
 
 
 
 
 

* 

Lubrificante ad elevatissime prestazioni con tecnologia sintetica ELF, destinato 
alla lubrificazione di motori benzina e Diesel di veicoli leggeri. Progettato per 
assicurare la massima compatibilità con i sistemi di post-trattamento.  
 

< 

Motorizzazioni più recenti  Particolarmente adatto a motori di recente tecnologia, multivalvole, turbocompressi, iniezione diretta, 
equipaggiati o meno di catalizzatore. 

Condizioni severe  Lubrificante studiato per soddisfare le specifiche delle recenti vetture Mercedes-Benz, BMW, GM
equipaggiate di sistemi di post-trattamento. Adatto anche alle motorizzazioni VW ad iniezione diretta. 

Guida sportiva, tutte le stagioni  Soddisfa le condizioni di utilizzo più difficili (città, extraurbano, autostrada). Adatto a tutti gli stili di 
guida, in particolare « sportivi », ad alto regime e in tutte le stagioni. 

Consultare il libretto uso e manutenzione del veicolo per conoscere le raccomandazioni del costruttore. 
 

 

Specifiche internazionali ACEA C3, API SN/CF 

Approvazioni costruttori VOLKSWAGEN VW 502.00/505.01 

Dexos2™  
BMW BMW LL-04 
MERCEDES BENZ MB Approval 229.51 (retroapplicabilità MB-approval 229.31) 

 

Profilo multi-costruttore  Adatto ai motori più recenti di numerosi costruttori. 

Un maggior rispetto dell’ambiente  Il basso tenore di ceneri solfatate, fosforo e zolfo (low SAPS) ottimizza il funzionamento dei sistemi di 
post-trattamento permettendo una forte riduzione delle emissioni inquinanti (NOx, PM, CO). 

 
Intervalli di cambio 
allungati 

 Soddisfa i piani di manutenzione più esigenti e permette di raggiungere i più lunghi intervalli di 
cambio olio previsti dai costruttori (da 20 000 a 40 000 km) grazie ad una eccezionale resistenza 
all’ossidazione. 

 
Eccellente pulizia e protezione del 
motore 

 Garantisce al motore una eccellente protezione contro l’usura (distribuzione, segmenti, pistoni e 
camicie), grazie alla sua additivazione ad elevata tecnologia. 

 
 Assicura una pulizia ottimale del motore grazie alle spiccate proprietà detergenti e disperdenti. 

 

  Metodo Unità Grado 5W-30 

Viscosità cinematica a  40°C ASTM D445 mm2/s 69 

Viscosità cinematica a  100°C ASTM D445 mm2/s 12 

Indice di viscosità ASTM D2270 - 171 

Punto di scorrimento ASTM D97 °C - 36 

Punto di infiammabilità ASTM D92 °C 230 

                                                                                                                                                                                    La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo 

TOTAL LUBRIFIANTS 
562 avenue du parc de l’île 
92029 Nanterre 
1/1 

 
EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30 
Scheda aggiornata al:  02/2014 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

APPLICAZIONI 

VANTAGGI CLIENTE 

CARATTERISTICHE 

PRESTAZIONI 



* 

TOTAL LUBRIFIANTS                                        EVOLUTION 700 STI 10W-40 
562 avenue du parc de l’île                               Scheda aggiornata al: 01/2014 
92029 Nanterre 
1/1 

  

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 Lubrificante semi-sintetico ELF ad elevate prestazioni, sviluppato sia per motori a 
benzina che Diesel ed ottimizzato per rispondere alle crescenti esigenze delle tecnologie 
ad iniezione diretta. 

 

 
< 
 

Tutti i motori benzina e Diesel 
  
 

 Raccomandato per i motori benzina e Diesel di vetture da turismo, monovolume ed utilitarie.
 

Iniezione diretta ed indiretta 
 

 Particolarmente adatto alle esigenze dei motori Diesel di recente tecnologia, in particolar modo per 
le motorizzazioni ad iniezione diretta, con o senza Common Rail. 
 

Condizioni estreme, tutte le 
stagioni  
 
 

 Perfettamente adatto a tutti i tipi di percorso (urbani, extraurbani, autostradali) ed alle condizioni più 
estreme (temperature elevate). 

 

 

Specifiche internazionali 
 
 
 

ACEA : A3/B4 
API : SL/CF  
 

Approvazioni costruttori 
 
 
 

VOLKSWAGEN          VW 501.01/ 505.00 
MERCEDES BENZ     MB-Approval 229.1 
 

 

 
Prestazioni ottimali 
 

 Tecnologia semi-sintetica ELF che assicura il mantenimento delle prestazioni del lubrificante nel 
corso del tempo, rispondendo così alle esigenze dei costruttori in termini di intervalli di cambio olio  
prolungati. 
 

  Eccellenti proprietà detergenti che assicurano una maggiore pulizia del motore per prestazioni 
migliori. 
 

Proprietà specifiche « Diesel » 
rinforzate 
 

 Specialmente concepito per rispondere alle particolari esigenze dei motori ad iniezione diretta. 
L’iniezione diretta migliora la potenza dei motori e la coppia a basso regime, diminuisce il consumo di 
carburante ma innalza le temperature di funzionamento. E’ dunque importante utilizzare un 
lubrificante che sia capace di proteggere il motore alle temperature più elevate. 
 

Aumento della vita utile  
del motore 

 Elevato indice di viscosità che consente un’eccellente tenuta a temperature elevate ma anche una 
rapida lubrificazione delle parti del motore durante le partenze a freddo. Questa protezione ottimale a 
tutte le temperature allunga la vita utile del motore.

 

 
 

 Metodo Unità Grado 10W-40 

Densità a 15°C ASTM D1298 kg/m3 873 

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D445 mm2/s 96,81 

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D445 mm2/s 14,81 

Indice di viscosità ASTM D2270 -  160 

Punto di scorrimento ASTM D97 °C - 24 

Punto di infiammabilità ASTM D92 °C 232 

 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo

Consultare il libretto uso e manutenzione del veicolo per conoscere le raccomandazioni del costruttore. 

APPLICAZIONI 

PRESTAZIONI 

VANTAGGI CLIENTE 

CARATTERISTICHE 



 
* 

TOTAL LUBRIFIANTS 
562 avenue du parc de l’île 
92029 Nanterre 
1/1 

EVOLUTION 900 NF 5W-40 
Scheda aggiornata al: 01/2014 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 
Lubrificante ad elevate prestazioni con tecnologia sintetica ELF destinato alla 
lubrificazione di motori benzina e Diesel di veicoli leggeri. 

 

 
< 
 

Tutti i motori, in particolare quelli di 
tecnologia recente  
 

 Raccomandato per tutti i motori a benzina (multivalvole, turbo, con o senza catalizzatore) e tutti i motori 
Diesel (sovralimentati e non) non equipaggiati di filtro antiparticolato. 
 

Condizioni severe   Adatto a tutte le condizioni di guida (città, extraurbano, autostrada) in particolare quelle più severe. 
 

Guida sportiva   Per tutti gli stili di guida, in particolare « sportivi » ed a alto regime. 
 

Tutte le stagioni, anche quelle più 
fredde  
 

 Appositamente progettato per soddisfare le esigenze dei costruttori in termini di intervalli di cambio olio 
prolungati. 
 

 

 

Specifiche internazionali 
 

ACEA : A3/B4 
API : SL/CF  
 

Approvazioni costruttori 
 
 
 
 

MERCEDES-BENZ        MB-Approval 229.3  
VOLKSWAGEN              VW 502.00 / VW 505.00 
PORSCHE                      A40 

 

Prestazioni  
 

 Ottima protezione del motore contro l’usura in particolare per gli organi della distribuzione. 

Eccellente pulizia e protezione del 
motore  
 

 Assicura la massima pulizia del motore. 

Partenze a freddo facilitate 
 

 Eccezionale stabilità termica e resistenza all’ossidazione che previene il degrado del lubrificante anche 
in condizioni di utilizzo molto severe. 
 

Prolunga la vita del motore  Lubrificazione immediata degli organi meccanici durante le partenze a freddo che si traduce in una 
maggiore durata del motore. 
 

Intervalli di cambio olio allungati  Risponde alle esigenze dei costruttori in termini di intervalli di cambio olio prolungati.  
 

 
 

 Metodo Unità Grado 5W-40  

Densità a 15°C ASTM D1298 Kg/m3 854 

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D445 mm2/s 87 

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D445 mm2/s 14,3 

Punto di scorrimento ASTM D97 °C - 36 

Punto di infiammabilità ASTM D92 °C 220  

B.N. ASTM D2896 mgKOH/g 10  

 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo

Consultare il libretto uso e manutenzione del veicolo per conoscere le raccomandazioni del costruttore. 

APPLICAZIONI 

PRESTAZIONI 

VANTAGGI CLIENTE 

CARATTERISTICHE 



 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 
1/2 

ELF MOTO4  MAXI TECH 10W-30 
Marzo 2012 

 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 
 

L’ESSENZIALE  
• GAMMA MOTO 

 
• LUBRIFICANTE MOTORE 4T 
• 100% TECNOLOGIA SINTETICA 
• SAE 10W-30 

 
 

• LIVELLO PRESTAZIONI  

• NORME INTERNAZIONALI : 
� API SJ 
� JASO MA 

          
 
APPLICAZIONI 
 
ELF MOTO4  MAXI TECH 10W-30 è un lubrificante particolarmente raccomandato per tutte le moto 4-tempi con meccanica 
esigente conforme alla norme internazionali API : SJ e JASO : MA. 
 
ELF MOTO4  MAXI TECH 10W-30 è totalmente compatibile con la benzina senza piombo e rispetta in modo particolare la 
marmitta catalitica. Questo lubrificante contribuisce a ridurre significativamente le emissioni inquinanti ed il consumo di 
carburante. Per la manutenzione verificare sul manuale le specifiche della viscosità, il livello di prestazione e l’intervallo di 
cambio olio. ELF MOTO4  MAXI TECH 10W-30 è adatto sia ai percorsi urbani che ai lunghi tratti autostradali a velocità 
elevata. 
 
ELF MOTO4  MAXI TECH 10W-30 è un lubrificante con 100% tecnologia sintetica dell’ultima generazione, garanzia di una 
durata senza compromessi in ogni condizione di carico, di regime di rotazione del motore e di temperatura. 
La sua formula specifica risponde alle esigenze HMEOC ( High Quality Motorcycle Engine Oil Conception). 
In concreto ELF MOTO4  MAXI TECH 10W-30 apporta: 
- delle economie di carburante  significative ed una riduzione delle emissioni di CO2  
- una protezione superiore contro l’usura ed i depositi a temperatura elevata 
- un controllo della frizione ottimale e durevole della frizione a bano d’olio  
- delle prestazioni di lunga durata, anche in condizioni severe, che si sommano alle prestazioni generali dello standard 
JASO MA. 
Quasta viscosità multigrada originale riduce l’impatto ambientale della moto ( minor consumo, minor inquinamento ed  
emissioni  di gas ad effetto serra ) e concsenteuna lubrificazione immediata del motore e della scatola cambioagli 
avviamenti, garanzia di una longevità meccanica accresciuta. 
 
VANTAGGI PER I CLIENTI 
 
• Meno benzina più chilometri: ELF MOTO 4  MAXI TECH 10W-30 può contribuire sino al 5% d’economia di consumo 

di carburante comparato con un olio 10W-40 tradizionale... il vostro viaggio può prolungarsi, e voi contribuirete alla 
tutela dell’ambiente. 

 
• Guida fluida: una viscosità fluida e in sostanza stabile, un funzionamento ideale della frizione, il vostro motore 

risponde immediatamente a tutte le sollecitazioni, i cambi di marcia sono più facili. 
 

• Effetto lunga durata: per una sempre maggior affidabilità e una manutenzione semplificata ELF MOTO4  MAXI TECH 
10W-30 assicura una fluidità tra tutta la durata del cambio olio, limita la comparsa di depositi e non perde le sue 
capacità anti-usura e anti-grippaggio. 

ELF MOTO4 MAXI TECH 10W-30
 

Lubrificante motore 4-tempi 
 



 
 
 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 
 

ELF MOTO4  MAXI TECH 10W-30 
Marzo 2012 

 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE* 
 
 

Caratteristica Unità Valore 

Grado di viscosità SAE - 10W-30 

Densità a 15 °C Kg/Dm3 0,858 

Viscosità cinematica a 40 °C mm²/s (cSt) 62,5 

Viscosità cinematica a 100 °C mm²/s (cSt) 10,2 

Indice di viscosità - 151 

Punto di scorrimento °C -39 

Punto d’infiammabilità ( C. O. C. ) °C 228 

 
*i valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo e non costituiscono valori di specifica. 
 
 
CONSIGLI D’USO 
 
Prima dell’uso del prodotto è importante verificare il manuale di manutenzione del mezzo, il cambio del lubrificante va fatto 
secondo la prescrizione del Costruttore. 
 
Il lubrificante non deve essere stoccato a una temperatura superiore a 60°C, evitare un’esposizione a un irraggiamento 
solare diretto, a un freddo intenso o a una forte variazione di temperatura. 
 
Lo stoccaggio degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere messi 
orizzontalmente per evitare l’eventuale contaminazione dell’acqua così come la cancellazione dell’etichetta del prodotto. 
 
SALUTE, SICUREZZA AMBIENTE 
 
Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca degli effetti dannosi alla salute quando 
è applicato per l’uso previsto e conformemente alle raccomandazioni fornite dalla Scheda di Sicurezza. Questa è disponibile 
su richiesta presso gli uffici commerciali locali o sul sito www.quickfds.com. 
 
Questo prodotto non può essere utilizzato per delle applicazioni diverse da quelle per le quali sono destinate. 
 
In caso di smaltimento del prodotto usato, proteggete l’ambiente nel rispetto della norma locale. 



 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 
1/2 

ELF MOTO4  SUPERBIKE 10W-40 
Marzo 2012 

 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 
 

L’ESSENZIALE  
• GAMMA MOTO 

 
• LUBRIFICANTE MOTORE 4T 
• BASE SINTETICA 
• SAE 10W-40 

 
 

• LIVELLO PRESTAZIONI  

• NORME INTERNAZIONALI: 
� API SJ 
� JASO MA2 

          
 
APPLICAZIONI 
 
ELF MOTO4  SUPERBIKE 10W-40 è un lubrificante particolarmente raccomandato per tutte le moto 4-tempi, conforme alla 
norme internazionali API : SJ, JASO : MA2. 
 
ELF MOTO4  SUPERBIKE 10W-40  è un lubrificante perfettamente compatibilie con le marmitte catalitiche. Rispettare gli 
intervalli di cambio olio prescritti  dai Costruttori, così come le viscosità minime richieste. Questo lubrificante è compatibile 
con i carburanti senza piombo. Questo lubrificante polivalente assicura protezione e lubrificazione per tutti i motori utilizzati 
in condizioni esigenti e severe del traffico urbano e le tirate nelle lunghe percorrenze. 
 
ELF MOTO4  SUPERBIKE 10W-40  è un lubrificante rinforzato con olio base a tecnologia sintetica ed assicura una 
lubrificazione idrodinamica per le bronzine oltre ad una pulizia superiore del motore. 
 
ELF MOTO4  SUPERBIKE 10W-40 dispone di una reattività specifica alle variazioni delle temperature. La fluidità massima a 
bassa temperatura consente una miglior iniezione dell’olio ed un aumento rapido della pressione dell’olio. 
 
VANTAGGI PER I CLIENTI 
 
• Controllo della viscosità in funzione della tempera tura: gli additivi di ELF MOTO4  SUPERBIKE 10W-40 

ispessiscono l’olio a temperatura elevata e assicurano la fluidità a bassa temperatura. Il film d’olio adeguato è così 
ottenuto con il controllo della viscosità in funzione della temperatura per mezzo dei componenti ( Miglioratori dell’Indice 
di Viscosità). La viscosità 10W-40 di ELF MOTO4  SUPERBIKE 10W-40 integra delle prestazioni superiori in termini di 
lubrificazione, consente nelle partenze a freddo un aumento rapido dell pressione dell’olio ed un attrito ridotto tra gli 
organi meccanici in movimento del motore. 

 
• Tenuta dei segmenti, guadagno di potenza: ELF MOTO 4  SUPERBIKE 10W-40 riduce la formazione di depositi 

nelle gole dei segmenti, così la tenuta durante la combustione rimane ottima. Il motore conserva tutta la sua potenza. 
 

• Resistenza all’ossidazione: ELF MOTO 4  SUPERBIKE 10W-40 è dotato di additivi anti-ossidanti che neutralizzano e 
rallentano la reazione d’ossidazione in corso. La durata di vita del lubrificante è così prolungata e l’olio resta fluido ed 
efficace, rimane omogeneo ed evolve in maniera limitata l’acidità. 

 
• Anti slittamento della frizione, protezione dei dis chi:  gli oli base di ELF MOTO4  SUPERBIKE 10W-40 e gli additivi 

assicurano con la loro struttura molecolare un film d’olio omogeneo tra i dischi della frizione. L’adattamento del 
coefficiente di frizione alle esigenze meccaniche evita lo slittamento e l’usura prematura dei dischi della frizione. 

 

           ELF MOTO4 SUPERBIKE 10W-40 
 

Lubrificante motore 4-tempi 
 



 
 
 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 
 

ELF MOTO4  SUPERBIKE 10W-40 
Marzo 2012 

 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE* 
 
 

Caratteristica Unità Valore 

Grado di viscosità SAE - 10W-40 

Densità a 15 °C Kg/Dm3 0,874 

Viscosità cinematica a 40 °C mm²/s (cSt) 97,1 

Viscosità cinematica a 100 °C mm²/s (cSt) 14,6 

Indice di viscosità - 156 

Punto di scorrimento °C -33 

Punto d’infiammabilità ( C. O. C. ) °C 230 

 
*i valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo e non costituiscono valori di specifica. 
 
 
CONSIGLI D’USO 
 
Prima dell’uso del prodotto è importante verificare il manuale di manutenzione del mezzo, il cambio del lubrificante va fatta 
secondo la prescrizione del Costruttore. 
 
Il lubrificante non deve essere stoccato a una temperatura superiore a 60°C, evitare un’esposizione a un irraggiamento 
solare diretto, a un freddo intenso o a una forte variazione di temperatura. 
 
Lo stoccaggio degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere messi 
orizzontalmente per evitare l’eventuale contaminazione dell’acqua così come la cancellazione dell’etichetta del prodotto. 
 
SALUTE, SICUREZZA AMBIENTE 
 
Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca degli effetti dannosi alla salute quando 
è applicato per l’uso previsto e conformemente alle raccomandazioni fornite dalla Scheda di Sicurezza. Questa è disponibile 
su richiesta presso gli uffici commerciali locali o sul sito www.quickfds.com. 
 
Questo prodotto non può essere utilizzato per delle applicazioni diverse da quelle per le quali sono destinate. 
 
In caso di smaltimento del prodotto usato, proteggete l’ambiente nel rispetto della norma locale. 



 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 
1/2 

ELF SCOOTER4  CITY 10W-40 
Marzo 2012 

 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 
 

L’ESSENZIALE  
• GAMMA SCOOTER 

 
• LUBRIFICANTE MOTORE 4T 
• BASE SINTETICA 
• SAE 10W-40 

 
 

• LIVELLO PRESTAZIONI  

• NORME INTERNAZIONALI: 
� API SJ 

        
 
APPLICAZIONI 
 
ELF SCOOTER4  CITY 10W-40 è un lubrificante particolarmente raccomandato per scooter 4-tempi, conforme alla norme 
internazionali API : SJ. 
 
ELF SCOOTER4  CITY 10W-40 è un lubrificante che fa fronte sia alle severe esigenze del severo traffico urbano ( chocs 
termici ) che alle scorribande extra urbane. 
 
ELF SCOOTER4  CITY 10W-40 è un lubrificante rinforzato con olio base a tecnologia sintetica ed assicura una lubrificazione 
idrodinamica per le bronzine oltre ad una pulizia superiore del motore.Questo lubrificante multigrado è concepito con degli 
additivi miglioratori dell’indice di viscosità. I componenti ispessiscono l’olio a temperatura evevata e consentono una fluidità 
accresciuta a bassa temperatura. 
 
ELF SCOOTER4  CITY 10W-40 è un lubrificante particolarmente adatto alla longevità meccanica.Il film d’olio protegge ed 
assicura un potere lubrificante superiore a regime elevato del motore, aumenta il confort di guida e riduce la rumorosità 
meccanica. Questo fil d’olio persistente protegge i pezzi meccanici dal contatto e quindi dall’usura. 
 
VANTAGGI PER I CLIENTI 
 
 
• Partenza a freddo: le variazioni di temperatura dei metalli comprese tra -25°C (partenze a freddo) e 330°C (al 

segmento di fuoco) esige una viscosità adatta del lubrificante. Gli additivi di ELF SCOOTER4  CITY 10W-40 migliorano 
l’indice di viscosità: l’olio è viscoso a temperature elevate e fluido a bassa temperatura. 

 
 
• Controllo della pulizia grazie al suo potere deterg ente: gli additivi di detergenza di ELF SCOOTER4  CITY 10W-40 

agiscono con il loro potere a caldo contro i depositi. 
 
 

• Costi di manutenzione ridotti: la formula di ELF SCOOTER4  CITY 10W-40 evita l’invecchiamento prematuro del 
lubrificante con un margine di sicurezza di là dagli intervalli di cambio. E’ così garantita una lunga durata di vita del 
motore, i costi di manutenzione si riducono (riparazione e mano d’opera).. 

 
 
 
 

                 ELF SCOOTER4 CITY 10W-40 
 

Lubrificante motore 4-tempi 
 



 
 
 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 
 

ELF SCOOTER4  CITY 10W-40 
Marzo 2012 

 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 

 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE* 
 
 

Caratteristica Unità Valore 

Grado di viscosità SAE - 10W-40 

Densità a 15 °C Kg/Dm3 0,874 

Viscosità cinematica a 40 °C mm²/s (cSt) 97,1 

Viscosità cinematica a 100 °C mm²/s (cSt) 14,6 

Indice di viscosità - 156 

Punto di scorrimento °C -33 

Punto d’infiammabilità ( C. O. C. ) °C 230 

 
*i valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo e non costituiscono valori di specifica. 
 
 
CONSIGLI D’USO 
 
Prima dell’uso del prodotto è importante verificare il manuale di manutenzione del mezzo, il cambio del lubrificante va fatta 
secondo la prescrizione del Costruttore. 
 
Il lubrificante non deve essere stoccato a una temperatura superiore a 60°C, evitare un’esposizione a un irraggiamento 
solare diretto, a un freddo intenso o a una forte variazione di temperatura. 
 
Lo stoccaggio degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere messi 
orizzontalmente per evitare l’eventuale contaminazione dell’acqua così come la cancellazione dell’etichetta del prodotto. 
 
SALUTE, SICUREZZA AMBIENTE 
 
Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca degli effetti dannosi alla salute quando 
è applicato per l’uso previsto e conformemente alle raccomandazioni fornite dalla Scheda di Sicurezza. Questa è disponibile 
su richiesta presso gli uffici commerciali locali o sul sito www.quickfds.com. 
 
Questo prodotto non può essere utilizzato per delle applicazioni diverse da quelle per le quali sono destinate. 
 
In caso di smaltimento del prodotto usato, proteggete l’ambiente nel rispetto della norma locale. 



 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 
1/2 

ELF SCOOTER4  MAXI CITY 5W-40 
Marzo 2012 

 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 
 

L’ESSENZIALE  
• GAMMA SCOOTER 

 
• LUBRIFICANTE MOTORE 4T 
• 100% TECNOLOGIA SINTETICA 
• SAE 5W-40 

 
 

• LIVELLO PRESTAZIONI  

• NORME INTERNAZIONALI: 
� API SL 

        
 
APPLICAZIONI 
 
ELF SCOOTER4  MAXI CITY 5W-40 è un lubrificante particolarmente raccomandato per scooter 4-tempi, conforme alla 
norme internazionali API : SL. 
 
ELF SCOOTER4  MAXI CITY 5W-40 è un lubrificante efficace sia per un uso a pieno carico ( autostrada ) che per un utilizzo 
intermedio ( traffico urbano ). ELF SCOOTER4  MAXI CITY 5W-40 è compatibile con le marmitte catalitiche che 
equipaggiano gli scooter 4-tempi. Gli intervalli di cambio olio preconizzato dai costruttori, così come le viscosità minime 
richieste sono da rispettare. Questo lubrificante è compatibile con il carburante senza piombo. 
 
ELF SCOOTER4  MAXI CITY 5W-40 è un lubrificante con olio base 100% tecnologia sintetica ed assicura una lubrificazione 
idrodinamica per le bronzine oltre ad una pulizia superiore del motore.Questo lubrificante multigrado è concepito con degli 
additivi miglioratori dell’indice di viscosità. I componenti ispessiscono l’olio a temperatura evevata e consentono una fluidità 
accresciuta a bassa temperatura. 
 
ELF SCOOTER4  MAXI CITY 5W-40 è un lubrificante particolarmente adatto alla longevità meccanica.Il film d’olio protegge 
ed assicura un potere lubrificante superiore a regime elevato del motore, aumenta il confort di guida e riduce la rumorosità 
meccanica. Questo fil d’olio persistente protegge i pezzi meccanici dal contatto e quindi dall’usura. 
 
VANTAGGI PER I CLIENTI 
 
 
• Partenza a freddo: la variazione di temperatura dei metalli comprese tra -25°C (partenze a freddo) e 330°C (al 

segmento di fuoco) esige una viscosità adatta del lubrificante. Gli additivi di ELF SCOOTER4  MAXI CITY 5W-40 
migliorano l’indice di viscosità: l’olio è viscoso a temperature elevate e fluido a bassa temperatura. 

 
 
• Controllo della pulizia grazie al suo potere deterg ente: gli additivi di detergenza di ELF SCOOTER4  MAXI CITY 

5W-40 agiscono con il loro potere a caldo contro i depositi. 
 
 

• Costi di manutenzione ridotti: la formula di ELF SCOOTER4  CITY 5W-40 evita l’invecchiamento prematuro del 
lubrificante con un margine di sicurezza di là dagli intervalli di cambio. E’ così garantita una lunga durata di vita del 
motore, i costi di manutenzione si riducono (riparazione e mano d’opera).. 

 
 

        ELF SCOOTER4 MAXI CITY 5W-40 
 

Lubrificante motore 4-tempi 
 



 
 
 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 
 

ELF SCOOTER4  MAXI CITY 5W-40 
Marzo 2012 

 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE* 
 
 

Caratteristica Unità Valore 

Grado di viscosità SAE - 5W-40 

Densità a 15 °C Kg/Dm3 0,854 

Viscosità cinematica a 40 °C mm²/s (cSt) 85 

Viscosità cinematica a 100 °C mm²/s (cSt) 14,3 

Indice di viscosità - 175 

Punto di scorrimento °C -39 

Punto d’infiammabilità ( C. O. C. ) °C 220 

 
*i valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo e non costituiscono valori di specifica. 
 
 
CONSIGLI D’USO 
 
Prima dell’uso del prodotto è importante verificare il manuale di manutenzione del mezzo, il cambio del lubrificante va 
eseguito secondo la prescrizione del Costruttore. 
 
Il lubrificante non deve essere stoccato a una temperatura superiore a 60°C, evitare un’esposizione a un irraggiamento 
solare diretto, a un freddo intenso o a una forte variazione di temperatura. 
 
Lo stoccaggio degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere posti 
orizzontalmente per evitare l’eventuale contaminazione dell’acqua così come la cancellazione dell’etichetta del prodotto. 
 
SALUTE, SICUREZZA AMBIENTE 
 
Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca degli effetti dannosi alla salute quando 
è applicato per l’uso previsto e conformemente alle raccomandazioni fornite dalla Scheda di Sicurezza. Questa è disponibile 
su richiesta presso gli uffici commerciali locali o sul sito www.quickfds.com. 
 
Questo prodotto non può essere utilizzato per delle applicazioni diverse da quelle per le quali sono destinato. 
 
In caso di smaltimento del prodotto usato, proteggete l’ambiente nel rispetto della norma locale. 



 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 
1/2 

ELF SCOOTER2  SELF MIX 
Marzo 2012 

 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 
 

L’ESSENZIALE  
• GAMMA SCOOTER 

 
• LUBRIFICANTE MOTORE 2T 
• BASE MINERALE 

 
 
 

• LIVELLO PRESTAZIONI  

• NORME INTERNAZIONALI: 
� API TC 
� JASO FB 
� ISO L-EGB 

   
 
 
APPLICAZIONI 
 
 
ELF SCOOTER2 SELF MIX è un lubrificante appropriato per tutti gli scooter 2-tempi, conforme alle norme internazionali API: 
TC, JASO: FB e ISO L-EGB. 
 
ELF SCOOTER2  SELF MIX è adatto specialmente per condizioni d’uso quotidiane non severe. 
La composizione di ELF SCOOTER2  SELF MIX è perfettamente compatibile con il carburante senza piombo. Il prodotto è 
pre - diluito adatto per la lubrificazione separata o preparata. La percentuale dell’olio è da utilizzare secondo le indicazioni 
del Costruttore. 
 
ELF SCOOTER2  SELF MIX è un lubrificante per motori 2 - Tempi con un olio base a tecnologia minerale per garantire una 
protezione standard del motore e dei suoi elementi. La viscosità fluida e i solventi appropriati facilitano la miscibilità tra il 
lubrificante e il carburante. Le emissioni allo scarico come i depositi sono controllati in modo efficace. 
 
 
 
 
 
VANTAGGI PER I CLIENTI 

 
 

• Controllo della combustione: gli additivi detergenti forti ed efficaci garantiscono la pulizia del circuito di distribuzione. 
Il motore mantiene il suo rendimento originale. 

 
 
• Riduzione delle emissioni allo scarico: la riduzione delle emissioni è ottenuta attraverso dei solventi e delle basi 

selezionate. 
 
 

• Riduzione della comparsa di fumo allo scarico all’a vviamento.  
 
 
 
 

             ELF SCOOTER2 SELF MIX 
 

Lubrificante motore 2-tempi 
 



 
 
 
 

 
TOTAL LUBRIFIANTS 
562, avenue du Parc de l’île 
92029 Nanterre cedex 
France 
 

ELF SCOOTER2  SELF MIX 
Marzo 2012 

 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE* 
 
 

Caratteristica Unità Valore 

Colore  Rosso 

Densità a 15 °C Kg/Dm3 0,882 

Viscosità cinematica a 40 °C mm²/s (cSt) 71,24 

Viscosità cinematica a 100 °C mm²/s (cSt) 9,39 

Tenore in ceneri solfatate % peso 0,04 

Punto di scorrimento °C -27 

Punto d’infiammabilità V. A. °C 244 

 
*i valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo e non costituiscono valori di specifica. 
 
 
CONSIGLI D’USO 
 
Prima dell’uso del prodotto è importante verificare il manuale di manutenzione del mezzo, il cambio del lubrificante va fatta 
secondo la prescrizione del Costruttore. 
 
Il lubrificante non deve essere stoccato a una temperatura superiore a 60°C, evitare un’esposizione a un irraggiamento 
solare diretto, a un freddo intenso o a una forte variazione di temperatura. 
 
Lo stoccaggio degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere messi 
orizzontalmente per evitare l’eventuale contaminazione dell’acqua così come la cancellazione dell’etichetta del prodotto. 
 
SALUTE, SICUREZZA AMBIENTE 
 
Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca degli effetti dannosi alla salute quando 
è applicato per l’uso previsto e conformemente alle raccomandazioni fornite dalla Scheda di Sicurezza. Questa è disponibile 
su richiesta presso gli uffici commerciali locali o sul sito www.quickfds.com. 
 
Questo prodotto non può essere utilizzato per delle applicazioni diverse da quelle per le quali sono destinate. 
 
In caso di smaltimento del prodotto usato, proteggete l’ambiente nel rispetto della norma locale. 



 
* 

TOTAL LUBRIFIANTS 
562 avenue du parc de l’île 
92029 Nanterre 
1/1 

EVOLUTION 900 SXR 5W-40 
Scheda aggiornata al: 01/2014 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 
Lubrificante ad elevate prestazioni con tecnologia sintetica ELF destinato alla 
lubrificazione di motori benzina e Diesel di veicoli leggeri. 

 

 
< 
 

Tutti i motori, in particolare quelli di 
tecnologia recente 
 

 Raccomandato per tutti i motori a benzina (multivalvole, turbo, con o senza catalizzatore) e tutti i motori 
Diesel, sovralimentati e non, di vetture da turismo ed utilitarie leggere. 

Condizioni severe  Adatto a tutte le condizioni di guida (città, extraurbano, autostrada) in particolare quelle più severe. 
 

Guida sportiva 
  
Tutte le stagioni, anche quelle più 
fredde 
 

 Per tutti gli stili di guida, in particolare « sportivi » ed a alto regime. 
 
 Appositamente progettato per soddisfare le esigenze dei costruttori in termini di intervalli di cambio olio 

prolungati. 

 

 

Specifiche internazionali 
 

ACEA: A3/B4 
API : SN/CF  
 

Approvazioni costruttori 
 
 

RENAULT : RN0710 / RN0700  

 

 
Prestazioni ottimali 
 

 
 Ottima protezione del motore contro l’usura in particolare per gli organi della distribuzione. 

 
Eccellente pulizia e protezione del 
motore 
 

 Assicura una pulizia ottimale del motore. 
 

Partenze a freddo facilitate  Eccezionale stabilità termica e resistenza all’ossidazione che previene il degrado del lubrificante anche 
in condizioni di utilizzo molto severe. 
 

Prolunga la vita del motore  Lubrificazione immediata degli organi meccanici durante le partenze a freddo che si traduce in una 
maggiore durata del motore. 
 

Intervalli di cambio olio allungati  Mantiene le prestazioni nel tempo e garantisce intervalli di cambio olio prolungati. 
 

 

 
 

 Metodo Unità Grado 5W-40 

Densità a 15°C ASTM D1298 kg/m3 855 

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D445 mm2/s 90 

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D445 mm2/s 14,7 

Indice di viscosità ASTM D2270 -  172 

Punto di scorrimento ASTM D97 °C - 42 

Punto di infiammabilità ASTM D92 °C 230 

B.N. ASTM D2896 mgKOH/g 10 

 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo

Consultare il libretto uso e manutenzione del veicolo per conoscere le raccomandazioni del costruttore. 

APPLICAZIONI 

PRESTAZIONI 

VANTAGGI CLIENTE 

CARATTERISTICHE 



 

TOTAL LUBRIFIANTS 
562 avenue du parc de l’île 
92029 Nanterre 
1/1 

EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 
Scheda aggiornata al: 01/2014 
 

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto non presenta rischi particolari. 
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali. 

 Lubrificante Fuel Economy ad elevatissime prestazioni con tecnologia sintetica 
ELF, destinato alla lubrificazione di motori di veicoli leggeri. Progettato per 
assicurare la massima compatibilità con i sistemi di post-trattamento. 

 

 
< 
 

Motorizzazioni più recenti   Particolarmente adatto a tutti i motori Diesel di recente tecnologia che rispettano le norme Euro IV & 
Euro V per la riduzione delle emissioni inquinanti. 
 

Adatto al filtro antiparticolato 
 

 Raccomandato per i più recenti veicoli Renault equipaggiati con filtro antiparticolato. 
 

Guida sportiva, tutte le stagioni  
 
 

 Soddisfa le condizioni di utilizzo più difficili (città, extraurbano, autostrada). Idoneo per tutti gli stili di 
guida, in particolare « sportivi » e ad alto regime. 
 

 

 

Specifiche internazionali 
 

ACEA  C4 – Livello ACEA C3 

Approvazioni costruttori 
 
 
 

RENAULT RN0720 : RENAULT Diesel con filtro antiparticolato (ad eccezione del 2.2 dCi) 

 

Protezione e durata del motore 
 

 Garantisce un’eccellente protezione contro l’usura grazie all’additivazione ad elevata tecnologia. 
Assicura una maggiore durata del motore grazie ad una eccezionale resistenza all’ossidazione. 
 

Pulizia del motore 
 

 Assicura una pulizia ottimale grazie alle qualità detergenti e disperdenti dei suoi conponenti. 
 

Protezione del filtro antiparticolato  Il basso tenore di ceneri solfatate, fosforo e zolfo (low SAPS) garantisce longevità ai sistemi di post-
trattamento (in particolare al filtro antiparticolato) permettendo una forte riduzione delle emissioni 
inquinanti e miglior rispetto verso l’ambiente.  
 

Riduzione del consumo di 
carburante (Fuel Economy) 
 

 Formula specifica che consente di ridurre il consumo di carburante (possibile grazie ad una riduzione 
degli attriti interni del motore). La formula riduce il consumo del 2,1% durante il test ACEA M111 FE. 
 

Intervalli di cambio allungati  Contribuisce ad aumentare gli intervalli di cambio olio. L’intervallo può essere portato fino a 30 000 km. 
 

Diminuzione del consumo d’olio  Il consumo d’olio viene ridotto grazie all’utilizzo di oli base sintetici a bassa volatilità. 
 

 
 

 Metodo Unità Grado 5W-30 
Densità a 15°C ASTM D1298 kg / m³ 855 

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D445 mm2/s 72,8 

Viscosità cinematica a 100°C ASTM D445 mm2/s 12,2 

Indice di viscosità ASTM D2270 -  165 

Punto di infiammabilità ASTM D92 °C 240 

T.B.N. ASTM D2896 mgKOH/g 7,4 

CCS @ -30°C ASTM D5293 mPa.s 6 450 

MRV @ -35°C ASTM D4684 mPa.s 24 850 

 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo

Consultare il libretto uso e manutenzione del veicolo per conoscere le raccomandazioni del costruttore. 

APPLICAZIONI 

PRESTAZIONI 

VANTAGGI CLIENTE 

CARATTERISTICHE 
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