
auto service

TOTAL ITALIA
Lubrificanti, benzine da competizione e aviazione, 
fluidi e solventi speciali, servizi di ricarica elettrica e GNL 



* Milioni barili equivalenti petrolio

Il Gruppo TOTAL
Una compagnia multi-energetica di livello mondiale 
che produce e commercializza carburanti, gas naturale 
ed elettricità a basso carbonio.

100.000
dipendenti

 150 paesi

 1,5 MT/anno

 42 siti produttivi

 5.800 collaboratori

 4° distributore al mondo

 70 paesi

 1.000 prodotti

 90 KT/anno

 60 paesi

 150 prodotti

 700 KT/anno

 1° in Europa, Africa e zona 
Mediterraneo per il Jet-A1

 70 paesi

 250 compagnie aeree in 
230 aeroporti

 500 aerodromi riforniti in 
Europa

 11 MT/anno

LUBRIFICANTI ADDITIVI E 
CARBURANTI 
SPECIALI

 15.800 in Europa

COLONNINE
ELETTRICHE

FLUIDI 
SPECIALI

AVIAZIONE

 N° 2 al mondo

 10% quota di mercato

 40 MT

GNL 
GAS NATURALE 
LIQUEFATTO

1,5-2 M$/anno 
di investimenti in 
elettricità basso 

carbonio

11,8 M$
di utilie netto

3 Mbep*/g 
di cui più del 
50% di gas 

naturale

+ 8M
di Clienti al 

giorno

1 M$
dedicato alla R&S

(Ricerca & Sviluppo)
di cui 40% nel basso 

carbonio
Per il raggiungimento di questo obiettivo, 
Total ha fissato 3 passi importanti:

Emissioni zero nelle operazioni globali di Total 
entro il 2050 o prima.

Quota zero in tutta la produzione e attraverso 
i prodotti energetici utilizzati dai suoi clienti in 
Europa entro il 2050 o prima.

Riduzione del 60% o più dell’intensità 
media di carbonio emessa dai prodotti energetici 
utilizzati in tutto il mondo dai clienti entro il 2050 
(meno di 27,5 g CO2/MJ), con passaggi intermedi 
del 15% entro il 2030 e del 35% entro il 2040.

Questa sfida è sostenuta dalla strategia di 
sviluppo di Total come società energetica ad 
ampio raggio, con un’offerta di carburante e gas, 
elettricità a basse emissioni di carbonio e 
soluzioni zero carbon come parti importanti del 
suo business. 

La nuova strategia, avviata nel 2015, ha reso oggi 
Total il principale player in termini di riduzione 
dell’intensità di carbonio media con il 6% già 
raggiunto nel 2015. E oggi si pone la più alta 
ambizione tra le major di arrivare a un’intensità 
media di carbonio inferiore 27,5 g CO2/MJ entro 
il 2050.

La Vision 2050
La mission di Total è rispondere alla crescente domanda di energia nel 
mondo evolvendo verso un mix energetico con sempre meno carbonio e 
operazioni sempre più rispettose dell’ambiente. 
Per questo Total ha annunciato l’obiettivo di arrivare ad emissioni pari a zero 
entro il 2050 nelle sue attività globali a partire dalla produzione fino all’utilizzo 
dei prodotti energetici venduti ai suoi Clienti.
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Una squadra di tecnici di altissimo livello a 
supporto della clientela.

Una forza commerciale presente su tutto 
il territorio nazionale ed in tutti i segmenti di 
business.
 

Principale operatore nel 
mondo delle forniture di prodotti da 
competizione.

Una vasta gamma di solventi e fluidi di 
specialità per tutti i segmenti industriali.

Total Italia
Filiale della divisione Marketing & Services che opera 
nelle attività di lubrificanti, benzine da competizione 
e aviazione, fluidi e solventi speciali, servizi di ricarica 
elettrica e GNL. 

Rigore e 
responsabilità 
per una 
performance
sostenibile

60
anni di  

presenza  
in Italia

16%
quota di mercato 

Lubrificanti  
Autotrazione

6%
quota di mercato 

Lubrificanti  
Industria

7000
Clienti

LUBRIFICANTI
INDUSTRIA

LUBRIFICANTI 
AUTOTRAZIONE 

ADDITIVI E 
BENZINE DA

COMPETIZIONE

FLUIDI
SPECIALI

COLONNINE 
ELETTRICHE GNL AVIAZIONE

LUBRIFICANTI
MARINA 

« In un contesto in rapida evoluzione, la nostra ambizione 
è diventare uno dei maggiori player sul mercato italiano 
della Mobilità e nella produzione e commercializzazione 
di nuovi prodotti e servizi, confermandoci al contempo 

la realtà più dinamica nel mondo dei Lubrificanti, 
dei Prodotti Speciali e da Competizione.»

La sicurezza e la salute delle persone, la sicurezza delle attività, il rispetto 
dell’ambiente, così come la ricerca permanente della soddisfazione dei 
Clienti sono le nostre priorità.

SUITABLE FOR DPF

FUEL ECONOMY
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.

OLI LOW SAPS
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.

I BIOLUBRIFICANTI
Una gamma completa di lubrificanti 
Bio per uno sviluppo ecosostenibile.  

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

ISO 9001
Certificazione ISO 9001

I 
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NUOVE ENERGIE

*Filiale del gruppo Total specializzata nella distribuzione del carburante e nell’offerta di servizi 
per il trasporto pesante.

 Disponibilità prodotto

 Abilitazione stazione all’accettazione della   
     carta internazionale AS 24*

 Consegne in sicurezza e flessibilità

 Total Academy

 Servizi

LA SOLUZIONE IDEALE PER IL 
TRASPORTO A LUNGO RAGGIO:

Servizi di ricarica 
elettrica
Soluzioni su misura per la ricarica dei veicoli elettrici 
per il mondo Business.

L’offerta di Total Italia va dalla 
semplice messa a disposizione 
della colonnina di ricarica e dei 
servizi per la sua gestione e 
manutenzione, fino a soluzioni 
personalizzate chiavi in mano 
che contemplano anche la 
realizzazione dei lavori edili ed 
elettrici on-site attraverso partner 
tecnici abilitati e certificati. 

È inoltre garantito l’accesso 
in tempo reale alla gestione 
e al monitoraggio della propria 
infrastruttura di ricarica, 
attraverso il supporto di 
operatori dedicati e delle nostre 
piattaforme informatiche.
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PER LA MOBILITÀ
GNL: gas naturale liquefatto
Con più di 40 anni di esperienza nel GNL, dalla produzione alla 
distribuzione al Cliente finale, passando dalla liquefazione e la 
commercializzazione, Total è il 2° attore al mondo con una quota 
di mercato del 10%. Stiamo inoltre lavorando per proporre soluzioni 
sempre più sostenibili, attraverso nuove supply chain e prodotti  
premium, che si traducono in minor impatto in termini di, C02,  come ad 
esempio il Bio-GNL.



Una gamma 
completa di 
lubrificanti per tutti 
i nostri Clienti
Una vasta gamma di prodotti appositamente personalizzati per soddisfare 
le esigenze di mercato.
La sicurezza di personale, attrezzature, mezzi, è essenziale quando si 
utilizza un lubrificante: per questo i prodotti a marchio Total soddisfano 
gli standard qualitativi più severi che sono stati approvati dai principali 
costruttori di attrezzature.

 MARINA

Catalogo Lubrificati 
Per conoscere l’intera gamma a disposizione consulta il catalogo prodotti sul sito www.total.it.



 INDUSTRIA

 Energia: Preslia, Nateria, Coolelf

 Alimentare: Nevastane, Finaturol

 Aviazione: Aero

 Lavorazione metalli: Folia, Spirit, Valona, Martol, Osyris,  Lactuca, Drasta

 Legno: Lubrilog Estar, Cortis XHT, Seriola 

 Chimica: Orites, Torilis 

 Materiali: Lubrilog Grafolog, Carter, Moldol 

 Tessile: Lissolfix, Tixo, Deterfix, Paratex, Texinol, Altex

 Componenti automotive: Graisse N, Ceran

 Carta: Ceran, Misola, Altis

 Acciaio: Ceran -  Cortis ZS / MS, Carter, Cirkan RO

 Alluminio: Lubrilam, Tandemol, NOA

I prodotti a marchio Total sono specifici
per diversi settori industriali. 
I nostri prodotti offrono soluzioni di 
lubrificazione complete.

La gamma di prodotti è adatta alle 
diverse tipologie di macchinari utilizzati nei 
differenti settori: compressori, 
turbine, trasformatori, macchine utensili, 
trasmissioni idrauliche, 
macchinari tessili, filati e, ove presente,
rischio contatto accidentale con 
alimenti, ecc...

Total sviluppa costantemente lubrificanti 
ad alta tecnologia, appositamente studiati 
per tutte le vostre esigenze di navigazione: 
pescherecci, la navigazione costiera e la 
navigazione interna.

 Diporto

 Cantieri navali

 Flotte
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 AUTOTRAZIONE

Il livello di eccellenza dei nostri prodotti Total ed 
ELF è il risultato del lavoro di esperti. 
Per questo i nostri lubrificanti, rispondendo alle 
esigenze sempre maggiori dei costruttori e agli 
obblighi normativi ed ambientali, assicurano 
sempre una performance ottimale.

Lubrificanti motore Fuel Economy o standard, 
oli per tramissione, oli idraulici, liquidi da 
raffreddamento, antigelo, grassi: scoprite la gamma 
completa dei prodotti Total o ELF per i professionisti 
del trasporto, dell’automobile o delle 2 ruote, del 
movimento terra o dell’agricoltura.

 Veicolo Leggero

 Veicolo Pesante

 Moto

 Agricoltura e Movimento Terra



50 anni 
nel Motorsport
Un impegno continuo che, unitamente ai numerosi titoli vinti, 
ci permette di avere il riconoscimento delle alte performance 
tecnologiche dei nostri prodotti da parte di milioni di 
automobilisti.

 PRODOTTI DA COMPETIZIONE

I prodotti da competizione ELF sono 
riconosciuti al top della tecnologia e sono 
un punto di riferimento all’interno del mondo 
degli sport motoristici. 
Grazie ai numerosi e prestigiosi successi 
conquistati negli anni dai nostri partner e 
clienti, i prodotti da competizione ELF sono 
sinonimo di prestazioni al massimo livello.

 Lubrificanti

 Additivi

 Benzine da competizione

L u b r i c a n t s&R A C I N G
F u e l s

TITLE SPONSOR 
DELL’ELF-CIV

Grazie all’accordo di partnership 
con la FMI, Total Italia con il marchio 
ELF è dal 2017 “title sponsor” 
nonché fornitore unico di 
carburante del Campionato Italiano 
Velocità.

Nell’ambito dell’ELF-CIV si corre 
anche la Women’s European Cup 
di cui ELF è ugualmente sponsor.

Total Quartz Auto Service per il veicolo leggero e Total Rubia Truck 
Center per quello pesante sono le reti di officine indipendenti raccomandate 
TOTAL specializzate nel cambio olio e nella manutenzione dei mezzi.

  Immagine

  Prodotti

  Marketing

  Advertising e comunicazione

  Formazione e assistenza

  Partner e Servizi

La forza di 
un grande network
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truck center



Logistica e
Distribuzione 
Una vasta gamma di prodotti distribuita in modo 
capillare su tutto il territorio nazionale, direttamente 
o tramite selezionati Distributori Autorizzati.

Servizi
A soluzioni di punta a livello di prodotti, aggiungiamo 
anche una politica attiva di servizi innovativi e su misura 
a seconda dei settori ai quali sono destinati.

Assistenza Clienti 
Assistenza tecnica e commerciale dedicata e contattabile via web 24h/24 sul sito www.total.it



FLUIDI E SOLVENTI INDUSTRIALI

La divisione Special Fluids di Total è leader 
nella progettazione, produzione e vendita 
di solventi idrocarburici biodegradabili ad 
elevata purezza. 

Classificati tra i più puri sul mercato, i nostri 
fluidi e solventi soddisfano ampiamente i più 
severi criteri di qualità attuale e le norme di 
sicurezza.

Applicazioni principali:
 Cosmetici
 Vaccini per animali
 Trattamento dell’acqua
 Protezione delle colture
 Fluidi di perforazione 
 Inchiostri e vernici
 Pneumatici 
 Sigillanti

1
hub logistico di 
distribuzione 
all’avanguardia

2
siti produttivi di 

lubrificanti

7000
referenze
prodotti

TIG 6  
Un software per la gestione della 
manutenzione e della lubrificazione 
industriale.

 Definizione della tipologia di 
manutenzione (preventiva, correttiva, 
in base alle condizioni)

 Programmazione degli 
interventi di lubrificazione e 
storicità per i punti critici (procedure 
di qualità e sicurezza)

 Gestione delle analisi degli 
oli usati

 Gestione dei documenti 
integrata

 Monitoraggio dei lubrificanti 
e delle parti di ricambio

DIAGOMAR PLUS 
È uno strumento di analisi per gestire le vostre 
imbarcazioni. Il servizio DIAGOMAR PLUS 
include una vasta serie di analisi (motore, sistema 
idraulico, componenti ausiliari) della vostra 
imbarcazione a motore, basate sul prelievo di 
campioni di olio.

IL SERVIZIO 
ANAC
È un sistema di gestione dei 
livelli di performance della flotta 
che può generare importanti 
risparmi nei costi operativi e di 
manutenzione; tasso di ritorno 
investimento di oltre 1 a 10 
(1 euro investito in ANAC porta 
a 10 euro di risparmio).
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FORMAZIONE 
A tutti i nostri Clienti forniamo una formazione 
specialistica per uno sviluppo congiunto attraverso 
la Total Academy:

 Formazione Tecnica Lubrificanti

 Formazione Servizi di Ricarica Elettrica

 Formazione Sviluppo Officine

 GNL



Aviazione
Air Total International è specializzata 
nella produzione e commercializzazione di 
carburanti per aviogetti e benzina da oltre 
60 anni. 
Il nostro obiettivo principale è soddisfare le 
esigenze dei nostri Clienti fornendo loro, nei 
principali aeroporti internazionali e regionali, 
i seguenti prodotti e servizi:

  Carburanti per l’aviazione 
di alta qualità, conformi ai più 
severi standard di sicurezza 
e ambientali

 Servizio carta carburante 
internazionale (Carta AIR TOTAL)

13
aeroporti 
in Italia
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 Aeroporto di Cuneo Levaldigi (CUF-LIMZ)

 Aeroporto di Milano-Malpensa (MXP-LIMC)

 Aeroporto di Milano Linate (LIN-LIML)

 Aeroporto di Treviso (TSF-LIPH)

 Aeroporto Marco Polo di Venezia (VCE-LIPZ)

 Aeroporto di Bologna (BLQ-LIPE)

 Aeroporto di Grosseto (GRS-LIRS)

 Aeroporto internazionale di Pescara (PSR - LIPB)

 Aeroporto di Roma-Ciampino (CIA-LIRA)

 Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino (FCO-LIRF)

 Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino (NAP-LIRN)

 Aeroporto di Cagliari-Elmas (CAG-LIFE)

 Aeroporto di Palermo-Punta Raisi (PMO-LICJ)

 Aeroporto Internazionale di Orio al Serio (BGY-LIME)

GLI AEROPORTI IN CUI OPERIAMO IN ITALIA



Total è un’importante compagnia del settore energetico, che produce e commercializza 
carburanti, gas naturale ed elettricità. I nostri 100.000 dipendenti si impegnano per 
un’energia migliore, più sicura, più economica, più pulita e accessibile a quante più 
persone possibili. Attivi in più di 130 paesi, la nostra ambizione è quella di diventare 
il maggiore player per un’energia responsabile.

total.com

TOTAL Italia S.p.A.
Via Rombon, 11
20134 Milano – Italia
Tel.: +39 02.540681


