
TOTALERG S.p.a.                                                 GLACELF T 
Viale dell’Industria 92                                              01/06/2012 
00144 Roma 
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella  C.E.E.. 

TOTAL ITALIA SPA ha adottato un sistema di qualità 
valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A. conforme ai requisiti  
ISO 9001:2000 

 
 

                  

 

GLACELF T 
 
Antigelo concentrato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOTAL GLACELF T è un anticongelante di tipo permanente a base di glicole monoetilenico e si distingue per l’assenza, 
nel suo pacchetto inibitore, di ammine, nitriti e fosfati. 
 

TOTAL GLACELF T miscelato con acqua nelle percentuali raccomandate diventa un liquido di raffreddamento idoneo per 
tutti i tipi di circuiti presenti nei motori a combustione interna. 
 

 DURATA : si consiglia di sostituire il liquido nel circuito di raffreddamento ogni 2 anni. 
 

  
Raccomandazione : per garantire la formazione di una  miscela omogenea si consiglia di mescolare 
meccanicamente i due componenti.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 TOTAL GLACELF T soddisfa le principali specifiche internazionali riguardanti agli antigelo. 

 
 TOTAL GLACELF T garantisce una elevata protezione del motore sia contro il gelo che contro eventuali 

surriscaldamenti. 
 
 Gli additivi di TOTAL GLACELF T gli conferiscono una buona riserva alcalina (in grado di neutralizzare gli acidi che si 

formano durante la combustione), scarsa tendenza allo schiumeggiamento (che può rendere la miscela instabile) e ottima 
compatibilità con acque dure (max 40 °F). 
 

 TOTAL GLACELF T non intacca le guarnizioni in gomma ed i particolari in plastica di pompe o di altri organi del circuito 
di raffreddamento.  
 

 TOTAL GLACELF T non corrode i metalli del circuito di raffredddamento. 
 

 
Unità  

Densità a 15°C kg/m3 1130 
Colore - Blu 
pH - 8,4 
Riserva alcalina al punto di equivalenza (pH 5.5) ml HCL 0.1N 11,5 
Temperatura di comparsa dei primi cristalli, 
diluizione al 50% di volume  °C -37 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo. 
 

GLACELF T                                                                                                   Temperatura di congelamento 
            10% vol.                                                                                                                         –  3 °C 
            20% vol.                                                                                                                         –  8 °C 
            30% vol.                                                                                                                         – 15 °C 
            40% vol.                                                                                                                         – 23 °C 
            50% vol.                                                                                                                         – 37 °C 
  
 
TOTAL GLACELF T  soddisfa le specifiche internazionali riguardanti gli antigelo 
                                                      ASTM D 3306 – D 1384 – D4340 
                                                      CUNA NC 956-16/2012 
                                                      BS 6580   
                                                      AFNOR NFR 15-601                                  
 

 

        APPLICAZIONI 

CARATTERISTICHE 

 VANTAGGI CLIENTE

 SPECIFICHE 



 

 
TOTAL ITALIA S.p.a. 
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GTS CLASSIC 10W-40 
Versione Novembre 06 

 

TOTAL ITALIA SPA ha adottato un sistema di qualità 
valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A. conforme ai 
requisiti  
ISO 9001:2000 

 
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella  C.E.E.. 

GTS CLASSIC 10W-40 
 

 
 
 

« TOTAL CLASSIC, la garanzia della qualità » 
Olio multigrado a base sintetica per motori benzina e diesel, formulato utilizzando selezionati pacchetti 
di additivi in grado di soddisfare le richieste tecniche dell’ Associazione dei Costruttori Europei di 
Automobili 
 
 
 
 
 
Benzina e Diesel 
 

 Lubrificazione di tutti i motori a benzina, con e senza catalizzatore e di quelli Diesel, aspirati o 
turbocompressi, di vetture e veicoli commerciali leggeri utilizzati in tutte le stagioni e in tutte le 
condizioni di esercizio. 

Consultare il libretto di uso e manutenzione della  propira vettura per conoscere la raccomandazione del Costruttore. 

 
 
 
 
 
Specifiche Internazionali ACEA  A3/B4   

API  SL/CF  
 
 
 
 
Proprietà multigrade 
 
Stabilità 
 
 
Anti-usura 
 
 
Partenze a freddo 
 

 Mantenimento delle proprietà multigrade per lunghi periodi. 
 

 Buona stabilità termica. 
 

 Proprietà detergenti, disperdenti, anti-ossidanti ed anti-corrosione che superano ampiamente le 
esigenze delle specifiche tecniche sopra menzionate. 
 

 Potere anti-usura rinforzato in grado di soddisfare le più severe richieste dei Costruttori di 
automobili. 
 

 Eccellente fluidità a bassa temperatura che assicura facili partenze a freddo.I componenti vengono 
lubrificati immediatamente, garantendo lunga vita utile al motore. 

 
 
 
 
 

GTS CLASSIC 10W-40 Unità Grado SAE 

  10W-40 
Densità a  15°C kg/m3 875 
Viscosità a 40°C mm²/s 98.12 
Viscosità a 100°C mm²/s 14,52 
Indice di viscosità - 153 
Punto di infiammabilità Cleveland °C 225 
Punto di scorrimento °C - 39 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo. 

APPLICAZIONI 

CARATTERISTICHE 

PRESTAZIONI 

VANTAGGI CLIENTI 
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QUARTZ 9000 ENERGY5W-40 
Versione 03/2011 

MPC  
 

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. 

 
 

 QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 
 

 
 
 
Lubrificante multigrado di elevate prestazioni con tecnologia 100% sintetica TOTAL per tutti i motori 
benzina e Diesel di vetture di recente tecnologia. 

 
 
• TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 è stato sviluppato per tutti i motori benzina (multi valvole, turbo con o senza catalizzatore) e 

per tutti i motori Diesel sovralimentati e non di vetture da turismo e utilitarie  non equipaggiate di filtri del particolato.  
• E’ adatto per tutti   ( autostrada, ciclo urbano intenso, stop and go, ecc. ) ed in particolare in condizioni di servizio più severe. 
• Idoneo per tutti gli stili di guida , in particolare nell’uso sportivo ed a regimi elevati . 
• Concepito specialmente per rispondere alle prescrizioni degli intervalli di cambio olio allungati  dei Costruttori. 
 
 
 
 
Specifiche Internazionali  
 
 
Omologazioni Costruttori 

ACEA 2007                       A3/B4 
API                                    SM/CF 
 
VOLKSWAGEN                502.00/505.00 
BMW                                 Longlife Oil LL-01 
MB                                    229.5 
PORSCHE                       A40 

 

 
 
 
Prestazioni ottimali  
 
Eccellente pulizia e protezione del 
motore 
 
Prolunga la vita del motore 
 
 
Partenze a freddo facilitate 
 
 
Intervalli di cambio allungati 

• Eccellente protezione dei motori ed in particolare contro l’usura a livello della distribuzione 
 
• Assicura la massima protezione del motore. 
 
 
• Eccezionale stabilità termica e resistenza all’ossidazione a garanzia del degrado anche con utilizzi 

molto severi 
 
• Lubrificazione immediata degli organi meccanici del motore durante gli avviamenti a freddo con 

una longevità del motore accresciuta 
 

• Risponde alle esigenze dei costruttori in materia d’intervalli di cambio allungati 
 
 
 
 
 

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 
5W-40 

Metodo Unità Grado SAE 5W-40 

Densità a 15 °C  Kg/Dm3 0,854 

Viscosità cinematica a 40°C ASTM D445 mm2/s 89,7 

Viscosità cinematica a 100°C ASTM 445 mm2/s 14,7 

Indice di viscosità ASTM D2270 -  172 

Punto di scorrimento ASTM D97 °C - 45 

Punto d’infiammabilità VA ASTM D92 °C 230 
I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 

PRESTAZIONI 

VANTAGGI CLIENTI  

CARATTERISTICHE 

APPLICAZIONI  
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QUARTZ INEO ECS 
Versione Gennaio 2009 

MPC/01/09 
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. 
 
 

 QUARTZ INEO ECS 5W-30 

 
 
Lubrificante di nuova generazione Low SAPS concepito per i motori PEUGEOT e CITROEN. La sua 
elevata tecnologia consente di realizzare delle Economie di Carburante ed ottimizzare il funzionamento 
dei sistemi di post-trattamento come il Filtro del Particolato ( FAP ). 
 
 
• TOTAL QUARTZ INEO ECS è un lubrificante speciale ad Economia di Carburante della seconda generazione: è adatto per tutti i 

motori Diesel, di vecchia come di nuova generazione. E’ adatto anche per la gran parte dei motori a benzina che accettano un olio 
SAE 5W30 

• TOTAL QUARTZ INEO ECS è essenziale per il buon funzionamento del FAP, come altri sistemi di post-trattamento. 
• TOTAL QUARTZ INEO ECS soddisfa i cicli di manutenzione più severi e nelle condizioni più difficili ( autostrada, ciclo urbano intenso, 

stop and go, ecc. ), in ogni stagione. 
 
 
 
Specifiche internazionali 
 
Omologazioni Costruttori 
 
 

ACEA 2008 C2   
 
QUARTZ INEO ECS è il solo olio low SAPS raccomandato da 
PEUGEOT e CITROEN. E’ stato testato e omologato da PSA 
Peugeot Citroën secondo i criteri ben più esigenti che le 
norme ACEA C2. 
NORME PSA PEUGEOT & CITROEN OmologazioneB71 2290 
Sodisfa le Norme Tecniche TOYOTA 
Conforme alla Norma FIAT 9.55535/S1 “Mid-SAPS” 

 

 
 
 
Longevità accresciuta del Filtro 
del Particolato 
 
Economia di Carburante 
 
 
 
Rispetto dell’ambiente 
 
 
 
 
Protezione e pulizia ottimale del 
motore 

• Rinforza l’azione del FAP e prolunga la sua durata evitando il suo intasamento precoce ( 50% di 
componenti metallici in meno di un olio alto di gamma a tecnologia tradizionale ). 

 
• Economia di carburante : sino al 6% d’economia di Carburante in fase di avviamento, in media il 

3,5% d’Economia di Carburante nel ciclo misto in rapporto all’utilizzo di un olio di riferimento 
ACEA ( test effettuati su una Citroën C4 1.6 HDI ). 

 
• “ ECS Emission Control System “ : riduzione delle emissioni di CO2 e delle emissioni inquinanti. 

Inoltre degli effetti benefici sull’efficacia del FAP, il basso consumo di carburante trascina una 
riduzione delle emissioni di CO2, il basso tenore di fosforo rafforza l’efficacia delle marmitte 
catalitiche, la valvola dell’EGR s’incrosta meno e questo consente di regolare l’emissione di Nox. 

 
• Grazie alla lubrificazione all’avviamento, all’additivazione detergente e disperdente che assicura 

una pulizia rimarchevole del motore, QUARTZ INEO ECS è concepito per soddisfare i cicli di 
manutenzione di PSA più severi 

 
 
 

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 Metodo Unità Grado SAE 5W-30 

Densità a 15 °C  Kg/Dm3 853,6 
Viscosità cinematica a 40°C ASTM D445 mm2/s 63,48 
Viscosità cinematica a 100°C ASTM 445 mm2/s 10,60 
Indice di viscosità ASTM D2270 -  157 
Punto di scorrimento ASTM D97 °C - 36 
Punto d’infiammabilità VA ASTM D92 °C 234 
Ceneri Solfatate %  0,69 
Fosforo  ppm 800 
Zolfo  ppm 0,25 
I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 

PRESTAZIONI 

VANTAGGI CLIENTI 

CARATTERISTICHE 

APPLICAZIONI 



 

www.lubrifiants.total.fr 

* The owner’s manual should be referred to. 
** currently being registered with General Motors 

When used in accordance with our recommendations and for the application for which it is intended, this lubricant presents no particular risks. 
A safety datasheet that in compliance with current EU legislation is available from your sales consultant. 

APPLICATIONS 

A synthetic Low SAPS engine oil specially formulated to meet the technical requirements of vehicles manufactured by 
BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Hyundai-Kia and General Motors. 

 TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 is in compliance with the latest ACEA and API international standards and meets 
the requirements of the most demanding car manufacturers. 

 This 5W-30 grade lubricant is suitable for the harshest driving conditions (door-to-door, sporty driving style, repeated 
start-ups, city and motorway driving). 

 Its special formulation resists both heat and cold and the most extreme variations in operating temperature. It is 
particularly well suited to all recent multi-valve engines equipped with turbochargers and direct injection. 

 Its Low SAPS technology (low Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur content) makes it the lubricant of choice for 
optimising the way in which the latest generation of anti-pollutant systems work. 

CLIENT BENEFITS 

 Reduced environmental impact: TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 ensures optimal operation of three-way 

catalytic converters and particulate filters, which lower emissions of NOx, CH and CO particles and ensure compliance 
with the performance levels announced by manufacturers and Euro V environmental standards. 

 Longevity of post-treatment systems: Protects all post-treatment systems by preventing the particulate filters and 

three-way catalytic converters from getting clogged up. 

 Engine protection and cleanliness: Its excellent resistance to temperature variations guarantees long life for engine 

parts and high levels of efficiency in all circumstances. 

 Longer intervals between oil changes: Satisfies the most demanding manufacturer service plans by permitting 

extra-long oil change intervals (20,000 to 40,000 km) 

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 
Engine lubricant  

KEY DATA 

LIGHT VEHICLE RANGE 

 

 

PETROL & DIESEL ENGINE LUBRICANT 

SAE 5W-30 

SYNTHETIC TECHNOLOGY 

LOW SAPS 

 

INTERNATIONAL STANDARDS  

 ACEA C3 

 API SN/CF 

MANUFACTURER CERTIFICATIONS* 

 MERCEDES-BENZ: MB-Approval 229.51 

and backward compatible 229.31 

 BMW: LL-04 

 VOLKSWAGEN:VW 502.00/505.01, backward 

compatible VW 502.00/505.00 

 HYUNDAI-KIA: Meets the requirements of Hyundai-

Kia (TOTAL QUARTZ INEO MC3 is referenced in 
owner’s manuals) 

 GENERAL MOTORS: dexos 2™, meets GM’s latest 

technical requirements (Opel, Vauxhall, SAAB and 
Chevrolet engines), backward compatible for GM-LL-
A-025 and GM-LL-B-025 



 

 

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

 

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 

Last update of this datasheet: 02/2012 
  

When used in accordance with our recommendations and for the application for which it is intended, this lubricant presents no particular risks. 
A safety datasheet that in compliance with current EU legislation is available from your sales consultant. 

 

CHARACTERISTICS 

Test Unit Test method Result 

Viscosity grade - SAE J300 5W30 

Kinematic viscosity at 40°C mm2/s ASTM D445 69 

Kinematic viscosity at 100°C mm2/s ASTM 445 12 

Pour point °C ASTM D97 -36 

OC Flash Point °C ASTM D92 230 

TBN mgKOH/g ASTM D2896 7 

* The characteristics given above are obtained with a standard tolerance threshold during production and may not be considered specifications. 

RECOMMENDATIONS FOR USE 

Before using the product, the vehicle's maintenance manual should be checked: oil changes should be carried out in 
accordance with the manufacturer's recommendations. 

The product should not be stored at temperatures over 60°C. It should be kept away from sunlight, intense cold and extreme 
temperature fluctuations. 

If possible, the packaging should not be exposed to the elements. Otherwise, the barrels should be laid horizontally in order to 
avoid any contamination from water and to prevent the product's label from rubbing off.  

HEALTH, SAFETY AND THE ENVIRONMENT  

Based on the toxicological information available, this product should not cause any adverse health effects, provided it is used for 
its intended purpose and in accordance with the recommendations laid out in the Safety Data Sheet. This can be obtained on 
request from your local reseller and is available for consultation at www.quickfds.fr. 

This product should not be used for any purposes other than the ones for which it is intended. 

When disposing of the product after use, please protect the environment and comply with local regulations.  



TOTAL ITALIA S.p.a.                                  SPECIAL 20W-60 
Via Arconati 1                                               01/05/2004 
20135 Milano 
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella  C.E.E..  
 

                 

 

SPECIAL 20W-60 
 
Olio multigrado per motori benzina, Diesel e a gas   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
l TOTAL SPECIAL 20W-60 è stato sviluppato per i motori benzina e Diesel di media potenza, utilizzati in condizioni 
normali di esercizio. 
 
l  TOTAL SPECIAL 20W-60 trova specifica applicazione nei motori con alti chilometraggi con problemi di fumosità allo 
scarico e notevole consumo d’olio. 
 
 
 
 
 
 

Specifiche Internazionali 

 
 
Livello prestazionale 

API                                          SG / CD 
 
 
VOLKSWAGEN                    501.01 / 505.00 

 
 

  
 
 
l Multigrado. 
 

l Elevato indice di viscosità. 
 

l Buone proprietà antiusura, antiruggine ed antischiuma. 
 

l Elevato livello di detergenza e disperdenza. 
 

l Grazie alla elevata viscosità consente una riduzione dei consumi d’olio e della fumosità allo scarico in mezzi con 
elevati chilometraggi. 
 
 

Unità 
SAE Grade 

20W-60 

Densità a 15°C kg/m3 888 
Viscosità a 40 °C mm2/s 235 
Viscosità a 100 °C mm2/s 25 
Indice di viscosità - 140 
Punto di infiammabilità Cleveland °C 235 
Punto di scorrimento °C -20 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo. 

 

 

        APPLICAZIONI 

       PRESTAZIONI 

CARATTERISTICHE 

 VANTAGGI CLIENTE 
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TRANSMISSION BV 75W-80 
Luglio 2005 

N° MPR 07/05 

T  
RANSMISSION BV 75W-80 

 
 
 
Olio multigrado per trasmissioni e cambi meccanici  
 
 
 
 

 
Cambi e trasmissioni 

meccaniche  

 
• TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80 è un lubrificante multigrado 

concepito per la lubrificazione di cambi e trasmissioni meccaniche di 
vetture. 

APPLICAZIONI 

 
 
 

PRESTAZIONI 

Specifiche Internazionali 
 

Omologazione  Costruttori 

• API GL-4+ 
 
• PSA PEUGEOT E CITROËN       B71 2330 
  

 
 

 
Tenuta 

 
Confort 

 
Sicurezza 

 
Prestazioni 

 

• Olio multigrado fluido. 
• Elevato indice di viscosità per un’eccellente lubrificazione. 
• Eccellente stabilità in servizio. 
• Proprietà Estrema-Pressione molto elevata. 
• Elevata stabilità termica. 
• Eccellenti proprietà anti usura, anti ossidanti e anti ruggine. 
• Eccellente fluidità alle basse temperature per facilitare le partenze a freddo ed 

economia di carburante. 
• Facilità di cambi di velocità a freddo come a caldo. 
• Confort di guida. 

VANTAGGI CLIENTI 

 
 
 

CARATTERISTICHE 

TOTAL TRANSMISSION BV  Unità Grado SAE 75W-80 
Densità a 15°C Kg/Dm3 0.877 
Viscosità a 40°C  mm²/s 49 
Viscosità a 100°C  mm²/s 8 
Viscosità Brookfield a – 26 C° mPa.s 104.000 
Punto d’infiammabilità Cleveland °C 208 
Indice di viscosità  137 
Punto di scorrimento °C -45 

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 

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. 



TOTAL ITALIA S.p.a.                           TRANSMISSION TM  
Via Arconati 1                                        01/01/2007 
20135 Milano 
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella  C.E.E..  
 

                 

 

TRANSMISSION TM 
 
Olio multigrado per trasmissioni  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
   Scatole cambio, differenziali, scatole di ripartizione. 

 

 Particolarmente indicato per ingranaggi ipoidi molto caricati. 
 
 Tutti i tipi di ingranaggi dove venga richiesto un olio di livello API GL-5 o MIL-L-2105 D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Specifiche Internazionali API  GL-5  

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 Alto indice di viscosità. 

 
 Elevate proprietà Estrema Pressione. 

 
 Eccellente stabilità in servizio. 

 
 

 
Unità Sae Grade 

80W-90 
Sae Grade 
85W-140 

Densità a 15°C kg/m3 897 910 
Viscosità a  40 °C mm2/s 140 345 
Viscosità a 100 °C mm2/s 14,5 25 
Indice di viscosità - 105 92 
Punto di infiammabilità °C 208 228 
Punto di scorrimento °C -27 -15 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo. 

 

 

        APPLICAZIONI 

       PRESTAZIONI 

 VANTAGGI CLIENTE 

CARATTERISTICHE 



TOTAL ITALIA S.p.a.                                  ALTIGRADE GT 15W-40 
Via Arconati 1                                              08/09/2008 
20135 Milano 
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella  C.E.E.. 

TOTAL ITALIA SPA ha adottato un sistema di qualità 
valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A. conforme ai requisiti  
ISO 9001:2000 

 
 

                 

 

ALTIGRADE GT 15W-40 
 
Olio multigrado per motori benzina e  Diesel   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 TOTAL ALTIGRADE GT 15W-40 è stato sviluppato per i motori benzina e Diesel di media potenza, utilizzati in condizioni 

normali di esercizio. 
 

  TOTAL ALTIGRADE GT 15W-40 può essere utilizzato in tutte le stagioni. 
 

  TOTAL ALTIGRADE GT 15W-40 è utilizzabile in motori equipaggiati di marmitta catalitica ed alimentati con benzine 
senza Piombo o GPL. 
 
 
 
 
 
Specifiche Internazionali API                                        SG / CD 

 
 
 
  
 
 
 Multigrado. 

 

 Buona stabilità della viscosità in servizio. 
 

 Buone  proprietà antiusura, antiruggine ed antischiuma. 
 

 Additivazione specifica che consente di mantenere un buon livello di pulizia del motore. 
 

 Riduzione del rischio di pre-accensione distruttiva. 
 
 

Unità SAE Grade 
15W-40 

Densità a 15°C kg/m3 875 
Viscosità a 40 °C mm2/s 114 
Viscosità a 100 °C mm2/s 14,5 
Indice di viscosità - 130 
Punto di infiammabilità Cleveland °C >220 
Punto di scorrimento °C -27 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo. 

 

 

        APPLICAZIONI 

       PRESTAZIONI 

CARATTERISTICHE 

 VANTAGGI CLIENTE 
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TOTAL CLASSIC 5W-40 
Versione Gennaio 2008 

MPC 11/2006  
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella  C.E.E.. 

TOTAL CLASSIC 5W-40 
 

 
 
 

« TOTAL CLASSIC, la garanzia della qualità » 
 
Olio sintetico multigrado per motori benzina e diesel, formulato utilizzando selezionati pacchetti di 
additivi in grado di soddisfare le richieste tecniche dell’ Associazione dei Costruttori Europei di 
Automobili 
 
 
 
 
Tutti i motori benzina e Diesel 
 
 
Iniezione diretta 
 
Severe condizioni di utilizzo 
Tutte le stagioni 
 
Guida sportiva 

 Raccomandato per tutte le vetture da turismo e veicoli commerciali leggeri equipaggiate di motori a 
benzina (multivalvole, turbocompresse, con e senza catalizzatore) e Diesel sovralimentati e non. 
  

 Particolarmente indicato per motori Diesel ad iniezione diretta con sistema common-rail. 
 

 Utilizzabile in tutte le condizioni (città, percorsi extra-urbani, autostrada) anche quelle più severe. 
 

 Adatto a tutti gli stili di guida, anche quelli più sportivi. 
Consultare il libretto di uso e manutenzione della  propira vettura per conoscere la raccomandazione del Costruttore. 

 
 
 
 
Specifiche Internazionali ACEA 2007 A3 / B4  

API SL / CF  
 
 
 
 
Altissime performance 
 
 
Aumento della vita utile del 
motore 
 
Allungamento degli 
intervalli di cambio 

 
 

 Eccellente protezione del motore,in particolare per gli organi della distribuzione.  
 

 Immediata lubrificazione del motore durante le partenze a freddo, che garantisce lunga vita utile al 
motore.L’eccezionale stabilità termica e resistenza all’ossidazione prevengono il degrado dell’olio 
anche nelle condizioni di esercizio più esasperate. 
 
 

 TOTAL CLASSIC  5W-40 soddisfa le richieste dei Costruttori per gli intervalli di cambio olio allungati.

 
 
 
 

TOTAL CLASSIC 5W-40   Unità Grade SAE 
  5W-40 
Densità a  15°C kg/m3 853 
Viscosità a 40°C mm²/s 85 
Viscosità a 100°C mm²/s 14 
Punto di infiammabilità Cleveland °C 228 
Punto di scorrimento °C - 39 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo. 

APPLICAZIONI 

CARATTERISTICHE 

PRESTAZIONI 

VANTAGGI CLIENTI 
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TOTAL CLASSIC C2 5W-30 
Versione 02/2010 

MPC 10/2010 
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella  C.E.E.. 

TOTAL CLASSIC C2 5W-30 
 

 
 
 

« TOTAL CLASSIC, la garanzia della qualità » 
 
Olio sintetico multigrado per motori benzina e Diesel, formulato utilizzando selezionati pacchetti di 
additivi in grado di soddisfare le richieste tecniche dell’ Associazione dei Costruttori Europei di 
Automobili ( ACEA) 
 
 
 
Tutti i motori benzina e Diesel 
 
 
Iniezione diretta 
 
Severe condizioni di utilizzo 
Tutte le stagioni 
 
Guida sportiva 

TOTAL CLASSIC C2 5W-30 è un lubrificante specialmente « Economia di Carburante » dell’ultima 
generazione : è raccomandato per tutte le vetture da turismo e veicoli commerciali leggeri 
equipaggiate di motori Diesel, sia di nuova che di non recente tecnologia. E’ adatto anche alla maggior 
parte di motori benzina consultando preventivamente il manuale di manutenzione. 
  

 TOTAL CLASSIC C2 5W-30 è concepito per  le vetture equipaggiate di sitemi di post-trattamento 
come il FAP. 
 

 TOTAL CLASSIC C2 5W-30 soddisfa  tutte le condizioni di esercizio (città, percorsi extra-urbani, 
autostrada) anche quelle più severe in tutte le stagioni. 

 
 
 
 
Specifiche Internazionali 
 
Livello prestazioni 

   ACEA  2008 C2 
 

FIAT 9.55535 S1  
TOYOTA  

 

   TOTAL CLASSIC C2 5W-30 è un olio low SAPS che consentedelle economie di   
    carburante e riduce le emissioni inquinanti. 
 
 
 
Buon funzionamento dei 
sistemi di post-trattamento 
e rispetto dell’ambiente 
Economia di carburante 
 
Protezione e pulizia del 
motore 

 Riduzione delle emissioni di CO2 e delle emissioni inquinanti.  
 

 Rinforza l’azione del FAP e prolunga la sua durata di vita, evitando la sua occlusione precoce  
(TOTAL CLASSIC C2 5W-30 contiene pochissimi componenti metallici). Oltre ai suoi effetti benefici sui 
sistemi di post-trattamento, il basso tenore di fosforo rafforza l’efficacia delle marmitte catalitiche. 
 

 TOTAL CLASSIC C2 5W-30economizza carburante. 
 

 L’elevata fluidità di TOTAL CLASSIC C2 5w-30 consente una buona lubrificazione agli avviamenti a 
freddo, fase critica sovente all’origine delle prematura usure del motore 

 
 
 
 

TOTAL CLASSIC C2 5W-30   Unità Grade SAE 
  5W-30 
Densità a  15°C kg/m3 853,6 
Viscosità a 40°C mm²/s 63,48 
Viscosità a 100°C mm²/s 10,6 
Indice di Viscosità  157 

APPLICAZIONI 

CARATTERISTICHE 

PRESTAZIONI 

VANTAGGI CLIENTI



Punto di infiammabilità Cleveland °C 234 
Punto di scorrimento °C - 36 
La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo. 



FLUIDE AT 42 

 
 
 
Fluido per trasmissioni automatiche 
 
 
 
 

APPLICAZIONI 

• Trasmissioni automatiche o semiautomatiche, 
convertitori di coppia di veicoli commerciali  e vetture, 
per i quali il costruttore prescrive un olio di tipo ATF che 
risponda alla specifica GM DEXRON ® - III. 

 

• Idoneo anche alle trasmissioni di Veicoli Industriali, 
autobus e mezzi da cantiere che richiedono un olio di 
livello ALLISON C-4. 

 
• Per tutte le applicazioni idrauliche che esigono un olio 

che risponda alla specifica GM DEXRON ® - III. 
 

 
 
 
 

PROPRIETA’ 

• Elevato indice di viscosità associato ad 
un’eccellente stabilità in servizio. 

 
• Bassissimo punto di scorrimento.  

• Buona stabilità termica. 
 
• Eccellente resistenza all’ossidazione. 
 

 
 
 
 

SPECIFICHE 

ALLISON C-4  n° C4-24842997 
BMW Gruppo 24 – 3.0 
FORD MERCON®  ( 92) Licenza N° M970909 
DEXRON ® - III : Licenza N° G-34196 
MAN 339 TYPE V-1 ( ex MAN 339 Type F) 
MAN 339 TYPE Z-1 ( ex MAN 339 Type F) 

PSA PEUGEOT CITROËN  Cambi  ZF 4HP14 e 4HP18  
 VOITH 55.633535 
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C 
MB – Approval 236.1, MB 236.5 
NISSAN 

 

CARATTERISTICHE
 
 
 
 
 

FLUIDE AT 42 Unità  

Colore  Rosso 
Densità Kg/Dm3 0,860 
Viscosità cinematica a 40 °C mm2/s 33,3 
Viscosità cinematica a 100 °C mm2/s 7,1 
Viscosità Dinamica Brookfield a – 40 °C mPa.s < 20.000 
Punto d’infiammabilità Cleveland °C 196 
Indice di viscosità  207 
Punto di scorrimento °C - 45 
I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 
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FLUIDE AT 42 
Dicembre 2008 
N° MPR09/07 

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. 



FLUIDE ATX 

 
 
 
Fluido per trasmissioni automatiche 
 
 
 
 

APPLICAZIONI 

• Trasmissioni automatiche o semiautomatiche, 
convertitori di coppia di veicoli commerciali  e vetture, 
per i quali il costruttore prescrive un olio di tipo ATF che 
risponda alla specifica GM DEXRON ® - IID. Non è 
adatto ai componenti che richiedono un olio del tipo 
FORD M2C-33F o G. 

 

• Cambi di velocità mecanici che necessitano l’impiego di 
un fluido del tipo ATF. 

• Trasmissioni idrostatiche. 
• Servosterzi. 
• Per tutte le applicazioni idrauliche che esigono un olio 

che risponda alla specifica GM DEXRON ® - IID. 
 

 
 
 
 

PROPRIETA’ 

• Elevato indice di viscosità associato ad un’eccellente 
stabilità in servizio. 

• Bassissimo punto di scorrimento.  
• Buona stabilità termica. 

• Eccellente resistenza all’ossidazione. 
• Proprietà di frizione specifiche alle esigenze GENERAL 

MOTORS Hdramatic. 
• Viscosità adatta alle esigenze MERCEDES Pag. 236.6 

 
 
 
 

SPECIFICHE 

BMW Gruppo 23 – 3.0 e 24 – 3.0 
FORD MERCON®  ( 1987 : Licenza N° M900115 ) 
DEXRON ® - IID : Licenza N° D-21647 
MAN 339 TYPE V-1 ( ex MAN 339 Type D) 
MAN 339 TYPE Z-1 ( ex MAN 339 Type D) 

PSA PEUGEOT CITROËN 
VOITH 55.633535 
ZF TE-ML , 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C 
MB – Approval 236.6 
 

 

CARATTERISTICHE
 
 
 
 
 

FLUIDE ATX Unità  

Colore  Rosso 
Densità Kg/Dm3 0,873 
Viscosità cinematica a 40 °C mm2/s 40 
Viscosità cinematica a 100 °C mm2/s 8,1 
Viscosità Dinamica Brookfield a – 40 °C mPa.s 48.000 
Punto d’infiammabilità Cleveland °C 190 
Indice di viscosità  182 
Punto di scorrimento °C - 43 
I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo. 
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FLUIDE ATX 
Settembre 2007 
N° MPR/09/07 

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. 



 GLACELF AUTO SUPRA 
 

 
GLACELF AUTO SUPRA è un antigelo di “lunghissima durata” a base di glicole monoetilenico di elevata 
purezza e di inibitori di corrosione organici, concepiti da ricerche avanzate in materia di protezione dei 
materiali in ambiti corrosivi (tecnologia protetta da numerosi brevetti). 

 

L’antigelo GLACELF AUTO SUPRA, miscelato con una quantità adeguata d’acqua diventa un liquido di 
raffreddamento indicato per tutti i motori termici di veicoli leggeri, veicoli industriali, mezzi movimento terra e da 
cantiere, trattori e macchine agricole in genere. 
 
GLACELF AUTO SUPRA è il prodotto “top di gamma“ della linea antigeli TOTAL. 
 
 
 
 

Diluizione in acqua 
demineralizzata o 

addolcita 
 
 
 
 
 

Minimo 33% 
Massimo 70% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protezione dell’alluminio 
alle alte temperature 

 
 
 
 

Durata accresciuta 

• GLACELF AUTO SUPRA diluito in acqua demineralizzata         (< 8°F) 
diventa un liquido di raffreddamento permanente utilizzabile tutto l’anno. 
 
• Per assicurare una perfetta miscelazione è indispensabile miscelare 
meccanicamente il liquido antigelo con l’acqua di diluizione. 
 
• La protezione contro il gelo dipende dalla proporzione di GLACELF AUTO 
SUPRA diluita nell’acqua. 
 

%volume GLACELF AUTO SUPRA  33  40  50  68 
Temperatura comparsa primi cristalli,°C -20 -26 -37 -69 

Questi valori sono forniti a titolo indicativo 
 
• E’ raccomandabile di utilizzare almeno il 33% in volume di GLACELF AUTO 
SUPRA nella miscela finale. 
La protezione massima contro il gelo si ottiene al 68%. 
 
Non utilizzare in concentrazioni superiori al 70%. 
 
• GLACELF AUTO SUPRA può essere utilizzato in tutti i motori con 
basamento in ghisa o in alluminio e nei sistemi di raffreddamento con radiatori in 
alluminio od in leghe di rame. 
• GLACELF AUTO SUPRA è particolarmente raccomandato per tutti i motori 
di elevata tecnologia, dove risulta determinante la protezione delle parti in 
alluminio ad elevata temperatura. 
 
• Durante intensivi tests di flotta, GLACELF AUTO SUPRA ha dimostrato 
una protezione superiore: 

- Durata di almeno 650.000 km (8000 ore) sui veicoli industriali. 
- Durata di almeno 250.000 km (2000 ore) sui veicoli leggeri. 

Si raccomanda di sostituire il liquido di raffreddamento ogni 5 anni o al limite 
chilometrico sopra indicato. 
 

 
 
 
 

APPLICAZIONI
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PRESTAZIONI 

 
 

AFNOR NFR 15-601 
ASTM D 3306 
ASTM D 4656 
ASTM D 4985 

BS 6580 
 
 
 
 

 
• GLACELF AUTO SUPRA risponde alle principali specifiche 
internazionali sugli antigeli, così come ai capitolati dei grandi costruttori. 
 
• GLACELF AUTO SUPRA è omologato dai seguenti costruttori: 
- AUDI 
- Daimler Chrysler : MB Pag. 325.3 
- DEUTZ 
- DEUTZ MWM 
- FORD 
- MAN 324 SNF 
- SEAT 
- SKODA 
- VW : TL 774 D 
 
• GLACELF AUTO SUPRA è stato riconosciuto adatto per l’impiego nei 
loro motori dai seguenti costruttori: 
- JAGUAR 
- OPEL – GM 6277M 
- LEYELAND TRUCKS 
- RENAULT VI 
- SCANIA 
-            SAAB 

 
 
 

 
 
 
 

Ruolo del liquido di 
raffreddamento 

 
 
 
 
 

Durata degli inibitori 
organici 

 
 
 

Nessuna formazione di 
depositi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In un motore benzina o Diesel, dal 30 al 40% del calore derivante dalla 
combustione non viene trasformato in energia motrice e deve essere dissipato. 
Il sistema di raffreddamento di un motore deve consentire lo smaltimento di 
queste calore in eccesso, così come di quello dovuto all’attrito generato dai 
componenti meccanici in movimento.Il liquido di raffreddamento assicura il 
raffreddamento dei differenti elementi del motore trasferendo calore e suo 
smaltimento al radiatore. 
Il funzionamento di un motore senza liquido di raffreddamento anche se solo 
per pochi minuti è sufficiente per provocare il grippaggio dei pistoni e la 
fessurazione delle teste. 
 
La modalità d’azione elettrochimica degli inibitori organici che non si deteriorano 
durante l’impiego, garantisce l’ottimale  raffreddamento del motore e ne 
prolunga la vita utile. 
 
Il non consumo degli additivi e la non formazione di depositi assicurano 
all’utilizzatore di GLACELF AUTO SUPRA una maggior affidabilità ed una 
manutenzione ridotta. 
 
Lo scambio termico di GLACELF AUTO SUPRA diluito resta ottimale perché la 
sua additivazione 100% organica è esente da additivi filmogeni o ossidanti 
utilizzati negli antigeli di tecnologia convenzionale.Non vi è alcuna formazione di 
depositi. 
 
Tutte queste caratteristiche assicurano all’utilizzatore di GLACELF AUTO 
SUPRA ridotta manutenzione e maggiore affidabilità. 
La formula di GLACELF AUTO SUPRA è esente da 
silicati,fosfati,cromati,nitriti,ammine e boro. 
Tutti gli antigelo a base di glicole monoetilenico, per il rispetto 
dell’ambiente,devono essere smaltiti secondo la legislazione vigente. 

VANTAGGI CLIENTI 
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Protezione di lunga durata 

contro tutte le forme di 
corrosione 

 
 

Test laboratorio: 
250 ml antigelo 

500 ml acqua corrosiva 
336 ore 

6l/h d’aria 
88°C 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protezione delle pompe 
ad acqua in alluminio 
contro la corrosione e 
l’erosione dovute alla 

cavitazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche  
chimico-fisiche 

ottimizzate 
 

 
 
• GLACELF AUTO SUPRA apporta una soluzione efficace ai problemi di 

corrosione che si riscontrano sui materiali utilizzati nei circuiti di 
raffreddamento. 

 
Tabella 1 : ASTM D 1384,test di corrosione in provetta di vetro 
 

Variazione del peso in mg/provetta  
Ottone Rame Salda 

tura 
Acciaio Ghisa/ 

Ferro 
Allumi 
nio 

ASTM D 4985 (max) 10 10 30 10 10 30 
ASTM D 3306 (max) 10 10 30 10 10 30 
GLACELF AUTO 
SUPRA 

-1,6 -1,9 -0,1 +0,5 +1,4 -4,6 

                                                                                    Questi valori sono forniti a titolo indicativo 
 
Esistono delle sorgenti d’ingresso d’aria o di gas possibili nel circuito. 
Questo aggrava notoriamente i fenomeni di cavitazione,ed inoltre, la presenza 
d’ossigeno nel circuito può influenzare il comportamento degli inibitori di 
corrosione. 
 
• GLACELF AUTO SUPRA assicura una protezione rinforzata contro la 
cavitazione suscettibile di provocare la foratura delle camicie e delle avarie alle 
pompe di circolazione. 
 
• Al test severizzato ASTM D2809 su pompa d’acqua in alluminio,test di 
Corrosione/Erosione per cavitazione,GLACELF AUTO SUPRA ha ottenuto una 
quotazione superiore a 8/10, richiesta dalla specifica ASTM D 3306 e ASTM D 
4985. 
 
• L’additivazione di GLACELF AUTO SUPRA conferisce al liquido di 
raffreddamento neutralità chimica (pH 7-8,5), riserva di alcalinità (per 
neutralizzare l’acidità proveniente dai gas della combustione), resistenza allo 
schiumeggiamento (rendendo instabile la schiuma che potrebbe formarsi), e 
buona compatibilità con le acque dure (40°F max). 
 
• Il liquido di raffreddamento ottenuto dalla diluizione di GLACELF AUTO 
SUPRA è inerte rispetto a guarnizioni, elastomeri, vernici e la sua additivazione 
è stabile conservando un’efficacia che dura nel tempo. 

 
 
 
 
 

Questi valori sono forniti a titolo indicativo 

GLACELF AUTO SUPRA   

Colore Visivo Rosso/Arancio 
Densità a 15 °C  ASTM D1122 1,112 Kg/l 
PH, diluizione al 50% in volume  ASTM D1287 8,6 
Riserva d’alcalinità al punto d’equivalenza (pH 5,5)  ASTM D1121 6,2 ml HCl 0,1N 
Temperatura di comparsa dei primi cristalli, diluizione 50% ASTM D1177 -38 °C 
Punto di ebollizione (non diluito)  ASTM D1120 180 °C 
Punto di ebollizione (diluito al 50%)  ASTM D1120 110 °C 

CARATTERISTICHE
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