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LUBRIFICANTI

Esperti TOTAL ANAC
sono disponibili in tutto il mondo

• Un laboratorio centrale Europeo
situato a Ertvelde (vicino Ghent in Belgio),
che utilizza le più moderne tecniche di analisi
con un livello di automazione molto elevato.

• Una rete di laboratori collegati:
Marocco, Messico, Senegal, Camerun, Kenya, Ghana,
Dubai, Singapore, India, Cina, Australia, Stati Uniti...

• 19 lingue usate per la diagnosi
• Un contatto tecnico a vostra disposizione

TOTAL ANAC,
più della semplice analisi di un lubrificante

Un sistema unico di interpretazione:
• Il sistema di compensazione si basa su sofisticati modelli

matematici che eliminano gli effetti dei rabbocchi e sono
indipendenti dal periodo trascorso dall'ultimo cambio d'olio.

• Il calcolo del “coefficiente di usura” indica l'usura relativa
ad una apparecchiatura identica e referenziata nel database.

• Il modulo CAPS consiglia azioni correttive da intraprendere,
la loro probabilità di successo ed il grado di urgenza
dell'intervento.

Lascia che sia il tuo olio a parlare!

TOTAL ANAC FA LA DIFFERENZA!  

+ 4.000.000 di diagnosi

+ 200.000 diagnosi/anno

+ 470 .000 componenti meccaniche monitorate

+ 30  anni di esperienza

LUBRIFICANTI

LA DIAGNOSTICA TOTAL ANAC
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TOTAL ANAC WEB, un tool dedicato agli utenti TOTAL ANAC
in grado di offrire un accesso rapido, intuitivo e
ottimale per la gestione di tutte le analisi:

CONSULTA LE TUE ANALISI
DIRETTAMENTE

DALLO SMARTPHONE

• Accesso in tempo reale alle diagnosi
 • Risultati scaricabili in PDF o Excel

• Modulo dello storico

• Evoluzione grafica dei dati analitici

• Possibilità di creare query su dati amministrativi ed analitici

• Registrazione online delle informazioni relative ai nuovi
   dati campioni

Extranet per utenti TOTAL ANAC

Ottieni il massimo dalle tue diagnosi grazie

  all’applicazione TOTAL ANAC WEB

 

 

TOTAL ANAC WEB
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*Customer Assisted Prognosis System !

Nelle competizioni, semplicemente analizzando
un campione d’olio, gli ingegneri TOTAL possono
monitorare l'affidabilità del motore.

TOTAL ANAC fornisce lo stesso servizio, studiato
per prendere le giuste decisioni in condizioni
operative estreme.

TOTAL ANAC, messovi a disposizione da Total,
vi può aiutare ad ottimizzare la manutenzione ed
a ridurre i costi di gestione della flotta.

Gestisci una flotta:
TOTAL ANAC ti offre il suo prodotto “di punta”, TOTAL ANAC PRO.
In oltre 30 anni, TOTAL ANAC, ha analizzato circa 15.000 tipologie di componenti
meccanici e circa 500.000 sono monitorati nel database ANAC. Per questo motivo,
TOTAL ANAC PRO offre un'interpretazione accurata e computerizzata dei risultati.
Un codice colore univoco semplifica la lettura del report.
Utilizzando un sistema di compensazione dei dati, TOTAL ANAC PRO è la soluzione
offerta a tutti i gestori di flotte per identificare con precisione le condizioni di usura
di tutti i componenti della catena cinematica dei loro veicoli.

Hai bisogno di una consulenza specialistica:
TOTAL ANAC EXPERT fa per te.
Questo strumento utilizza il database TOTAL ANAC in grado di
fornire risposte che vanno alla fonte del problema.
Misurazioni di TBN (o TAN) e ossidazione, commenti personalizzati da parte
di specialisti in motori e lubrificazione, TOTAL ANAC EXPERT è ideale per
delle analisi approfondite, raccomandata per la risoluzione di problematiche o
per il monitoraggio di macchinari che operano in condizioni difficili.

Per tutti i componenti della catena cinematica escluso il motore,
TOTAL ANAC offre TOTAL ANAC VISIO.
Raccomandato per le analisi di oli idraulici o oli trasmissione,
TOTAL ANAC VISIO è la garanzia di uno strumento diagnostico accurato grazie ad
un’osservazione microscopica fino a 5 micron.
Tutti gli inquinanti, di natura metallica e non, sono identificati e una documentazione
fotografica viene consegnata insieme al report. 

TOTAL ANAC ha anche una serie di analisi approfondite, specifiche
per ciascuna applicazione industriale.
Per una diagnostica specifica per motori industriali a pistoni,
alimentati a gas naturale e biogas, scegliete TOTAL ANAC GAS.
Questa analisi viene effettuata tenendo conto delle raccomandazioni dei costruttori in merito
alle condizioni di usura e di degrado del lubrificante.

Con TOTAL ANAC INDUS, TOTAL mette a vostra disposizione
le abilità tecniche e la conoscenza degli ingegneri di prodotto.
Il cuore del sistema INDUS è un database contenente tutte le caratteristiche specifiche
dei lubrificanti TOTAL che vi permetterà di applicare una manutenzione preventiva invece
che curativa per una produttività ottimale del vostro macchinario.

Anche i Liquidi di Raffreddamento hanno le loro analisi: TOTAL ANAC COOLANT.
In aggiunta ai lubrificanti, i refrigeranti giocano un ruolo importante nella protezione del motore.
Per questo motivo, TOTAL ANAC effettua una diagnosi del vostro Liquido di Raffreddamento
che consente di verificarne l'efficienza nella protezione dalla corrosione e dalla temperatura.

Il servizio TOTAL ANAC, disponibile in tutto il mondo, offre vantaggi
e risposte scientificamente validi, semplici da capire e da sfruttare.

 RIDURRETE i costi operativi
 PIANIFICHERETE la manutenzione

nel momento più APPROPRIATO

 ALLUNGHERETE la vita utile
 delle vostre macchine 

  MIGLIORERETE le performance
 delle macchine 

  OTTIMIZZERETE gli intervalli
 di cambio olio 

PERCHÉ SCEGLIERE TOTAL ANAC ?

AFFIDABILITÀ COLLAUDATA

Con TOTAL ANAC, la gamma completa di analisi dell’olio
adatta a tutte le attività ed applicazioni:

 
 

FACILE DA UTILIZZARE

Diagnosi - reports

IL COEFFICIENTE DI USURA mette a confronto l’usura
del motore con altri presenti nel database.
Un coefficiente di usura maggiore di 1 indica una maggiore
usura del componente rispetto alla media. Il coefficiente di usura è
il parametro ideale per identificare quelle macchine il cui costo
di esercizio, orario o per km, può essere ridotto.

Il report CAPS*

Nel caso il rapporto evidenzi un’anomalia,
il report CAPS indica le azioni correttive da
intraprendere e la loro probabilità di successo
basandosi su statistiche elaborate grazie ai
feedback dei clienti.

Diagnosi
soddisfacente

Leggera
deviazione

Riscontro
di anomalie

Potenziale anomalia
pericolosa
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