
GNL DI TOTAL

L’offerta  GNL TOTAL
per la tua Stazione di Servizio 

GNL

Più di 40 anni d’esperienza 
nel GNL, dalla produzione 
alla distribuzione al Cliente 
�nale, passando dalla 
liquefazione e la 
commercializzazione.

Un portafoglio di 40 milioni 
di tonnellate di GNL nel 2020, 
posizioni strategiche e 
diversi�cate su tutta la catena 
del GNL in tutto il mondo.

In Europa disponiamo di 

ca. 18/milioni 
di tonnellate con elevate 
coperture presso tutti 
i principali Terminali.

Total è il 2°attore 
al mondo con una quota di 
mercato del

Disponibilità
Prodotto

Consegne
in Sicurezza 
e Flessibili 

Formazione 
per te e il tuo 
personale con
Total 
Academy GNL

Accesso 
a nuovi ed 

Esclusivi Servizi 
pensati da Total 

per i tuoi 
Clienti Truck

Abilitazione della tua
Stazione di Servizio

all’accettazione della
Fuel Card Internazionale

AS 24

buone
ragioni
per scegliere
il GNL
di TOTAL

Un impegno
effettivo, una 
chiave d’azione 
veloce ed efficace 
per la sfida
CLIMATICA!
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UN IMPEGNO

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. 

COS’È IL GNL?

EFFETTIVO
PER IL CLIMA

 

 

  

Le operazioni di carico, scarico e trasporto relative al GNL sono indubbiamente 
più complesse rispetto ai classici combustibili per l’autotrazione. 

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. 

Consegne in sicurezza e flessibilità

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. 

Disponibilità di prodotto

- Lubrificanti 
- Anac
- Total Rubia Truck Center 

 www.total.it

Acceso a nuovi 
ed Esclusivi Servizi Total 
per i tuoi Clienti Truck

Potrai entrare a far parte della Rete AS 24, 
un network di oltre 1000 stazioni in Europa 
utilizzato dalle grandi flotte di trasporto merci.

AS 24 completa la sua offerta con dispositivi 
di pagamento pedaggio, geolocalizzazione, 
recupero dell’IVA e delle accise. 

 www.as24.com 

Abilitazione della
tua Stazione di Servizio 
all’accettazione della carta 
internazionale AS 24

  

Formazione
Grazie alla Total Academy GNL Total Italia 
eroga formazione continua per tutti gli attori 
della filiera come te.

Lubrificanti per mezzi pesanti
Gamma completa di Lubrificanti 
anche 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.

Perchè scegliere 
Total Italia per 
la tua fornitura 
di GNL?

Total mette la
tua Stazione «al centro» 

LA SOLUZIONE IDEALE 
PER IL TRASPORTO A LUNGO RAGGIO

Disponibile anche via
TOTAL ANAC QR App 

Servizio Anac Engie Oil Analysis System

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
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