdBlue®, riduce le emissioni
di ossido di azoto (Nox) e, grazie ad una
formula esclusiva sviluppata dai ricercatori
di Total, elimina anche il rischio di fermo
macchina prevenendo la cristallizzazione
nel sistema SCR.
Compatibile con ogni tipo di veicolo.

È la rete internazionale di officine indipendenti
raccomandate Total specializzate nella
manutenzione dei veicoli industriali e nel
cambio dell’olio.
All’immagine coordinata del network,
rappresentata dal logo TOTAL RUBIA e
da elementi distintivi propri del brand,
si accompagnano un’ampia varietà di
servizi di eccellenza per la clientela e di
vantaggi rivolti all’officina, a partire dalla
disponibilità di una gamma di lubrificanti
omologati dai più grandi produttori e in
continuo aggiornamento.

Riduzione dell’inquinamento: rispetto degli standard europei Euro VI
per €mezzi pesanti e Euro 6 per veicoli leggeri.

PRODOTTI DELLA GAMMA
1000 STAZIONI
IN EUROPA
AS 24, 1a rete di stazioni
dedicate ai professionisti
del trasporto: oltre 1000
stazioni in Europa e più di
12.000 stazioni partner.

MOTORE
• TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30
• TOTAL RUBIA OPTIMA 2600 XFE 5W-30
• TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30
• TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30

TRASMISSIONI
• TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80
• TRANSMISSION DUA 9 FE 75W-90
• TRANSMISSION AXLE 8 FE 80W-90
• FLUIDE XLD FE

GAMMA FUEL ECONOMY
Utilizzare i lubrificanti Total Fuel Economy significa anche pensare all’ambiente, perché consentono di migliorare
le performance dei motori e al contempo di ridurre nettamente i consumi di carburante.
Questo è uno dei vantaggi fondamentali dei prodotti Fuel Economy.

Accessibile anche attraverso
TOTAL ANAC QR App
e il suo sistema di QR Code.

Strumento di manutenzione
preventiva per tutti gli organi
del vostro parco veicoli.
Una sola analisi per coprire l’insieme dei
vostri bisogni assicurando una prestazione
tecnica ottimale.

Riduce il tempo di fermata
della vostra flotta di veicoli.
Prevenzione di eventuali guasti
meccanici.

Aumenta la durata del vostro
veicolo.
Diminuzione del rischio di usura
eccessiva dell’organo.

Gestione della manutenzione.
Ottimizzazione del vostro budget
di manutenzione.

Total Cost of Ownership (TCO)
ridotto.
Ottimizzazione dell’ammortamento
del vostro parco veicoli.

DIFFERENZIALE

MOTORE

USURA

Tasso di usura

STATO

USURA
STATO

Viscosità

Ossidazione, viscosità,
ceneri solfatate

CONTAMINAZIONE

CONTAMINAZIONE

Polvere, acqua

Carburante, fuliggine,
polveri, acqua, liquido di
raffreddamento

DIFFERENZIALE
USURA
Misura dell’usura meccanica
Controllo dello stato del lubriﬁcante
Misura di eventuali contaminazioni

STATO

Viscosità

CONTAMINAZIONE
Polvere, acqua

total.it

www.as24.com

TOTAL Italia S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano

AS 24 Italia S.r.l.
Via Rombon, 11
20134 Milano

Ferma la
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prima che lei
fermi te!
AdBlue ® è un marchio registrato dell’Associazione dell’Industria automobilistica Tedesca (VDA). Design: CAFÉ(!)NE / TOTAL MARKETING SERVICES, (società di capitali)
con capitale sociale di € 324 158 696 euro, 542 034 921 RCS Nanterre. Headquarters: 24 cours Michelet 92800 Puteaux - France. Photo credits: TOTAL, iStock and Shutterstock.
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CLEARNOX,
la soluzione
per la cristallizzazione

CLEARNOX,
un prodotto
che si distingue

CLEARNOX è una soluzione di urea pronta per l’uso
per sistemi di post-trattamento SCR. Come l’AdBlue®,
CLEARNOX riduce le emissioni di ossido di azoto (NOx).
Ma CLEARNOX fa anche altro: grazie a una formula
esclusiva sviluppata dai ricercatori di Total,
CLEARNOX elimina il rischio di fermo macchina
prevenendo la cristallizzazione nel sistema SCR.

PREVIENE LA CRISTALLIZZAZIONE:
Preserva il sistema SCR e il motore.
Riduce il numero di guasti e i fermi
dei veicoli della flotta.
Aiuta a gestire il consumo di carburante.

CLEARNOX è conforme alle speciﬁche ﬁsiche
e chimiche previste dalla norma ISO 22241.

Come funziona
In alcune circostanze, i gas di scarico non raggiungono
le sufficienti temperature per reagire correttamente
con l’AdBlue®. Di conseguenza, possono formarsi cristalli
di acido cianurico che intasano progressivamente
il sistema SCR fino a causare l’arresto del veicolo.
CLEARNOX garantisce una nebulizzazione ottimale
che assicura una reazione completa anche
a basse temperature, prevenendo la formazione di cristalli
nel sistema SCR.
Che aspetto ha un miscelatore SCR

(1)

SOSTITUISCE L’ADBLUE® :
Pronto per l’uso, senza bisogno di svuotare prima
il serbatoio di AdBlue®.
Assicura il rispetto dei livelli di emissione previsti
dalle normative sul controllo dell’inquinamento.
BREVETTATO:
Sviluppato dai ricercatori di Total.
Formula esclusiva testata in collaborazione
con costruttori del settore.
Per un funzionamento ottimale del sistema SCR:
- Utilizzare sempre CLEARNOX.
- Fare pulire il sistema SCR presso un’autofﬁcina
certiﬁcata prima di utilizzare CLEARNOX.

Compatibile
con ogni tipo di veicolo

CLEARNOX,
meno fermi veicolo,
più risparmio
Consumo
Diesel

40 L/100

1 iniettore

€ 650

Volume annuo
diesel

20,000 L

1 ora di lavoro

€ 80

Consumo
AdBlue® (7%)

1,400 L

Mezza giornata
di fermo

€ 500

€ 1, 230
2) Prezzo medio al dettaglio (dicembre 2018).

Nelle diverse casistiche, l’utilizzo del CLEARNOX
si ripaga ﬁno a più anni di impiego.
- Costo potenziale della sostituzione del sistema SCR
(circa € 8.000).

Imballi disponibili
IBC 1000 L

Tanica 10 L
Senza CLEARNOX

Con CLEARNOX

(1) Immagine di un miscelatore SCR senza uso di CLEARNOX
e con uso di CLEARNOX. Test condotti su banco prova in laboratorio a 250°C
(dicembre 2018, Total Research Solaize).

Costo di sostituzione
dell’iniettore (2)

Consumi

Fusto 208 L
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CLEARNOX,
la soluzione
per la cristallizzazione

CLEARNOX,
un prodotto
che si distingue

CLEARNOX è una soluzione di urea pronta per l’uso
per sistemi di post-trattamento SCR. Come l’AdBlue®,
CLEARNOX riduce le emissioni di ossido di azoto (NOx).
Ma CLEARNOX fa anche altro: grazie a una formula
esclusiva sviluppata dai ricercatori di Total,
CLEARNOX elimina il rischio di fermo macchina
prevenendo la cristallizzazione nel sistema SCR.

PREVIENE LA CRISTALLIZZAZIONE:
Preserva il sistema SCR e il motore.
Riduce il numero di guasti e i fermi
dei veicoli della flotta.
Aiuta a gestire il consumo di carburante.

CLEARNOX è conforme alle speciﬁche ﬁsiche
e chimiche previste dalla norma ISO 22241.

Come funziona
In alcune circostanze, i gas di scarico non raggiungono
le sufficienti temperature per reagire correttamente
con l’AdBlue®. Di conseguenza, possono formarsi cristalli
di acido cianurico che intasano progressivamente
il sistema SCR fino a causare l’arresto del veicolo.
CLEARNOX garantisce una nebulizzazione ottimale
che assicura una reazione completa anche
a basse temperature, prevenendo la formazione di cristalli
nel sistema SCR.
Che aspetto ha un miscelatore SCR

(1)

SOSTITUISCE L’ADBLUE® :
Pronto per l’uso, senza bisogno di svuotare prima
il serbatoio di AdBlue®.
Assicura il rispetto dei livelli di emissione previsti
dalle normative sul controllo dell’inquinamento.
BREVETTATO:
Sviluppato dai ricercatori di Total.
Formula esclusiva testata in collaborazione
con costruttori del settore.
Per un funzionamento ottimale del sistema SCR:
- Utilizzare sempre CLEARNOX.
- Fare pulire il sistema SCR presso un’autofﬁcina
certiﬁcata prima di utilizzare CLEARNOX.

Compatibile
con ogni tipo di veicolo

CLEARNOX,
meno fermi veicolo,
più risparmio
Consumi
Consumo
Diesel

Escavatore

50 L/100 38 L/100

Volume annuo
25 000 L 11 400 L
diesel
Consumo
AdBlue® (7%)

1 750 L

(1) Immagine di un miscelatore SCR senza uso di CLEARNOX
e con uso di CLEARNOX. Test condotti su banco prova in laboratorio a 250°C
(dicembre 2018, Total Research Solaize).

1 iniettore

€ 650

1 ora di lavoro

€ 80

Mezza giornata
di fermo

€ 500

2) Prezzo medio al dettaglio (dicembre 2018).

Nelle diverse casistiche, l’utilizzo del CLEARNOX
si ripaga ﬁno a più anni di impiego.
- Costo potenziale della sostituzione del sistema SCR
(circa € 8.000).

Imballi disponibili

Tanica 10 L
Con CLEARNOX

800 L

Costo di sostituzione
dell’iniettore (2)

€ 1,230

IBC 1000 L

Senza CLEARNOX

Trattore

Fusto 208 L

LUBRIFICANTI

Committed to Better Energy = Engagé pour une énergie meilleure

A ciascuno
la propria specializzazione
La nostra: ottimizzare
la vostra lubrificazione

Olio
analizzato

Materiale
protetto
e affidabile

Produttività
ottimale

Anticipare per risparmiare

Scegliere l’affidabilità

Garantire l’efficacia

Un programma di analisi adatto vi permette di passare
dalla manutenzione curativa alla manutenzione predittiva.

Le analisi ANAC INDUS sono realizzate nei nostri laboratori che
vantano oltre 40 anni di esperienza nell’ambito della
diagnostica degli oli industriali. La conoscenza dei
lubrificanti da voi utilizzati ci permette una valutazione
approfondita delle loro prestazioni.

Su semplice richiesta, vi forniamo un kit di analisi completo
contenente flaconi, schede informative e buste da spedire
prestampate.

Permette di pianificare le fermate dei vostri macchinari nel
momento più opportuno.
La durata degli organi lubrificati e delle cariche
viene ottimizzata prolungandone la durata migliorando
la produttività e i costi di manutenzione.

Ogni processo industriale è specifico. I nostri specialisti sono
a vostra disposizione per individuare quello più idoneo alle
vostre esigenze e alle condizioni operative.

Una volta realizzate le vostre analisi, potete consultare la vostra
diagnostica su un extranet sicuro. I risultati vi saranno inviati
anche per mail.
Grazie al software di manutenzione TIG 6, i risultati delle vostre
analisi sono automaticamente integrati nel databse TIG per
seguire lo storico delle vostre analisi e pianificare le
operazioni di manutenzione.

Un servizio semplice da utilizzare!
Diagnostica globale

Diagnostiche ANAC INDUS
in 8 lingue.
La documentazione con i risultati e i commenti
è disponibile in FRANCESE, INGLESE,
TEDESCO, OLANDESE, SPAGNOLO,
ITALIANO, PORTOGHESE e MANDARINO.

Referenza
macchina e organo
(database materiali)

Visualizzazione
storico delle 5
analisi precedenti

Tenore elementi
di additivazione

Commento
della diagnostica
dell’analisi definita
da uno specialista
della lubrificazione
nell’industria

• perdite finanziare
che ne derivano.

APPLICAZIONI
Oli idraulici (tranne ininfiammabili HFC)

Codici colore delle
caratteristiche
misurate

 CLASSIC
 KF

INDUS

Tenore elementi
di inquinamento

• interventi in urgenza,

Aumento
dell’affidabilità e
della prestazione
delle vostre
attrezzature.

Una gamma completa di analisi degli oli.
GAMMA

INDUS

Tenori elementi
di usura

• fermate non pianificate
della catena di produzione,

Ottimizzazione
degli intervalli
di cambio olio e
allungamento
della durata delle
vostre macchine.

Una risposta a tutte le vostre applicazioni industriali

Caratteristiche
generali

A partire da un prelievo effettuato
senza smontaggio né fermo
della macchina, potete evitare:

Anticipazione
e pianificazione
delle operazioni
di manutenzione
per effettuarle nel
miglior momento

Lubrificante analizzato

Referenze
campioni

L’olio in servizio nelle vostre
attrezzature nasconde informazioni
essenziali sul loro stato di salute.

Referenze cliente

INDUS

Lo strumento
indispensabile per
ottimizzare i vostri costi
di gestione

I vostri benefici con ANAC INDUS

Oli per cuscinetti
Oli per compressori (escluso frigo)
Oli per riduttori
Oli industriali in genere

 TURBINE

Oli per turbine

 FRIGO

Oli per compressori frigoriferi

 CALO

Oli diatermici

 TREMPE

Oli da tempra

 ANAC COOLANT

Fluidi radiatori base glicole

 ANAC GAS

Oli per motori stazionari a gas (naturale, discarica, bio)

 ANAC EXPERT*

Olio motore, trasmissioni e componenti meccanici dei veicoli

 ANAC WIND

Analisi lubrificanti per pale eoliche.

 ANAC SOLUBLE

Analisi emulsioni acquose per lavorazione metalli.

*ANAC EXPERT copre ugualmente le analisi di lubrificante per motore a pistone degli aerei.
Per maggiori informazioni, fare riferimento alle schede tecniche dei nostri servizi di analisi lubrificante.
Le informazioni che figurano in questo documento sono date a titolo indicativo.
Total Lubrificanti si riserva il diritto di apportare, senza preavviso,
modifiche dei servizi proposti per migliorare o integrare le evoluzioni regolamentari.

LUBRIFICANTI

Riduzione
dei costi di
manutenzione.

Un attore primario

ANAC WEB offre un accesso rapido e intuitivo
alle diagnostiche, oltre che numerose funzionalità
per una gestione ottimale dell’insieme delle
vostre analisi:
Accesso in tempo reale ai report relativi alle analisi effettuate

Con la nostra produzione,
“supply chain” e presenza commerciale
in più di 150 Paesi
distribuiamo una gamma completa
di lubrificanti.

Referenze
& OEMs
Total Lubrificanti
coopera con i
costruttori per creare
prodotti ad alta tecnologia
al fine di garantire
prestazioni e protezione
ottimale delle attrezzature.

Grazie a una costante presenza tecnica
di supporto, garantiamo
un valido aiuto per l’ottimizzazione dei tuoi
costi di manutenzione.

buone
ragioni
per scegliere
TOTAL

Total investe
nelle tecnologie più recenti
per cercare
le soluzioni idonee
per ottenere la massima

Risultati esportabili nel software di manutenzione TIG 6
Risultati scaricabili in file PDS o Excel

efficienza energetica

Modulo storico degli interventi
Moduli curve follow up elementi misurati
Modulo richiesta relativo ai dati amministrativi e analitici
Registrazione online in autonomia delle nuove attrezzature

Innovazione
& Ricerca

Qualità e ambiente
La certificazione ISO 9001 di Total Lubrificanti
è garanzia di impegno nella qualità a lungo termine.
Sin dall’inizio, le nostre squadre R&S
hanno sempre cercato di sviluppare prodotti
che minimizzano i rischi di tossicità
e l’impatto ambientale.

www.total.it/lubrificanti/
aziende/industria

attraverso formulazioni
definite nei nostri
Centri di Ricerca.

Total Industry Solutions

Le schede sicurezza dei lubrificanti Total
sono consultabili su quickfds.com

04/2020 -TOTAL Lubrifiants SA 552 006 454 RCS Nanterre - Committed to Better Energy = Engagé pour une énergie meilleure. Photos: 123RF, Erdgas Gasgenset. Design:

Un’extranet sicura
per accedere rapidamente ai vostri risultati

Supporto
e partnership

LUBRIFICANTI

FLUIDI PER LA
LAVORAZIONE
DEI METALLI

LUBRIFICANTI

Fluidi per la lavorazione dei metalli Total

INDICE
UN IMPORTANTE OPERATORE ENERGETICO
• Total è un’ importante compagnia del settore energetico
che produce e commercializza combustibili, gas naturali
ed elettricità a basse emissioni di carbonio.
• I nostri 100.000 dipendenti si impegnano per un'energia
migliore che sia più sicura, più economica, più pulita
e accessibile al maggior numero possibile di persone.
• L’obiettivo della nostra azienda, attiva in più di 130 Paesi,
è diventare il maggiore player per un’energia
responsabile.

Fluido da taglio biopolimerico

FOLIA

4

Oli da taglio interi

VALONA

6

Fluidi da taglio

LACTUCA
SPIRIT
VULSOL

8

Oli protettivi antiruggine

OSYRIS

10

Additivi per gestione emulsione

SERADE

11

Fluidi per formatura

MARTOL

12

Elettroerosione

DIEL

14

Lubrificanti per mandrini e guide di scorrimento

DROSERA

15

Oli da tempra

DRASTA

16

Soluzioni di sgrassaggio per l'industria

FINADET
FINASOL

17

LA NOSTRA STORIA
• La storia del Gruppo inizia nel 1924 con la creazione della
Compagnie française des pétroles (CFP).
• Da quasi 100 anni continuiamo a sostenere l'innovazione
per soddisfare le esigenze e le aspettative dei nostri clienti
in tutto il mondo.
• Il Gruppo ha preso il nome di Total nel 2003, dopo la fusione
con PetroFina e poi con Elf. Nel 2018, anche Maersk Oil
si è unita a Total.

I NOSTRI VALORI
Come la nostra storia, i nostri valori rappresentano quella parte dell'identità Total conosciuta
e condivisa globalmente.

SICUREZZA

2 Fluidi per la lavorazione dei metalli

RISPETTO

INTRAPRENDENZA

SOLIDARIETÀ

PERFORMANCE

Servizi

18
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Fluido da taglio biopolimerico

FOLIA

Grazie all'uso di tecnologie avanzate, portiamo sul mercato il primo e unico fluido per la lavorazione dei metalli
che sostituisce gli oli standard con polimeri provenienti da fonti biologiche, fornendo le migliori prestazioni
per gli operatori e l'ambiente di lavoro.

FOLIA è una gamma rivoluzionaria nel campo della
lavorazione dei metalli. È un fluido proveniente da fonti
biologiche a base d'acqua e privo di oli ed emulsionanti.

SALUTE

Eco-friendly

TEST QUATTRO SFERE

SICUREZZA

Maggiore
produttività

Operatori
più soddisfatti

Minori interventi
di manutenzione

• Meno componenti
pericolosi
• Tecnologia priva di boro
• Pittogrammi limitati

• Nessun odore
• Non causa dermatiti
• No fumi
• Macchinari/ambiente
di lavoro puliti

1,8

• Maggiore durata
del macchinario
• Maggiore durata dei fluidi
• Meno consumo
• Aumento della produttività

ASPETTO E COLORE

ASTM: D2783

STRAORDINARIA
capacità sopportazione
al carico
2,0

PRESTAZIONI

VERSATILITÀ
DEL POTERE DI
RAFFREDDAMENTO
DEL LUBRIFICANTE

Con un'elevata capacità lubrificante e un eccellente
potere di raffreddamento, offre all'utente una soluzione
unica per molteplici operazioni di lavorazione dei metalli.

Maggiore
risparmio

LUBRIFICANTI

SALUTE, SICUREZZA & PRESTAZIONI

LUBRIFICAZIONE
DA FONTE PULITA
E RINNOVABILE

Diametro usura

1,6
1,4

FOLIA

CONCORRENZA

1,2
1
0,8

70

90

110

130

150

Confronto tra l'aspetto di FOLIA
e del fluido a base di olio
dopo la lavorazione.

PANORAMICA DEI PRODOTTI
Prodotto

Metalli

Applicazioni

LAVORAZIONI
LEGGERE

1:15

•

•••

••

FOLIA G 5000

•

•

••

•••

•

••

•••

••

FOLIA W 7000*
FOLIA Y 7000*
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0,6

••

•

••

•••

•••

••

•

••

•

•••

••

••

•

•••

•••

••

•

•••

••

••

•

••

•

•

•

•

•••

••

•

*Presto disponibile

LAVORAZIONE
GENERALE

Legenda
LAVORAZIONI
SEVERE

FORMATURA

PURO
4 Fluidi per la lavorazione dei metalli

TASSO DI DILUIZIONE

•

Possibile

••

Adatto

•••

Progettato

Fluidi per la lavorazione dei metalli 5

La gamma VALONA HC è composta da avanzati oli
a base minerale. Questi oli subiscono un’alta
raffinazione che modifica la natura delle molecole
al loro interno
SICURO/FACILE
DA USARE:
• Inodore
• Trasparente
• Povero di aromatici (IPA*)
• Meno evaporativo

E PERFORMANTE:
• Nebbia ridotta
• Schiuma ridotta
• Minori consumi
• Maggiore durata

L'INRS pubblica un valore
di concentrazione massima
consigliata per il Benzoapirene
negli oli da taglio.
(2)

1

0,1

Valori tipici
per oli standard

Olio base
standard

Soglia
rilevamento

0,01

Valori tipici per oli
da "idrocracking"

Olio base
da "idrocracking"

(1)

Il benzoapirene è una molecola appartenente alla famiglia degli idrocarburi
policiclici aromatici (IPA), classificata come cancerogena.

(2)

Istituto nazionale di ricerca e sicurezza francese per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali

Per ulteriori informazioni www.inrs.fr

VALONA HC
Olio da taglio

10
5
%

Viscosità ISO
a 20 cSt

La gamma VALONA BIO è composta da oli da taglio
interi a base vegetale rapidamente biodegradabili.
Formulati a partire da basi minerali prive di oli
e additivi prestazionali accuratamente selezionati,
i prodotti VALONA BIO sono la soluzione definitiva
per rispondere alle seguenti esigenze:
• Prodotti senza etichettatura anche
a bassa viscosità, (<20,5 cSt a 40°C),
assicurano la massima tollerabilità
per gli operatori;

15
10
5
%

Viscosità ISO
a 32 cSt

Molecole non polari
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Specifiche

VALONA HC
VALONA GR 3008 HC

•••

•

•••

•••

•••

•

VALONA GR 5005 HC

•••

•

•••

•••

•••

•

•

5

VALONA GR 7007 HC

•••

•••

•••

•••

••

•••

•

8

VALONA GR 7012 HC

•••

•••

•••

•••

••

•••

•••

14

VALONA GR 9005 HC

•

•

•

•

VALONA MS 5020 HC

•••

•••

•••

•

••

•••

22

VALONA MS 5032 HC*

•••

•••

•••

•

••

•••

33

VALONA MS 7009 HC

•••

•••

•••

•••

••

•••

•

10

VALONA MS 7023 HC

•••

•••

•••

•••

••

•••

•

23

VALONA MS 7116 HC

•••

•••

•••

••

••

•••

•

15

VALONA MS 7046 HC*

•••

•••

•••

••

••

VALONA ST 9013 HC

•

•••

•••

••

•••

••

13

VALONA ST 9037 HC

•

•••

•••

••

•••

••

42

VALONA ST 9122 HC

•

•••

•••

••

•••

••

22

•••

•••

•

•••

•••

15

VALONA BR 9015 HC

La gamma VALONA MQL è dedicata alla lubrificazione minimale
(MQL) e si adatta a una serie di lavorazioni da leggere a intensive
su vari metalli.

VALONA GR 7007 BIO

•••

Gli oli da taglio VALONA MQL assicurano

VALONA MS 7010 BIO

•••

• Riduzione del consumo di olio;

VALONA MS 5016 BIO
VALONA MS 7022 BIO

• Migliore valorizzazione dei trucioli metallici.

• Prestazioni eccezionali grazie
all'utilizzo di composti polari.

•••

8

•••

6

43

VALONA BIO*
•••

•••

•••

•••

7

•••

•••

•••

••

•••

9

•••

•••

•••

•••

••

•••

15

•••

•••

•••

•••

••

•••

•

25

VALONA MQL
VALONA MQL 3036 BIO

•••

•••

•••

•

•••

•••

36

VALONA MQL 3046

•••

•••

•••

•

•••

•••

46

VALONA MQL 5035

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•

35

*Può essere utilizzato per la lubrificazione di macchine utensili
Bassa adesione alla superficie
Film lubrificante debole

Elevato coefficiente di attrito
Maggiore usura e calore di attrito

Elevata adesione alla superficie
Forte film lubrificante

Basso coefficiente di attrito
Minore usura e calore di attrito

Molecole polari

VALONA BIO

Iso-viscosità

• Maggiore produttività e minori costi di produzione;

• Punti di infiammabilità e di combustione
elevati per limitare i rischi di incendio;

Oli a base
minerale

ossidazione

VALONA
HC

15

-60 %

20

Olio da taglio

Rilascio d’aria

evaporazione

25

Test RPVOT (ASTM D 2272)

Prestazione
anti-nebbia

Trasparenza

-50 %

20

VALONA HC

Durata
(resistenza
alla ossidazione)

Inodore

25

Olio da taglio

Riduzione del consumo
per evaporazione

Test NOACK (CEC L-40-A-94)

*Idrocarburo aromatico policiclico

o

gia
l
et
all
i
Olio base
rigenerato

Al

Valori tipici
per oli rigenerati

Lavorazioni

li

Concentrazione di benzoapirene
in un olio (ppm)

M

La nostra gamma VALONA HC
è composta esclusivamente da
oli da "idrocracking", con un
contenuto di Benzoapirene(1)
inferiore alle soglie di rilevazione

Metalli
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VALONA
Gli oli da taglio VALONA sono adatti ad un'ampia
gamma di operazioni da leggere a severe su vari
materiali e al contempo aprono nuove strade
sul fronte della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

LUBRIFICANTI

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Vi
[m sco
m sit
2/ à a
so 4
cS 0°C
t]

Oli da taglio interi

Legenda
GR

•

Possibile

Lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi

MS

••

Adatto

Lavorazione di acciai da basso ad alto legati

ST

•••

Progettato

Brocciatura

BR

Rettifica e/o Lappatura

VALONA BIO può essere utilizzato nei sistemi
di lubrificazione minimale (MQL)
6 Fluidi per la lavorazione dei metalli

Quantità minima di lubrificazione

MQL
Fluidi per la lavorazione dei metalli 7

Fluidi da taglio

SOLUBILI
EMULSIONE

FLUIDO SEMISINTETICO

FLUIDO SINTETICO

LACTUCA

SPIRIT

VULSOL

Progettato per la lubrificazione

Perfetto equilibrio tra raffreddamento
e lubrificazione

Prestazioni senza olio minerale

La loro formulazione garantisce le prestazioni di lavorazione per qualsiasi tipo di metallo e intensità di operazione:
Proprietà antiusura rinforzate | Migliori proprietà anticorrosione | Eccezionale resistenza allo sviluppo di microrganismi |
Migliori proprietà antischiuma

FOCUS SULLE ULTIME TECNOLOGIE:
• SPIRIT 3000
• SPIRIT 5000 X
• SPIRIT 5000
• SPIRIT 7000 X
• SPIRIT 7000

La nuova serie SPIRIT X offre "X-TRA sicurezza + X-TRA
prestazioni = X-TRA attenzione per il cliente e le operazioni"
SPIRIT 3000, 5000, 7000
Economico | Multiservizio | Ad alte prestazioni

PRIVO DI CLORO

SPIRIT

PRIVO DI
FORMALDEIDE

Test DBL 6570: Concentrazione
5 v% 20° dH - Temperatura ambiente

PRIVO DI BORO

Durata del bagno
prolungata

x5

SPIRIT 3000 è un nuovo fluido
a base d'acqua, ottimizzato per la rettifica
e le lavorazioni generali.
È stato appositamente progettato
per ghisa e acciai dolci e mediamente duri.

16
12
8
4
0

Intervallo di tempo prima della
comparsa dei batteri (settimana).

PRIVO DI AMMINE SECONDARIE

Maggiore
durata del bagno
e della vita
dell'utensile
Riserva alcalina
Biostabilità

Antiusura

SPIRIT 5000 X & SPIRIT 7000 X
Proprietà
anti-schiuma

PH

SPIRIT 5000
Prodotto
multiuso

SPIRIT 5000 è un nuovo fluido

a base d'acqua, ottimizzato per lavorazioni
generali e rettifica. È stato appositamente
progettato per ghisa, acciai e alluminio.
Le sue prestazioni tecniche consentono
operazioni più efficienti e una maggiore
produttività.

x2

Prestazioni

Tecnologia priva di biocidi | Nessuna marcatura

6

Reichert test: 100N for 15 min
Concentration 5 v%

Sicurezza

Le
(S ghe
i>
7% di
a
in llum
pe in
so io
Le
)
(S ghe
i<
d
7% i
a
in llum
pe in
M
so io
et
)
all
ig
ial
li

A
o m ccia
ed i ba
io ss
leg o
at
Ac
i
& cia
ac i a
cia lto
i in le
os gat
sid i
Tit
ab
an
ili
io

a
Gh
is

et
all
i
M

e

La
pe vor
sa a z
nt ion
e
e

La
ge vor
ne az
ra ion
le

La
leg vor
ge azi
ra on
e

E
HS

LACTUCA LT 3000

••

•••

•••

LACTUCA WBF 9400

••

•••

•••

••

•

•••

••

•

•••

•••

•••

•••

•

•

•

•••

••

••

SPIRIT
SPIRIT 3000

••

•••

•••

•••

SPIRIT 5000 F

•

•••

•••

•••

•

•••

•••

••

••

SPIRIT 5000

••

•••

•••

•••

•

•••

•••

••

••

SPIRIT 5000 X

•••

•••

•••

•••

•

•••

•••

••

••

SPIRIT 7000

••

•

•••

•••

•••

•

•••

•••

•••

•••

•••

••

SPIRIT 7000 X

•••

•

•••

•••

•••

•

•••

•••

•••

•••

•••

••

SPIRIT WBA 5600

••

•

•••

•••

••

•

•••

•••

••

•••

•••

SPIRIT WBF 7200

••

•

•••

•••

••

•

•••

•••

••

•••

••

••

•••

•

5

SPIRIT 7000 è un nuovo fluido

4

VULSOL MSF 5200

••

•••

•

VULSOL MSF 7500

••

•••

••

•

••

•••

••

•

VULSOL WBF 7219

••

•••

••

•

••

•••

••

•

Legenda
LT

•

Possibile

Senza boro e ammina

WBA

••

Adatto

Senza boro e formaldeide

WBF

•••

Progettato

Multiservizio e senza formaldeide

MSF

potenziato per le operazioni e i clienti
più esigenti. Le sue proprietà tecniche
sono state appositamente studiate per
le lavorazioni gravose e i metalli duri.

3
2
1
0

VULSOL

Ottone (Laiton in francese)

Eccellente
protezione
anti-usura

Salute

LACTUCA

20

SPIRIT 3000
Micro emulsione

Formulato con le molecole più sicure
disponibili sul mercato

Op

Total offre una vasta gamma di fluidi solubili:
Emulsioni (macroemulsioni) con LACTUCA,
semi-sintetici (microemulsioni) con SPIRIT e
fluidi sintetici con VULSOL.
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Prodotto

Pr
of
ilo

Tutti i nostri fluidi SOLUBILI sono formulati per
soddisfare i più elevati requisiti tecnologici per le
applicazioni industriali, garantendo al tempo stesso la
massima sicurezza per gli operatori. In particolare,
non contengono conservanti che rilasciano formaldeide.

LUBRIFICANTI

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Superficie di usura (mm²)

SPIRIT 7000
Adatto per lavorazioni
gravose

8 Fluidi per la lavorazione dei metalli
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LUBRIFICANTI

Oli Protettivi antiruggine

Additivi per gestione emulsione

Gli oli OSYRIS sono progettati per proteggere le
parti dai rischi di corrosione durante lo stoccaggio
e il trasporto. Total offre un'ampia gamma di prodotti
in conformità alle proprietà richieste del film protettivo
(oleoso, ceroso o vernice).

La gamma SERADE è composta da additivi per il
trattamento dell’emulsione. Utilizzati al momento giusto,
in base alle raccomandazioni del proprio consulente tecnico,
questi additivi permettono di prolungare la durata
della vita dell’emulsione con fluido da taglio

OSYRIS può essere:

Per un utilizzo ottimale, utilizzare i prodotti SERADE
con il nostro servizio ANAC SOLUBLE.

OSYRIS

SERADE

• Applicato su tutti i metalli ferrosi, dalla ghisa agli acciai legati;
• Applicato per immersione, a spruzzo e tramite pennello;

Infatti, il servizio ANAC SOLUBLE fornisce un report
di analisi dei diversi parametri del bagno e raccomandazioni
per l'utilizzo degli additivi post-trattamento SERADE,
se necessario.

• Rimosso con l'aiuto di solventi e detergenti alcalini.

PANORAMICA DEI PRODOTTI

PANORAMICA DEI PRODOTTI
Prodotto

Sinistra: schiuma
Destra: dopo aggiunta
di SERADE ANTIFOAM

Tipo di film

Protezione

Tipo di prodotto

Punto di
infiammabilità

Prodotti

Applicazione

Funzione

OSYRIS
OSYRIS Y 1000
OSYRIS Y 4000
OSYRIS Y 5000

•

•

•

•

•

OSYRIS DWX 3000

•
•

OSYRIS DWY 5000

•

OSYRIS DWY 6000

•

OSYRIS X 9100

X

A base di olio

Y

Disidratazione e punto di infiammabilità <60°C

DWX

Disidratazione e punto di infiammabilità >60°C

DWY

Evita la formazione di schiuma

SERADE ACR FERROUS

Inibitore di corrosione per
metalli ferrosi

Evita la corrosione delle parti
metalliche ferrose

Inibitore di corrosione
per metalli non ferrosi

Evita la corrosione delle parti
metalliche non ferrose

Additivo che riduce la durezza
dell'acqua

Evita la formazione di depositi bianchi
dovuti all'acqua troppo dura

< 60°C

Additivo che aumenta la durezza
dell'acqua

Evita la schiuma
dovuta all'acqua troppo dolce

Additivo che aumenta il pH

Prolunga la durata del bagno

SERADE WQ MINUS
SERADE WQ PLUS

> 60°C

•

•

> 60°C

•

•

> 60°C

SERADE AW EMULSION

Additivo antiusura per emulsioni

Diminuisce l'usura da attrito

•

> 60°C

SERADE AW SYNTHETIC

Additivo antiusura per fluidi sintetici

Diminuisce l'usura da attrito

•

< 60°C

SERADE STAB EMULSION

Additivo stabilizzante per emulsioni

Impiego in caso di grave contaminazione
da grassi e oli (ad esempio, olio di scarto)

SERADE STAB SYNTHETIC

Additivo stabilizzante per fluidi sintetici

Impiego in caso di grave contaminazione
da grassi e oli (ad esempio, olio di scarto)

•

A base di solvente

Antischiuma per emulsioni
e fluidi solubili sintetici

•

•

•

SERADE ANTIFOAM

> 150°C

•

•

•

> 150°C

•

•

Pulisce le macchine utensili
prima dello svuotamento

> 150°C

•
•

OSYRIS DWY 4000

OSYRIS DWL 3550

•

Detergente di sistemi
per macchine utensili

SERADE SYSTEM CLEANER
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SERADE

SERADE WQ BUFFER

Le schede tecniche dei prodotti e i consulenti tecnici aiutano a definire la corretta concentrazione di additivi
post-trattamento SERADE per la singola situazione.

Disidratazione e punto di infiammabilità >60°C e basso odore DWL
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LUBRIFICANTI

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Caratteristiche
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La gamma MARTOL offre prodotti multifunzione
e innovativi per operazioni di formatura dei metalli
che richiedono una lubrificazione ottimizzata al fine di:
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Fluidi per formatura

OLI INTERI

• Ridurre le emissioni di VOC e migliorare la qualità dell'aria;
• Ridurre al minimo o evitare la fase di sgrassaggio
dopo l'operazione di stampaggio;
• Migliorare la capacità di formatura per processi spinti;
• Prolungare la durata degli utensili e aumentare la produzione;

MARTOL AL 150

•••

•

•••

MARTOL AL 60

•••

•

MARTOL AL 20 HC

•••

•

•••

•••

••

> 180

147

•••

••

•••

> 180

55

•••

•

••

> 180

25

• Diminuire il consumo di olio.

TRE TECNOLOGIE PER TUTTE LE ESIGENZE

MARTOL EP 405 CF

•••

•••

•

MARTOL EP 235 CF

••

••

MARTOL EP 100 CF

••

MARTOL EP 65 CF

Da 2
a5

•••

•••

••

> 180

400

•

•••

•••

••

> 180

230

••

•

••

••

> 180

101

••

••

•

••

•••

> 180

60

•

••

94

3

OLI INTERI

OLI EVAPORABILI

MARTOL EP 5 CF

••

••

••

La nostra gamma di oli interi copre tutte le proprietà
fisiche e chimiche necessarie per il successo delle
operazioni di formatura a freddo: viscosità,
lubrificazione, pressione estrema e non estrema, ecc.

Formulati a partire da tagli di petrolio leggero, gli oli
evaporabili permettono di ridurre o addirittura di eliminare
le operazioni di sgrassaggio.

MARTOL EP 185

•••

••

••

•

Da 10
a 100

•••

•••

•••

> 180

175

MARTOL EP 79

•••

••

••

•

Da 1
a 10

•••

•••

••

> 180

78

Grazie alla nostra gamma, è possibile trovare il prodotto
adatto alle singole esigenze.
TEMPO DI SGRASSAGGIO
LIMITATO PER MIGLIORARE
LA PRODUTTIVITÀ
Stampaggio

Tempo di sgrassaggio

IL PROBLEMA
DEL CLORO
L’utilizzo del cloro nei
prodotti è sempre più
regolamentato in tutto
il mondo. Per questo
motivo Total offre:
• Prodotti solforati altamente

Altri
trattamenti

additivati, da utilizzare in condizioni
di carichi molto elevati

Sono perfettamente adatti a operazioni di media difficoltà
o ad alta produttività.
MARTOL EV 45

NUOVA GENERAZIONE DI PRODOTTI EVAPORABILI
CHE RIDUCONO LE EMISSIONI DI VOC*
Il prodotto non contiene VOC e ha comunque un
elevato tasso di evaporazione, limitando così
le operazioni di sgrassaggio.
Allo stesso tempo, l'alto livello di infiammabilità limita
il rischio di incendio per garantire la sicurezza dell'officina,
diminuendo così tutti i relativi costi.

• Prodotti di nuova generazione
-

Se usati come emulsione in acqua, riducono
il consumo di prodotto.

Punto di
infiammabilità

*Composto organico volatile
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Rischio di incendio

Siccome le operazioni di formatura generano
un'elevata quantità di calore, i nostri oli
MARTOL SOLUBILI combinano un forte potere
lubrificante con il potere di raffreddamento.

•

•••

•

<4

•

•••

62,5

2,1

MARTOL EV 40 CF

•

•••

•

<4

•

•••

59,5

1,5

MARTOL EV 10 AQ

•

•••

•

<2

•

•••

104

2,5

MARTOL EV 10 CF

•

•••

•

< 1,5

•

•••

58,5

1,3

MARTOL LVG 25 AQ

••

•••

•

<2

••

••

105

2,8

MARTOL LVG 25 CF

••

•••

•

<2

••

••

74

1,7

MARTOL LVG 15 CF

••

•••

•

<1

••

••

59

1,3

OLI PER LA PRODUZIONE ALIMENTARE (FMO)

Olio
evaporabile
standard

OLI SOLUBILI

•

Punto di
infiammabilità

MARTOL EV 10 AQ

clorurati ma non tossici a seguito
della 1999/45/CE, o CLP

OLI EVAPORABILI

MARTOL FMO 235 CF

•••

•••

•••

•••

270

235

MARTOL FMO 75 CF

•••

•••

••

•••

256

75

MARTOL FMO 15 CF

•••

•••

•••

240

15

*Non tossico secondo la norma 1999/45/CE
**Sia l'olio che i suoi additivi possono essere lavati via aumentando la temperatura (brasatura, ricottura, ecc...).

Legenda
Alluminio

AL

Estrema pressione

•

Possibile

EP

••

Adatto

Evaporabile standard

EV

•••

Progettato

Sgrassaggio termico

LVG

Qualità dell'aria per ridurre le emissioni di COV

AQ
Fluidi per la lavorazione dei metalli 13

Elettroerosione

LUBRIFICANTI

Lubrificanti per mandrini e guide di scorrimento

DIEL

DROSERA

La gamma DIEL è costituita da fluidi multifunzione
per elettroerosione, dalla sgrossatura alla finitura.

La gamma DROSERA offre una vasta gamma di prodotti per tutti gli organi
delle macchine utensili (idraulica, guide di scorrimento, ingranaggi).
• Mandrini ad alta velocità (gradi 5, 10, 15 e 22) e ad altissima velocità

Gli oli DIEL MS sono formulati a partire da oli base avanzati,
contribuendo alle continue iniziative di miglioramento
in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

(grado 2);

I fluidi DIEL assicurano:

• Guide di scorrimento di macchine utensili in tutte le condizioni di velocità e
di carico (gradi da 68 a 320);
• Circuiti idraulici per pompe e motori idraulici (gradi 32 e 46);
• Riduttori e meccanismi di alimentazione di tutti i tipi, con o senza frizioni
elettromagnetiche in olio (gradi da 68 a 320);
• Lubrificazione idrodinamica dei supporti dei cilindri di laminazione durante
la rettifica (grado 460).

• Estensione della durata del bagno grazie all'elevata
resistenza all'ossidazione;

Gli oli DROSERA offrono i seguenti vantaggi:

I fluidi per elettroerosione DIEL sono conformi alle direttive
europee relative alle emissioni di VOC.

• Coefficiente di attrito molto basso; • Ottima protezione contro la ruggine;

• Riduzione dei rischi di incendio grazie all'elevato punto di infiammabilità;
• Uso più sicuro del fluido grazie ad un contenuto aromatico molto basso.

• Proprietà anti-nebbia;

• Ottime proprietà antiusura;

• Ottima resistenza alla formazione
di schiuma;

• Buona filtrabilità.

• Ottima resistenza all'ossidazione;

PANORAMICA DEI PRODOTTI
Prodotto

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Applicazioni

Approvazioni IOEM

Viscosità
a 40°C

Specifiche

Prodotto

Applicazioni

Vantaggi specifici

Viscosità

Specifiche

OLIO PER MANDRINI
ELETTROEROSIONE

Oli per la lubrificazione di
mandrini di macchine ad alta
velocità

DROSERA MS
Lavori preliminari
e di semifinitura

DIEL MS 5000

Lavori preliminari
e di semifinitura

3,9

Mandrini per macchine
ad alta velocità
(gradi 5, 10, 15 e 22)
e ad altissima velocità
(grado 2)

2, 5, 10,
15, 22

OLIO MULTIUSO (IDRAULICA, GUIDE DI SCORRIMENTO, INGRANAGGI)
DIEL MS 7000

DIEL MS 9000

Lavori di semifinitura e
finitura per forme complesse
e dimensioni precise

Agie-charmilles, ona,
zimmler & klein, nassovia,
waldrich siegen

2,4

Finitura per forme
complesse e dimensioni
precise

Agie-charmilles,
zimmler & klein, nassovia,
waldrich siegen

1,8

DROSERA MS

DROSERA HXE 68
Lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi

MS
DROSERA HXE 220

Gamma multiuso per tutte le parti
della macchina utensile a seconda
della viscosità del lubrificante:
idraulica, guide di scorrimento,
ingranaggi, meccanismi di
alimentazione e riduttori; movimenti
del mandrino, meccanismi di
alimentazione e riduttori

Lubrificante per guide
di scorrimento, comprese
quelle rivestite con resina
sintetica, meccanismi
di alimentazione e riduttori
Lubrificante per guide
di scorrimento, comprese
quelle rivestite con resina
sintetica, meccanismi
di alimentazione e riduttori

Lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi
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Ampia gamma
di applicazioni

32, 46, 68,
100, 150,
220, 320,
460

Compatibilità con
i fluidi da taglio,
compresi i fluidi
a base acquosa

68

Compatibilità con
i fluidi da taglio, anche
di tipo acquoso

220

A seconda della viscosità:

MS
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Oli da tempra

DRASTA

L'INDUSTRIA
I detergenti FINADET sono progettati per la pulizia delle aree di produzione
e possono essere utilizzati nell'industria alimentare e per lo sporco difficile
derivante da vari tipi di inquinamento.

Gli oli da tempra DRASTA rispondono a tutte le esigenze
in materia di trattamento termico e a tutti i tipi di impianto.
Formulati a partire da oli base selezionati per la loro eccezionale
resistenza all'ossidazione, offrono una soluzione economica
per migliorare le proprietà meccaniche dei componenti.

I solventi FINASOL sono disperdenti per la pulizia dei motori e di una vasta
gamma di materiali. Le loro proprietà permettono di eliminare i grassi e di rimuovere
i componenti insolubili, senza compromettere la qualità degli elementi puliti.

Gli oli DRASTA C sono oli per la tempra a freddo basati su
una tecnologia che riduce gli odori e aumenta significativamente
il punto di infiammabilità limitando il rischio di incendio.
La volatilità molto bassa riduce le perdite per evaporazione
rendendolo più facile da usare. La sua resistenza all'ossidazione
limita la fuliggine e prolunga la durata dell'olio.

PANORAMICA DEI PRODOTTI
Prodotto

Gli oli DRASTA H sono oli di tempra a caldo
appositamente formulati per garantire una maggiore
durata delle vasche.

PANORAMICA DEI PRODOTTI
Temperatura
della vasca di
tempra (°C)

Velocità massima di
raffreddamento
(°C/s)

Tipo

Punto di
infiammabilità (°C)

FINADET FPI

Camion,
getti, spray
(non autopulenti)
per vaporizzazione schiuma

FINADET MF

Detergente
ad alta
concentrazione

Pulizia difficile: parti metalliche • Forte potere solvente:
altissima concentrazione
e di plastica, nastri trasportatori,
di principi attivi,
serbatoi, carrozzeria, spazzola• Schiuma facilmente rimovibile.
trici e lavatrici, pavimenti

Tubi ad alta
pressione

FINADET SW

Detergente
per lavatrice
speciale

Pulizia speciale di componenti
di lavatrici chiuse

• Automatico,
• Senza schiuma.

Macchine
(panni, spazzole)

FINASOL

DRASTA C 1022

53

230

DRASTA C 5022

90

222

Viti e bulloni

DRASTA C 7025

102

228

Acciai con alta temperatura
martensite start
(molle a balestra)

DRASTA C 9022

113

232

Acciai con bassa temperatura
martensite start (cuscinetti)

282

FINASOL BAC

Sgrassante
a rapida
evaporazione

• Sgrassaggio di parti meccaniche:
pezzi lavorati, telai, telai di
• Evaporazione rapida,
macchine utensili, cuscinetti,
• Compatibile con tutti i metalli,
pignoni, filtri, stampi a iniezione.
la maggior parte dei materiali
• Preparazione delle superfici
plastici e degli elastomeri.
prima dell'uso.

Spazzola per
pulizia a fontana:
elevata capacità
di decantazione

• Inodore,
• Compatibile con metalli, vetro,
ceramica, materiali compositi,
la maggior parte dei termoplastici e delle plastiche termoindurenti insensibili ai solventi
organici.

Panno, tampone,
spazzola,
fontane, immersione, ultrasuoni

FINASOL FPI

Carburante
sintetico,
senza benzene,
senza composti
aromatici

Sgrassaggio e pulizia
per l'industria alimentare, parti
meccaniche, telai di macchine
utensili, cuscinetti, pignoni,
filtri, catene

FINASOL HD

Sgrassante
emulsionabile,
specialmente
per carburanti

Pulizia di tutti i motori:
automobili, autocarri pesanti,
barche, ecc.

Sgrassante puro
diluito, 100%
a base vegetale,
con marcatura

Ingranaggi

FINASOL BIO*

FINASOL MF
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Metodi di
applicazione

• Una miscela ottimizzata
Rimozione dei grassi e pulizia
di tensioattivi: consente di
per l'industria alimentare:
risparmiare tempo e fatica,
parti in metallo e plastica, veicoli
• Diluibile in tutti i tipi di acqua,
progettati per il trasporto
• pH ottimale e contiene pochi
di alimenti
alcali.

Applicazioni tipiche

Acciai ad alta temprabilità
(barre di torsione, molle)

91

Vantaggio specifico

Detergente
speciale per
l'industria
alimentare

DRASTA

DRASTA H 5160

Applicazioni

FINADET

Le serie DRASTA C è ideata per soddisfare tutte le esigenze
di trattamento termico.

Prodotto

LUBRIFICANTI

Soluzioni di sgrassaggio per

Sgrassante
emulsionabile

• Notevole bagnabilità,
• Azione rapida,
• Essenza di pino.

Spruzzatura a
bassa pressione, spazzola,
immersione,
tubo flessibile

Pulizia di tutti i motori,
eliminazione di carburanti
e resine, catrame, bitume,
pulizia dei pavimenti

• Inodore, biodegradabile
e non tossico,
• Non aggressivo per elastomeri
o materie plastiche.

Spazzola per
pulizia a fontana, a spruzzo

Multiuso

Completa dissoluzione degli
inquinanti oleosi e rimozione
dei componenti insolubili

Immersione,
spazzola, spruzzatura a bassa
pressione,
pennello, diretto

* *Nessun composto organico volatile (COV): + nessuna emissione di fumi di solvente, nessuna fiamma.
- pesante, non evapora su parti/pavimenti (risciacquare con acqua calda).
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SERVIZI

Servizio di monitoraggio bagno d'olio solubile per garantire la qualità della lavorazione e preservare la durata
delle attrezzature.
LE SFIDE
Efficienza e produttività sono priorità condivise
L'affidabilità delle apparecchiature statiche è
essenziale. Le apparecchiature ad alto valore
aggiunto richiedono controlli giornalieri per
assicurare un corretto funzionamento.

OTTIMIZZAZIONE DELLA STRATEGIA
DI CAMBIO D'OLIO: sviluppato grazie
alla competenza dei nostri ingegneri,
TIG 6 consente di:

TOTAL ANAC INDUS, per personalizzare
il monitoraggio del riduttore
• Ridurre i costi operativi;

• Aumentare l'efficienza e il risparmio nella gestione
degli interventi di manutenzione;

• Ottimizzare gli intervalli di cambio olio e prolungate
la durata delle apparecchiature;

• Monitorare i parametri del lubrificante e le analisi
con un unico strumento;

• Migliorare l'affidabilità e le prestazioni delle
apparecchiature.

• Gestire la qualità e la sicurezza attraverso la gestione
della documentazione dei lubrificanti e dei punti critici.

TOTAL ANAC Expert è raccomandato per:
• Monitoraggio del bagno per ottenere le migliori
condizioni operative al minor costo di lavorazione;
• Controllo della concentrazione del prodotto,
della stabilità e delle prestazioni del fluido;
• Prolungamento della durata del bagno
e degli strumenti nel rispetto dell'ambiente.
CARATTERISTICHE
TOTAL ANAC Soluble è disponibile in 3 varianti:
ANAC SOLUBLE
• Base: controllo di tutte le caratteristiche essenziali
dell'emulsione, come la stabilità del prodotto;
• Standard: opzione base + durezza dell'acqua
e conduttività;
• Esperto: un'analisi completa che include un
controllo batterico e delle proprietà anticorrosione
per tutti i bagni, compresi quelli con periodi
di sospensione più lunghi.
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Base

Standard

Esperto

Odore

•

•

•

Aspetto

•

•

•

Durezza totale

•

•

Contenuto di nitriti

•

•

Batteri

•

Funghi

•

Rifrattometro Brix

•

•

•

pH

•

•

•

Olio contaminante

•

•

•

Fattore di correzione
rifrattometrica

•

•

•

Conc Rifrattometrica

•

•

•

Conc per Riserva
Alcalina

•

Test corrosione truciolo

•

Conducibilità

•

•

Solidi disciolti

•

•

SMS
AUTOMATICO

IL SISTEMA DI DIAGNOSTICA APPROFONDITA PER I FLUIDI DA TAGLIO NELLA LAVORAZIONE
DEI METALLI

LE NOSTRE SOLUZIONI
In Total miriamo alla soddisfazione dei nostri clienti e lavoriamo
ogni giorno per fornire la migliore esperienza possibile.
L'obiettivo di questa soluzione innovativa è offrire
raccomandazioni migliori e più rapide per mantenere
i bagni in condizioni ottimali e aumentarne la durata.

VALORE AGGIUNTO
Costi ridotti: il monitoraggio automatico mira a ridurre i costi operativi.
Sicurezza: un regolare controllo delle apparecchiature riduce notevolmente potenziali incidenti.
Efficienza: il fluido interattivo consente di accedere a una serie di informazioni riguardanti il parco macchine.
Garantisce la produttività e la durata delle attrezzature.
Attività principale: la digitalizzazione del controllo delle apparecchiature statiche permetterà di concentrarsi
sull'essenziale, sul proprio business.
Risparmio di tempo: ci occupiamo delle analisi per ottimizzare la gestione delle attrezzature.
Aumenta la produttività dei dipendenti semplificando il processo di monitoraggio.
APPLICAZIONE

• Anticipare e pianificare gli interventi di manutenzione
ed eseguirli nel momento migliore;

TOTAL ANAC Soluble è un sistema di diagnostica
personalizzata per i fluidi da taglio solubili utilizzati
nella lavorazione dei metalli. Viene erogato dal sito
di produzione dei fluidi solubili di Total Lubricants
di Osnabrück, Germania. L'esperienza e la conoscenza
dei tecnici esperti permette di ottenere risultati precisi
al servizio dei clienti.

LUBRIFICANTI

SERVIZI TOTAL IF

Soluzioni industriali

SUCCESSO

Scannerizzare il QR
Code della macchina
e inviare i dati

Se tutti i risultati sono ottimi, è
possibile continuare a utilizzare
la propria attrezzatura in condizioni
ottimali.

?

Inviare il pH e la
concentrazione
via sms

Ricezione e analisi di pH
e concentrazione

PROBLEMI MINORI
Ricezione di consigli e soluzioni
per risolvere il problema

PROBLEMI GRAVI
In caso di problemi gravi, un Proximity
Team è a vostra disposizione per
risolverli il più rapidamente possibile.

Il monitoraggio viene
effettuato
automaticamente

LUBPILOT
UN SERVIZIO DIGITALE UNICO E INNOVATIVO
Utilizzando i nostri sensori smart, sarà possibile:
• Monitorare in tempo reale i livelli di lubrificante
nei fusti dei clienti e nelle officine;
• Ricevere notifiche per la riconsegna.
Massimizza le prestazioni di vendita e l'efficienza
logistica!

VANTAGGI IMMEDIATI

Riduzione delle
Riduzione delle
situazioni di esaurimento vendite mancate
delle scorte

Maggiore
fidelizzazione dei clienti

UN SERVIZIO FACILE DA CONFIGURARE
1 • Sulla piattaforma, collegare il sensore al cliente
e al riferimento del prodotto;
2 • Il sensore è facile da avvitare sull'apertura del fusto
del cliente;
3 • Ricezione di notifiche quando il livello raggiunge
una soglia predefinita;
4 • Controllo dell'attività di lubrificazione anticipando
le esigenze;
5 • Quando il fusto è vuoto, al cliente basterà
avvitare il sensore sul nuovo fusto del prodotto
con lo stesso riferimento.

Anticipazione delle
esigenze dei clienti

Meno consegne
di emergenza

Riduzione dei costi
di stoccaggio
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Supporto
e partnership

Ruolo chiave
Con la nostra produzione, catena
di fornitura e presenza commerciale
in più di 150 paesi, forniamo
una gamma completa di lubrificanti.

Riferimenti
e OEM
Total Lubrifiants collabora
con i produttori di
apparecchiature per
creare prodotti high tech
che offrano prestazioni
ottimali e per produrre
i macchinari desiderati.

Grazie alla presenza tecnica
locale, forniamo un alto livello
di assistenza per ottimizzare il
costo totale di gestione.

buone
ragioni
per scegliere
TOTAL

Innovazione
e ricerca
Total investe in
biotecnologie per
trovare i componenti
più adatti a garantire

l'efficienza energetica
Qualità e ambiente

attraverso formulazioni
progettate nei nostri
Centri di Ricerca.

Le certificazioni Total Lubrifiants ISO 9001
e 14001 sono la garanzia di un impegno a
lungo termine nei confronti di qualità e ambiente.
Fin dalla fase iniziale di progettazione, i nostri team
di R&S cercano di sviluppare prodotti in grado di

ridurre al minimo i rischi di tossicità
e l'impatto ambientale.

Total Industry Solutions

Le schede di sicurezza sono disponibili su quickfds.com
ms.industry.lub@total.com
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CERAN
Tecnologia
sostenibile
all’avanguardia

UN ALLEATO
LOCALE,
UNA PRESENZA
GLOBALE

Total Lubrifiants: il fornitore
d’eccezione che offre una gamma
completa di grassi di alta qualità.

Struttura del cristallo di calcite con pattern
a “scaglia”/wafer in dimensione nanometrica
parallela alla superficie metallica lubrificata

Ci impegniamo a supportare
costantemente i nostri clienti
sviluppando soluzioni innovative
ed efficienti.

TECNOLOGIA SOSTENIBILE ALL’AVANGUARDIA
Prestazioni tecniche

ECONOMICO

UNICO

grassi CERAN
Total Lubrifiants offre
l’innovativa tecnologia
al solfonato di calcio complesso
sviluppata in stretta collaborazione
con i principali costruttori

Il processo produttivo brevettato
prevede la formazione di una
struttura cristallina di calcite
all’interno della micella, quest’ultima
a dimensioni nanoparticellari,
Questo è l’elemento
chiave per le caratteristiche tipiche
del grasso CERAN.

Conferme su scala mondiale
dimostrano che la tecnologia
brevettata CERAN riduce
i costi totali di gestione (TCO).
Forniamo uno studio TCO
personalizzato su richiesta.

CERAN

PENETRAZIONE
(1/10MM)

Stabilità meccanica

Protezione dalla corrosione

Resistenza
al dilavamento

Protezione
anti-usura

TECNOLOGIA COMPROVATA
METODO
DI TEST

Stabilità
meccanica in
presenza di umidità

EFFICIENTE

RESISTENTE
Prodotto «all-in-one»:
CERAN è la scelta migliore in condizioni
di lubrificazione gravose in presenza di
acqua, con carichi pesanti e temperature
elevate, ad es. industria siderurgica,
cartaria e mineraria.

DURATURO E AFFIDABILE

Le alte prestazioni portano a un consumo
minimo di lubrificante, alla riduzione
degli interventi di manutenzione e al
prolungamento della durata dei
cuscinetti. La riduzione dei tempi
di fermo favorisce l’aumento della
produttività.

È possibile verificare le emissioni di CO2 che comporta la produzione
dei nostri grassi CERAN grazie allo strumento di calcolo dedicato verificato
da VERITAS. La tecnologia CERAN riduce notevolmente le emissioni
di carbonio globale. Calcola il tuo risparmio di CO2 personalizzato!

Riduzione dei costi in un laminatoio a caldo con CERAN

Protezione della
superficie ad alto
carico

CERAN
Tecnologia
sostenibile
all’avanguardia

Con la nostra produzione,
“supply chain” e presenza commerciale
in più di 150 paesi, distribuiamo
una gamma completa di lubrificanti

Riferimenti
e OEM

LA NOSTRA OFFERTA LOGISTICA

Total Lubrifiants collabora
con i costruttori di

La gamma CERAN è disponibile in diversi formati come le cartucce,
i fluid-bag e la soluzione skid-truck:

Supporto
e partnership

Ruolo chiave

apparecchiature

per creare prodotti high-tech
che offrano prestazioni e
protezione ottimali

Grazie alla presenza tecnica locale,
forniamo un’assistenza di alto livello
per ottimizzare i tuoi costi totali

di gestione.

buone
ragioni
per scegliere
TOTAL

Innovazione
e ricerca
Total investe nelle
biotecnologie per cercare
i componenti più adatti
per ottenere efficienza
energetica attraverso
formulazioni progettate
nei nostri Centri di Ricerca.

delle attrezzature.

FUSTINI
FUSTI
BARILI (con o senza liner)

CARTUCCE
LUBE SHUTTLE
Qualità e ambiente
Le certificazioni Total Lubrifiants ISO 9001 e 14001
sono la garanzia di un impegno a lungo termine
nei confronti di qualità e ambiente. Fin dalla fase iniziale
di progettazione, i nostri team di R&S cercano
di sviluppare prodotti in grado di ridurre al minimo
i rischi di tossicità e l’impatto ambientale.

FLUID-BAGS (900 KG)

TAU XTRACTOR

Sigillato per evitare la contaminazione
durante le operazioni di riempimento,
movimentazione e scarico. L’uso di
un grasso pulito consente di ridurre
i tempi di fermo e i consumi.

Nuovo sistema per scaricare
i grassi da Fluid-Bag con
ottimizzazione dei benefici in
condizioni di lavoro gravose,
ad es. miniere e acciaierie.

SKID-TRUCK

lubricants.total.com
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Courtesy of Fluid-Bag

Innovativa soluzione per il trasporto sfuso
sviluppata internamente dai nostri ingegneri
per la fornitura diretta di grasso in stock
presso i siti di produzione.
Ogni contenitore è provvisto di un sistema
anti-contaminazione dedicato.
Per questa soluzione specifica, contattare
il rappresentante Total locale per verificare
la disponibilità.

Le schede di sicurezza sono disponibili sul sito www.sdstotalms.total.com
ms.industry.lub@total.com

LUBRICANTS

INDUSTRIA
CARTARIA

La nostra offerta
per le centrali
elettriche interne

TURBINE PIÙ AFFIDABILI
GAMMA PRESLIA

I vantaggi
forniti da

GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ
DEI MOTORI A MEDIA VELOCITÀ
GAMMA AURELIA TI

La gamma di oli PRESLIA è progettata per la lubrificazione
di turbine idrauliche, a vapore, a gas e a ciclo combinato.
La speciale formulazione anti-usura, assicura elevati livelli prestazionali
anche nelle condizioni più critiche.
Principali approvazioni
SIEMENS, GE, ALSTOM, ANSALDO, DOOSAN, SKODA…

Aurelia TI è la nuova gamma di lubrificanti per motori a quattro tempi
a media velocità. Le prestazioni della gamma superano i requisiti
dell’ultima generazione di motori.

Total Lubrifiants offre prodotti di qualità e competenze uniche.

Principali approvazioni
Approvato dai costruttori di motori MAN Diesel & Turbo, WARTSILA,
YANMAR, HIMSEN, DIHATSU, NIIGATA…

I nostri ingegneri garantiscono un’assistenza continua in tutto il mondo.

TRASFORMATORI PIÙ SICURI
GAMME ISOVOLTINE BIO E DIEKAN 1640

PROTEGGERE I MOTORI A GAS NEL TEMPO
GAMMA NATERIA

Le gamme ISOVOLTINE BIO e DIEKAN 1640 sono studiate per isolare
e raffreddare tutti i trasformatori. Gli oli isolanti Total Lubrifiants,
siano essi naftenici, paraffinici o biodegradabili, garantiscono un'ottima
protezione degli impianti elettrici. In particolare l'ISOVOLTINE BIO,
ha un'eccellente resistenza al fuoco, anche in luoghi angusti e isolati.

La gamma di oli NATERIA è progettata per la lubrificazione di motori
a gas e motocompressori che utilizzano qualsiasi tipo di carburante,
dal gas naturale ai biogas più critici. Grazie alle riconosciute
proprietà di detergenza e dispersione, gli oli NATERIA riducono
al minimo la formazione di depositi e assicurano una rinforzata
protezione dalla corrosione.

Principali approvazioni
Conforme alle norme IEC e ASTM e ai requisiti dei costruttori
di trasformatori.

Principali approvazioni
GE JENBACHER, WAUKESHA, CAT, MWM, MTU...

ACQUA*

Trasferimento di calore.

Il nostro impegno: Aumentare il grado di affidabilità.

TOTAL LUBRICANTS FORNISCE UN SUPPORTO EXTRA!
ASSISTENZA TECNICA
Presenti in più di 150 Paesi, i nostri esperti sono sempre al vostro fianco, pronti ad assistervi:
Audit on-site.

Identificazione dei punti critici di lubrificazione
(come da HACCP).

Razionalizzazione, valutazione TCO.

Raccomandazioni, ottimizzazioni,
best practice per uso e conservazione del prodotto.

EFFICACE
TRASFERIMENTO
DI CALORE

PROTEZIONE
DALL'EBOLLIZIONE

Formazione on-site.

L'acqua rimane il liquido più efficace per il trasferimento
di calore: è economica e ampiamente accessibile.
PROTEZIONE DA
CORROSIONE E
CAVITAZIONE

*Si consiglia acqua demineralizzata

MEG* o MPG**

PROTEZIONE
DA
CONGELAMENTO

Protezione da congelamento ed ebollizione.
I MEG vengono utilizzati più frequentemente degli
MPG poiché sono più economici e la minore viscosità
offre proprietà di trasferimento termico analoghe.

SOFTWARE DI MANUTENZIONE DEI LUBRIFICANTI OTTIMIZZATO
Sviluppato grazie alla competenza dei nostri ingegneri, TIG 6 consente di:

*MEG glicole monoetilenico
**MPG glicole monopropilenico

RISPETTO
DELL'AMBIENTE

INIBITORI (ADDITIVI)

Protezione da corrosione, cavitazione ed
erosione.
Gli inibitori possono inoltre avere un impatto sul
trasferimento di calore e, in misura minore, proteggere
da congelamento ed ebollizione.

LA GAMMA DI REFRIGERANTI ASSICURA:
MIGLIORE TRASFERIMENTO DI CALORE E REFRIGERANTE PIÙ EFFICIENTE.
Migliore compatibilità
con i materiali
• Aumento della vita utile
della pompa d'acqua fino
al 50%.
• Protezione della piastra
di alluminio.
• Protezione dalla cavitazione.
• Migliore compatibilità
con elastomeri e materie
plastiche.

Sviluppiamo prodotti innovativi e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze dei clienti.

COMPOSIZIONE DEI REFRIGERANTI

REFRIGERANTI
Qualunque installazione
per la produzione di energia
costituisce un investimento
significativo.
Per tutelare e mantenere
le prestazioni nel corso del
tempo, è fondamentale
preservare il circuito di
raffreddamento. I refrigeranti
Total contribuiscono alla
protezione degli strumenti
di produzione.

UN’OFFERTA COMPLETA, DAL DEPOSITO
LEGNAME ALLA SEZIONE DI FINISSAGGIO

Aumentare l’efficienza e il risparmio
negli interventi di manutenzione.

Garantire qualità e sicurezza
tramite la gestione della documentazione
e il monitoraggio dei punti critici.

Monitorare l’analisi e i parametri
del lubrificante con un unico strumento.

TOTAL ANAC INDUS

Prolungamento della
vita utile
• Minori consumi.
• Prolungamento della
durata dei refrigeranti.

Prodotti/caratteristiche

Composizione/
natura

Descrizione

Coolelf MDX

Ibrido/Diluito

Refrigerante a lunga durata a base di glicole
monoetilenico e inibitori di corrosione organici e
inorganici

Coolelf Auto Supra
-26°C / -37°C / -50°C

Organico/Diluito

Refrigerante a lunghissima durata a base di glicole
monoetilenico e inibitori di corrosione organici

Glacelf Auto Supra

Organico/
Concentrato

Refrigerante a lunghissima durata a base di glicole
monoetilenico e inibitori di corrosione organici

Glacelf MDX

Ibrido/
Concentrato

Refrigerante a lunga durata a base di glicole
monoetilenico e inibitori di corrosione organici e
inorganici

Con TOTAL ANAC INDUS, la nostra soluzione di analisi preventiva dell’olio, è possibile:
Ridurre i costi operativi.

Anticipare e pianificare gli interventi di manutenzione
ed eseguirli nel momento migliore.

Ottimizzare gli intervalli di cambio olio e
prolungare la durata dei macchinari.

Migliorare l’affidabilità e le prestazioni
delle apparecchiature.

Le vostre sfide
Aumentare l'affidabilità delle apparecchiature, poiché la loro efficienza costituisce un aspetto chiave a livello di produttività.
Ridurre le spese operative per rimanere competitivi.
Operare in condizioni difficili con apparecchiature produttive di alto valore, lubrificanti specifici ed esperienza sul campo.

Le nostre soluzioni
La gamma di oli da circolazione Total Misola è appositamente progettata per far fronte alle condizioni più difficili e alle sfide tecnico
economiche proprie dell'industria della carta.
Risparmi grazie alle prestazioni e ai lubrificanti riconosciuti. I nostri prodotti sono sviluppati in collaborazione con i principali OEM,
tra cui Metso, Valmet, Voith, Andritz e Allimand. Ciò consente di creare lubrificanti altamente efficaci e soluzioni affidabili.
Prodotti dedicati, dal deposito legname ai macchinari per la carta. La nostra vasta gamma di lubrificanti ci consente di offrire sempre
una soluzione adatta a ogni singola esigenza, dai grassi multifunzione alle applicazioni specifiche, come lubrificanti per imballaggi in cartone
ondulato e per uso alimentare. I nostri ingegneri sul campo si impegnano per massimizzare il potenziale delle vostre apparecchiature.

DEPOSITO LEGNAME
ATTREZZATURA DI MOVIMENTAZIONE
Motore: RUBIA WORKS
Trasmissione: DYNATRANS
Multifunzione: CONCETTO TP STAR
Refrigerante: COOLELF AUTO SUPRA
CONVOGLIATORI E CATENE
Grasso: CERAN XM, MULTIS EP
Impianto idraulico: EQUIVIS HE
Olio motoseghe: PROSYLVA CHAIN EXPERT

LAVAGGIO CARTA
DA MACERO
Cuscinetti e accoppiamenti: CERAN XM
Motore elettrico: ALTIS EM2
Riduttore: CARTER HD

TRATTAMENTO CHIMICO
Motore elettrico: ALTIS EM2
Cuscinetto: CERAN XM
Ingranaggio aperto: GRAFOLOG, GEARFLUID
Pulizia ingranaggio aperto: LUBRICLEAN

INDUSTRIA
CARTARIA
La fornitura alle grandi
aziende e la collaborazione
con i principali costruttori
di macchine per la carta,
rendono Total Lubrifiants il
fornitore d'elezione in grado di
offrire una gamma completa di
prodotti. Dal deposito legname
alle macchine per la carta,
incluse applicazioni specifiche
come lubrificanti per imballaggi
in cartone ondulato e per uso
alimentare.
Total Lubrifiants sviluppa
soluzioni innovative e ad
alte prestazioni
per ogni esigenza.

MACCHINA PER LA CARTA
Olio da circolazione

Oli idraulici

• MISOLA ASC: Oli minerali privi di ceneri, durata prolungata
di oli e cuscinetti.

• AZOLLA AF: Olio minerale privo di ceneri, eccellenti prestazioni
in presenza di acqua.

• MISOLA MAP: Olio semi-sintetico privo di ceneri.
Raccomandato con temperature fino a 125°C.

• EQUIVIS HE: Impianti idraulici esterni, prolungamento degli
intervalli di sostituzione e resistenza all'ossidazione.

• MISOLA MAP ZS: Migliori prestazioni di ingranaggi e
cuscinetti, nessuna formazione di depositi ad alte temperature,
elevata resistenza all'ossidazione e buona stabilità termica,
eccellenti prestazioni in presenza di acqua. Raccomandato
con temperature fino a 125°C.

Grasso per sezione umida

• MISOLA MAP SH: Può essere utilizzato con un'ampia gamma
di temperature: elevato indice di viscosità, basso punto di
scorrimento, eccellente protezione antiusura, nessuna formazione
di depositi ad alte temperature, elevata resistenza all'ossidazione
e buona stabilità termica. Eccellenti prestazioni in presenza di
acqua. Raccomandato con temperature fino a 130°C.

• CERAN XM: Grasso resistente al dilavamento. Riduce il
consumo di grasso e aumenta la vita utile dell'apparecchiatura.
• NEVASTANE XS: Progettato per il confezionamento di alimenti
e l'industria tissue. Certificato NSF H1.
Grasso per sezione secca (motori/ventole elettrici)
• ALTIS EM2: Grassi alla poliurea per cuscinetti veloci.

SOLUZIONI PER MEZZI ADIBITI ALLA MOVIMENTAZIONE DEL LEGNAME
IMPIANTO DI TRATTAMENTO
DELLE ACQUE
Cuscinetto: CERAN XM

Motore

Multiuso

• RUBIA WORKS: Gamma di oli motore di alto livello che
soddisfano i più stringenti requisiti degli OEM.

• CONCETTO TP STAR: Concetto innovativo per la
razionalizzazione di tutti i lubrificanti.

Trasmissione
• DYNATRANS: Gamma completa
applicazioni su tutte le trasmissioni.

di

lubrificanti

per

SPECIALITÀ
SEZIONE DI FINISSAGGIO
SCORTECCIATURA
Cuscinetti e accoppiamenti: CERAN XM
Impianto idraulico: EQUIVIS ZS
Riduttore: CARTER HD
Motore elettrico: ALTIS EM2

Supercalandra: GAMMA MISOLA
Circuito di trasferimento termico: SERIOLA
Grasso: ALTIS EM2
Soluzioni alte temperature: STATERMIC XHT
Soluzioni alimentari: NEVASTANE XS

Lubrificazione ingranaggi aperti

Soluzione alte temperature (sezione finissaggio)

• GRAFOLOG: Grasso al complesso di alluminio con additivi
solidi per una protezione ottimale degli ingranaggi aperti.

• STATERMIC XHT: Grasso a base di composti fluorurati per
temperature molto elevate.

• GEARFLUID: Fluidi densi tecnologicamente avanzati che
consentono di ridurre i costi operativi.

• FLUOSTAR: Speciale grasso fluorurato, eccellente stabilità
alle alte temperature.

• LUBRICLEAN EP: offre una soluzione di pulizia rapida ed
efficiente in sole 2 ore.

Soluzioni biodegradabili per tutti i settori, comprese le
segherie

Fluido termovettore

• CARTER BIO: Olio biodegradabile a base di esteri sintetici
per ingranaggi con potenziali perdite.

• SERIOLA 32: Fluido termovettore a base minerale, assicura
una buona stabilità termica.
• SERIOLA AB: Fluido termovettore con alchilbenzene premium.
Speciale scortecciatura

MACCHINA PER LA CARTA
TRATTAMENTO
MECCANICO
Motore elettrico: ALTIS EM2
Cuscinetti e accoppiamenti: CERAN XM
Impianto idraulico: EQUIVIS ZS

Olio per macchine per la carta:
GAMMA MISOLA, AZOLLA AF, ALTIS EM
Cuscinetto: CERAN XM

• CARTER HD: Olio minerale per condizioni di lubrificazione
critiche, ad es. scosse e carichi pesanti.
• CARTER XEP: Olio minerale di alto livello per condizioni difficili,
aumenta la protezione da corrosione.

• BIOHYDRAN: Fluido idraulico sintetico biodegradabile con
proprietà anti-usura rinforzate.
• BIOMULTIS: Grasso al litio biodegradabile ad alte prestazioni
per pressioni estreme. Grasso multifunzione che consente
di razionalizzare le scorte e di semplificare le operazioni di
manutenzione.
• CHAINBIO: Lubrificante biodegradabile per catene di
motoseghe raccomandato per lubrificazione con olio a perdere
di motoseghe e seghe per potatura a movimenti rapidi.

Ruolo chiave

Supporto
e partnership

Con la nostra produzione,
supply chain e presenza commerciale,
forniamo una gamma completa di
prodotti in più di 150 paesi.

Grazie alla presenza tecnica locale,
forniamo un’assistenza di alto livello
per ottimizzare il

Total cost of Ownership.

Riferimenti
e OEM
Total Lubrifiants collabora
con i costruttori di
apparecchiature per
creare prodotti high-tech che
offrano prestazioni ottimali e
protezione dei macchinari.

buone
ragioni
per scegliere
TOTAL

Innovazione
e ricerca
Total investe in
biotecnologie per trovare
i componenti più adatti
a garantire l’efficienza
energetica attraverso
formulazioni progettate nei
nostri Centri di Ricerca.

Qualità e ambiente

Le schede di sicurezza sono disponibili sul sito quickfds.com

lubricants.total.com
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La certificazione Total Lubrifiants ISO 9001 è la garanzia
di un impegno a lungo termine in materia di
qualità. Fin dalla fase iniziale di progettazione, i nostri team
di R&S cercano di sviluppare prodotti in grado di ridurre
al minimo i rischi di tossicità e l’impatto ambientale.

TIG 6

Maintenance software
Boost your productivity through efficient maintenance planning
LUBRICANTS

A major player
With our production, supply chain
and commercial presence
in more than 150 countries,
we deliver a full range of lubricants.

Total Cost of Ownership.

References
& OEMs
Much more than just
a software application,
TIG 6 also includes a
complete support package:

Thanks to local technical
presence, we provide a high level
of service to optimize your

TOTAL Lubricants cooperates
with equipment
manufacturers to create
high-technology products
for optimal performance
and protection
of your machinery.

5

good
reasons
for choosing
TOTAL

3. User support
4. Technical assistance

TIG 6 is also available for mobiles
The management of your equipment
using barcodes makes the application
even easier to use, directly on your
production site.
Operating systems for mobiles:

TOTAL invests in
biotechnologies to find
the most suitable
components to reach

energy efficiency
through formulations
designed in our
Research Centers.

1. Training
2. Personalised
configurations

Innovation
& Research

Quality and environment
TOTAL Lubricants ISO 9001certification is the
guarantee of a long term commitment

to quality. From the initial design stage, our R&D
teams seek to develop products that minimize
toxicity risks and environmental impact.

Safety Data Sheets are available at www.quickfds.com
www.industrial.lubricants.total.com

Windows 8, Android and IOS
Operating systems for computers:
Windows vista, 7, 8 and 10

LUBRICANTS
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The benefits
offered by

Support
and partnership

SETTORE ALIMENTARE

Energizing performance. Every day

CON OLTRE

50 ANNI

DI ESPERIENZA,
la gamma TOTAL NEVASTANE
è stata creata per supportare le
industrie alimentari e delle bevande
nelle loro più alte richieste
del rispetto degli standard
di sicurezza.

COGLIETE LE
PERFORMANCE
INDUSTRIALI.

Grassi
PRODOTTO

APPLICAZIONI

TOTAL NEVASTANE • Grasso multiuso per pressioni estreme
per cuscinetti nel settore alimentare.
MP 1.5
(ex AXA GR 1)

• Adatto per le press pellet.

VANTAGGI SPECIFICI

ADDENSANTE

GRADO
NLGI

• Protezione anti-corrosione
in presenza di acqua.
Complesso
• Maggiore durata dei macchinari. di calcio
• Adatto in ambienti umidi.

VISCOSITÀ
BO*

1.5

TOTAL NEVASTANE
XMF 00

SPECIFICHE
GAMMA
TEMPERATURE
OPERATIVE
REGISTRAZIONE ISO 6743-9

Da -20°C
a +150°C

150

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XBDIB 1/2

KP1/2N-20

L-XBDFA00

K00N-20

00

0

0

TOTAL NEVASTANE • Grasso adesivo e multiuso per pressioni
XMF 0
estreme.
• Adatto a cuscinetti a velocità medio-alta
0
nel settore alimentare.

TOTAL NEVASTANE • Cuscinetti a rulli e a strisciamento.
• Macchine tappatrici.
XMF 1

• Buona adesività su superfici
metalliche.
• Fornisce ottima protezione
anti-corrosione e resistenza
all’acqua.

0
0

Complesso 0
di alluminio

Da -20°C
a +150°C

120
1

0

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

0

TOTAL NEVASTANE
XMF 2

L-XBDFA0
0

K0N-20
0

L-FXBDFB1
0

2

• Grasso multiuso molto adesivo e per pressioni
estreme.
• Ottima adesività.
TOTAL NEVASTANE • Adatto ad applicazioni nella lavorazione alimentare • Fornisce ottima protezione
quando è necessaria un’elevata adesività.
anti-corrosione e resistenza
2 PLUS
• Cuscinetti a rulli e a strisciamento – media ed
all’acqua (impermeabilità).
elevata velocità.
• Macchine tappatrici.

DIN 51502

KP1N-20
0

L-XBDFB2

KP2N-20

Complesso
di alluminio

2

150

Da -20°C
a +150°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XBFHB2

OGP2R-20

• Grasso viscoso multiuso per pressioni estreme
TOTAL NEVASTANE
per lavorazione alimentare in presenza di acqua.
• Adatto per cuscinetti caricati, imbottigliatrici
HD2T
e tappatrici.

• Contiene additivi PTFE.
• Ottima adesività su superfici
metalliche.
• Ottima resistenza al lavaggio
con acqua.
• Ottima protezione anti-usura.
• Basso coefficiente di attrito.

Complesso
di alluminio

2

150

Da -20°C
a +150°C

NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

L-XBDFB2

KP2N-20

• Settore alimentare e mangimi.
TOTAL NEVASTANE • Lubrificazione in condizioni severe.
• Press pellet.
XM 100
• Raccomandato.

• Autentico grasso multiuso.
• Proprietà di carico elevato.
• Lunga durata operativa.
• Riduzione del consumo.
• Resistenza all’acqua.
• Proprietà anti-corrosione
superiori.

Complesso
di sulfonato
di calcio

2

100

Da -25°C
a +180°C

NSF H1

L-XBFIB 2

KP2R-25

80

Da - 55°C
a +180°C

L-XEFFB 1/2

KP1/2R-55

• Grasso sintetico ad altissime prestazioni
per applicazioni con temperature molto basse
TOTAL NEVASTANE
e alta velocità nel settore alimentare.
XS 80
• Cuscinetti a basse temperature. Turbine del forno.
• Sterilizzatori. Tunnel di congelamento.

0

0

• Grasso sintetico ad altissime prestazioni per
pressioni estreme per applicazioni multiuso
TOTAL NEVASTANE
nel settore alimentare in un ampio range di
XS 220
temperature.
• Cuscinetti caricati e soggetti a urti.

0

0

0
• Sintetico.
• Temperatura bassissima.
• Ottima resistenza all’acqua.
• Lunga durata operativa.
• Consumo energetico ridotto.

Complesso
di sulfonato 1.5
di calcio

• Grasso speciale a base di composti di fluoro
per alte temperature, resistente ad acidi potenti,
composti alogenati, alcol, ossidanti e radiazioni.

0
NSF H1
ISO 21469
KOSHER
HALAL

220
Da -40°C
a +180°C

0

• Grasso ad altissime prestazioni per basse velocità
TOTAL NEVASTANE
di movimento per alti carichi nel settore alimentare.
• Adatto per le press pellet.
XS 320
• Cuscinetti caricati e soggetti a urti.

STATERMIC
NR

0

Fluoro

2

375

L-XDDIB 1/2

0

320

• Protezione di parti lubrificate
anche in presenza di acidi,
alcol alogenati, ossidanti
o di radiazioni.
• NSF H1.

0

KP1/2R-40

0

L-XDFFB 1/2 KP1/2R-40

Da -25°C
a +250°C

NSF H1
ISO 21469

L-XBGDB 2

KFKP2U-25

* Tipica viscosità cinematica di olio base a 40 °C in mm2/s

Le vostre sfide
• Sicurezza alimentare: soddisfare best practice HACCP del settore, prodotti NSF H1, tracciabilità.
• Affidabilità e durata delle attrezzature:
• Riduzione del consumo di olio: aumentare gli intervalli tra cambi d’olio.
• Sicurezza di fornitura: disponibilità del prodotto a livello mondiale.

Oli
PRODOTTO

TIPO

APPLICAZIONI

VANTAGGI SPECIFICI

ISO VG

SPECIFICHE

TOTAL NEVASTANE
Minerale bianco
AW

• Impianti idraulici.
• Lubrificatori linea d’aria.

• Ottima protezione anti-usura e anti-corrosione.
• Maggiore durata operativa della macchina.
• Miscibile con fluidi minerali.

Da 22 a 68

NSF H1 • ISO 21469
• ISO 6743-4 HM
• KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE
Sintetico (PAO)
SH

• Compressore ad aria.
• Pompe da vuoto.
• Impianti idraulici in particolare funzionanti
a basse temperature.

• Ampio range di temperature.
• Ottima protezione della macchina.
• Estensione degli intervalli tra cambi d’olio.
• Alto indice di viscosità.

Da 32 a 100

NSF H1 • ISO 21469
• ISO 6743-4 HV
• KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE
Semi-sintetico
EP

• Ingranaggi.
• Cuscinetti piani e a rulli.
• Catene e nastri trasportatori.

• Protezione superiore dai carichi elevati.
• Adatto a una vasta gamma di applicazioni.

Da 100 a 1000

NSF H1 • ISO 21469
• ISO 6743-6 CKD
• KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE
Sintetico (PAO)
XSH

• Ingranaggi.
• Cuscinetti piani e a rulli.
• Catene e nastri trasportatori.
• Guide di scorrimento.

• Ampio range di temperature.
• Avvio a bassa temperatura.
• Ottima protezione della macchina.
• Estensione degli intervalli tra cambi d’olio.
• Carichi elevati.

Da 150 a 460

NSF H1 • ISO 21469
• ISO 6743-6 CKD
• KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE
Sintetico (PAG)
SY

• Catene di forno ad alta temperatura.
• Macchine per imbottigliamento.
• Ingranaggi senza fine.

• Ottima stabilità termica.
• Carichi elevati.
• Estensione degli intervalli tra cambi d’olio.
• Proprietà straordinarie a pressioni estreme.

Da 220 a 460

NSF H1
• ISO 12925-1CKD

TOTAL NEVASTANE
Sintetico (Esteri)
CHAIN OIL XT

• Nastri trasportatori.
• Catene di forno.
• Meccanismi funzionanti ad alte temperature.

• Eccellente stabilità termica.
• Bassa volatilità.
• Alto potere lubrificante.
• Ottima adesività.

220

NSF H1 • KOSHER • HALAL

APPLICAZIONI

VANTAGGI SPECIFICI

GAMMA DI
TEMPERATURA

SPECIFICHE

TOTAL NEVASTANE Olio adesivo traslucido
multiuso
LUBE AEROSOL

• Macchine piccole che richiedono
lubrificazione quasi quotidiana.
• Trasportatori e rotaie.
• Impacchettatrici.
• Cuscinetti semplici e a rulli.

• Adesione eccezionale a superfici metalliche.
• Resistente ad acqua, vapore, acido debole
e atmosfere alcaline.
• Compatibile con la maggior parte degli elastomeri
e delle plastiche.

Da -20°C
a +150°C

NSF H1

TOTAL NEVASTANE Grasso - Complesso
di alluminio resistente
GREASE AEROSOL all’acqua

• Cardini, molle, catene, rotaie e attrezzi.

• Ottima resistenza ad acqua e vapore.
• Adesione eccezionale a superfici metalliche.
• Resistente ai detergenti.

Da -20°C
a +150°C

NSF H1

TOTAL NEVASTANE
Olio di Silicone
SILICONE
multifunzionale
SAFEGARD

• Catene e macchine piccole soggette
a temperature estreme.
• Catene di forni.
• Trasportatori e rotaie.

• Range di temperature molto ampio.
• Isolante, anti-ruggine e anti-corrosione.
• Spray senza gas propellente (tecnologia Safeguard)
per tutela ambientale.

Da -40°C
a +200°C

NSF H1 • KOSHER

APPLICAZIONI

VANTAGGI SPECIFICI

ISO VG

SPECIFICHE

TOTAL NEVASTANE Fluido a viscosità leggera
per pulizia e lavaggio
FLUSH OIL

• Pulizia o lavaggio di impianti idraulici, riduttori
di ingranaggi, catene e altri componenti mobili.

• Eliminazione di depositi e impurità.
• Ottima potere solvente.
• Ideale per passare da lubrificante standard
a lubrificante NSF H1 (tra PAG e MPG).

9.5

NSF H1
• KOSHER • HALAL

TOTAL NEVASTANE Olio per dissolvimento
zucchero
SDO

• Dissolve lo zucchero accumulato sull’attrezzatura
in aree di produzione e confezionamento.
• Applicazione in forma pura o diluita.

• Eccellente per dissolvere lo zucchero accumulato
sulle parti della macchina.
• Capacità di rimuovere lo sporco.
• Riduzione di costi di manutenzione e periodi
di inattività.

NSF H1

TOTAL NEVASTANE
Antigelo a base di MPG
ANTIFREEZE

• Circuiti di raffreddamento, compresa lavorazione
di prodotti surgelati, gelati e bevande.

• Protezione specifica anti-corrosione di attrezzature in
metallo e leghe.

NSF HT1

TOTAL NEVASTANE
Minerale bianco
HTF

• Circuiti chiusi.
• Numerosi processi di lavorazione nel settore
agroalimentare: bagni di acqua, autoclavi,
reattori, forni, presse e stampi.

• Temperatura di lavorazione > +310°C
(+330°C nella pellicola).

Aerosol
PRODOTTO

TIPO

Prodotti specifici
SPECIFICHE

TIPO

32

NSF H1 • ISO 21469
• ISO 6743-12 L -QC
KOSHER • HALAL

Le nostre soluzioni
• Prodotto risolutivo NSF H1
• Gamma completa di prodotti sintetici, PAO, PAG, Estere, performance straordinarie di complesso di sulfonato di calcio
e grassi PTFE.
• Una rete globale
e l’implementazione HACCP.
• Approccio TCO: razionalizzazione prodotto, ottime performance comprovate dei nostri prodotti premium.

Solventi e detergenti specifici
PRODOTTO

TIPO

APPLICAZIONI

VANTAGGI SPECIFICI

DENSITÀ**

SPECIFICHE

FINADET
FPI

Speciale detergente
agroalimentare

• Sgrassatore e detergente per il settore
agroalimentare: parti in metallo o plastica, veicoli
designati al trasporto di derrate alimentari.

• Soddisfa i requisiti del settore alimentare.

1086

NSF A1
Menthol perfume

FINASOL
FPI

Idrocarburo di sintesi
Senza benzene
Senza aroma

• Sgrassatore e detergente per il settore
agroalimentare: parti di macchina, telai, attrezzi
di macchine, cuscinetti, pignoni, filtri, catene.

• Inodore.
• Compatibile con metalli, vetro, ceramica, materiali
compositi, la maggior parte dei termoplastici
e termoindurenti non sensibili a solventi organici.

742

NSF K1

VISCOSITÀ**

SPECIFICHE

46
68

ISO 6743-3 DRA
• APV • Gram • Bock
• J & E Hall • Grasso
• Howden • Sabroe • York

VISCOSITÀ**

SPECIFICHE

100

ISO 6743-3 DVD
NSF H1

Olio per compressori refrigeranti
PRODOTTO

TIPO

APPLICAZIONI

VANTAGGI SPECIFICI

LUNARIA
SH

PAO sintetico

• Compressori refrigeranti che utilizzano
NH3/ammoniaca.

• Temperatura di evaporazione >-50°C.

Pompe da vuoto
PRODOTTO

TIPO

APPLICAZIONI

VANTAGGI SPECIFICI

PV
SH 100

Semi-sintetico

• Pompa vuoto rotante e alternata.
• Estrazione di gas corrosivi o acidi.

• Adatto al contatto accidentale con alimenti.

Settore del confezionamento in alluminio
PRODOTTO

TIPO

APPLICAZIONI

VANTAGGI SPECIFICI

MARTOL
FMO CF

Alluminio

• Confezionamento alimenti.

• Formulato con estere NSF 3H, adatto
al contatto diretto con alimenti.

MARTOL
EV 10 CF

Ferroso e non ferroso

• Operazioni di forgiatura a stampo e taglio leggero.
• Per spessori da 0,2 a 0,5 mm.

• Inodore.
• Ottima copertura pellicola.

• Impianti idraulici in alluminio, acciaio inox
o laminatoi in rame.

• L’olio sintetico previene le macchie sui metalli
laminati in caso di fuoriuscita nel circuito
idraulico.
• Riduzione nella formazione di depositi.
• Protezione anti-corrosione anche in presenza
di acqua.

• Olio di depurazione aria.

• Resistenza all’ossidazione.
• Potenza di recupero solvente.
• Requisiti di idoneità al contatto accidentale
con alimenti.

AZOLLA
AL

LUBRILAM
CLEANER
H1

Alluminio

* Typical kinematic viscosity of base oil at 40 °C in mm2/s
** Density at 25 °C in kg/m3

HSE

Senza cloro.
Senza zolfo.

VISCOSITÀ**

SPECIFICHE

15
75
235

3H

Da 2.2 a 20 °C

ISO-L-MHB
INS H1

Da 15 a 68

NSF H1

Da 29.8 a 40 °C

Il sistema
AIRPURE soddisfa
i requisiti di
FDA CFR 178.3570

Olio di lavorazione
PRODOTTO

TIPO

APPLICAZIONI

VANTAGGI SPECIFICI

FINAVESTAN
A 50 B

VISCOSITÀ**

SPECIFICHE

7.5
0

0

FINAVESTAN
A 80 B

15
0

0

FINAVESTAN
A 100 B

23

0

FINAVESTAN
A 180 B

Olio medicinale bianco

0

• Progettato per i seguenti settori:
- plastico: plastificatore per PS e altri polimeri per
tutte le confezioni di cui si prevede il contatto con
alimenti
- farmaceutico: eccipiente

0
• Purezza molto elevata.
• Inodore, insapore, incolore.
• Non contiene zolfo o idrocarburi aromatici.

29
0

FINAVESTAN
A 210 B

L’uso di questi oli dipende dalla
legislazione nazionale vigente.
- Farmacopea europea
- Farmacopea statunitense
USA FDA: 21 CFR 178.3620
- (a) olio minerale bianco

40
0

0

FINAVESTAN
A 360 B

70
0

0

FINAVESTAN
A 520 B

100

Principali standard nel settore in termini di qualità, igiene e tracciabilità
Per dimostrare il nostro impegno nell’applicazione delle linee guida più rigorose, tutti gli impianti che producono la gamma TOTAL

ISO 21469 significa:
• Revisione formulazione.

• Indagine sui reclami.

• Test sui prodotti.

• Azione correttiva e attuazione.
• Valutazione dei rischi.
• Miglioramento continuo.

I vantaggi
offerti da
TOTAL ANAC INDUS
Fornisce una gamma completa
per consentire la prevenzione
e la diagnosi delle anomalie
nell’attrezzatura.

software
di manutenzione ottimizzato
per i lubrificanti
Creato dall’esperienza dei nostri tecnici,
TIG 6 offre:
Maggiore efficienza e risparmio
nella gestione della manutenzione.

GRAZIE A TOTAL ANAC INDUS,
È POSSIBILE:
Ridurre i costi operativi.

Monitoraggio dei parametri dei
lubrificanti e analisi con un unico
strumento.

Prevedere e pianificare interventi
di manutenzione in modo da eseguirli
nel momento più opportuno.

Definizione di gestione qualità
e sicurezza tramite gestione di

Ottimizzare gli intervalli tra cambi
d’olio ed estendere la durata
dell’attrezzatura.
Migliorare l’affidabilità e le
performance dell’attrezzatura.

punti critici.
TIG 6 contribuirà a evidenziare e monitorare
la politica HACCP* su base quotidiana.
I 7 PRINCIPI
HACCP

LE SOLUZIONI
OFFERTE DA TIG 6

Analisi dei rischi.

Letture piano di manutenzione
in loco.
Inserimento dati in TIG.

Controllo punti critici
(CCP).

Identificazione dei punti
critici.

Definizione delle soglie
critiche.

Assegnazione dei lubrificanti
NSF H1.
Definizione dell’analisi di controllo.

Attuazione di un sistema
di sorveglianza.

Gestione di manutenzione
preventiva e in base alle condizioni.

• Raccomandazione prodotti, ottimizzazione,
norme di manipolazione e stoccaggio.

Misure correttive.

Gestione di manutenzione
correttiva.

• Formazioni in loco personalizzate su
razionalizzazione stock per adattamento alle
aspettative del team di manutenzione.

Verifica.

Checklist per manutenzione
e punti critici.

Documentazione
(piano HACCP).

Gestione della documentazione.
Cronologia di manutenzione.

Il supporto dei nostri esperti
Verifica sito:
•

*Hazard Analysis Critical Control Point, punto di controllo critico analisi dei rischi.

Supporto
e partnership

Un ruolo di rilievo
Grazie alla nostra produzione, supply
chain e presenza commerciale in oltre
150 paesi, forniamo una gamma
completa di lubrificanti.

Riferimenti
e OEM
Total Lubricants collabora con i
fabbricanti di attrezzature
alla creazione di prodotti
high-tech per ottimizzare
performance e protezione
dei vostri macchinari.

Grazie ai tecnici presenti in loco,
forniamo un livello elevato di
assistenza per ottimizzare il vostro
Costo totale dell’azienda.

buone
ragioni
per scegliere
TOTAL

Qualità e ambiente

Innovazione
e ricerca
Total investe nelle
biotecnologie per individuare
i componenti più adatti a
raggiungere l’efficienza
energetica tramite
le formulazioni progettate
presso i nostri Centri
di ricerca.

La certificazione ISO 9001 di Total Lubricants
garantisce l’impegno a lungo termine nella qualità.
Fin dalla fase iniziale di progettazione, i nostri team R&D
si dedicano a sviluppare prodotti che minimizzino
i rischi di tossicità e l’impatto ambientale.

Le schede di sicurezza sono disponibili sul sito quickfds.com

Energizing performance. Every day

