
TOTAL ITALIA
Lubrificanti, fluidi e solventi speciali, 
additivi e benzine da competizione  



FLUIDI
SPECIALI

1.300
Clienti

60
Paesi

150
Prodotti

700
KT/anno

LUBRIFICANTI 

Il Gruppo 
TOTAL
Una compagnia 
petrolifera di 
livello mondiale

ADDITIVI E  
CARBURANTI  

SPECIALI

98.000
dipendenti

149,7 M$
di fatturato

8,3 M$
di utilie netto

1 M$
dedicato alla R&S

(Ricerca & Sviluppo)

2,5
Mboe/giorno

+ 4M
di Clienti al giorno

131
milioni di 
tonnellate 
metriche

di petrolio 
grezzo e 
prodotti 
raffinati 

trasportati

1.000
Clienti

1,5
MT/anno

70
Paesi

41
Siti produttivi

1.000
Prodotti

5.800
Collaboratori

90
KT/anno

 

https://www.total.it/chi-siamo/il-gruppo-total
https://www.total.it/chi-siamo/il-gruppo-total


Clienti

LUBRIFICANTI
INDUSTRIA

13.000

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 (Automotive, Industria, Marina).

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 S.p.A.
Filiale della divisione 
Marketing & Services 
che opera nella 
produzione e 
commercializzazione 
di prodotti lubrificanti, 
fluidi e carburanti 
speciali

16%quota di mercato 
Lubrificanti  
Autotrazione

5%quota di mercato 
Lubrificanti  
Industria

60anni di  
presenza  
in Italia

La nostra ambizione è confermarci la 
realtà più dinamica nel mondo dei 
Lubrificanti, dei Prodotti Speciali 

e da Competizione

LUBRIFICANTI 
AUTOTRAZIONE 

LUBRIFICANTI 
MOTO 

ADDITIVI E 
BENZINE DA

COMPETIZIONE

FLUIDI
SPECIALI

LUBRIFICANTI
MARINA 

http://catalogo-lubrificanti.total.it/it-it/industry
https://www.total.it/chi-siamo/total-italia
https://www.total.it/chi-siamo/total-italia
http://catalogo-lubrificanti.total.it/it-it/automotive
http://catalogo-lubrificanti.total.it/it-it/automotive/motorcycles-and-scooters?bn=TOTAL
https://www.total.it/prodotti-da-competizione/carburanti-da-competizione
https://www.total.it/solventi-fluidi-industriali
http://catalogo-lubrificanti.total.it/it-it/automotive/marine-and-leisure-craft?bn=TOTAL


Rigore e 
responsabilità 
per una 
performance
sostenibile

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 carburan-

te
• riduzioni delle emissioni di CO2.

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

SUITABLE FOR DPF

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 dispositi-
vo.

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.

ISO 9001
Certificazione ISO 9001

https://www.total.it/chi-siamo/sicurezza-ambiente
https://www.total.it/chi-siamo/sicurezza-ambiente
https://www.total.it/chi-siamo/sicurezza-ambiente
https://www.total.it/chi-siamo/sicurezza-ambiente
https://www.total.it/chi-siamo/sicurezza-ambiente
https://www.total.it/lubrificanti/fuel-economy-ecosolution
https://www.total.it/lubrificanti/fuel-economy-ecosolution
https://www.total.it/lubrificanti/fuel-economy-ecosolution
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/search?q=bio&ms=agriculture-motoculture-gardening&bn=TOTAL
https://www.total.it/chi-siamo/sicurezza-ambiente/impegno-lubrificanti
https://www.total.it/chi-siamo/sicurezza-ambiente/impegno-lubrificanti


INDUSTRIA
• Energia: Preslia - Nateria - Coolelf

• Alimentare: Nevastane

• Aviazione: Aero

• Lavorazione Metalli: Lactuca - Spirit - Valona

• Legno: Seriola - Altis - Cortis

• Chimica: Orites - Seriola

• Materiali: Carter - Ceran

• Tessile: Lissolfix - Tixo Stainless

• Componenti Automotive: Graisse N - Ceran

• Carta: Ceran -  Misola - Altis

• Acciaio: Ceran -  Cortis - Carter

• Alluminio: Lubrilam - Azolla - Carter

MARINA
Disola, Aurelia, Caprano e Neptuna

• Diporto

• Cantieri navali

• Flotte

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



AUTOTRAZIONE
• Veicolo Leggero

• Veicolo Pesante

• Moto

• Agricoltura e Movimento Terra

Una
gamma 
completa di 
prodotti per 
tutti i nostri 
Clienti

http://catalogo-lubrificanti.total.it/it-it/industry
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/energy?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/food-processing?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/aviation?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/metalworking?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/wood-and-paper?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/chemicals?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/cement-and-materials?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/textile?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/automotive-manufacturing?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/wood-and-paper?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/steel?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/multi-segments?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/automotive/marine-and-leisure-craft?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/it-it/
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/industry/multi-segments?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/automotive/cars?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/automotive/trucks-and-buses?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/it-it/automotive/motorcycles-and-scooters?app=specialities&bn=ELF
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/automotive/agriculture-motoculture-gardening?bn=TOTAL
http://catalogo-lubrificanti.total.it/ita-website-total-elf/it-it/automotive/construction-equipment-and-mining?bn=TOTAL


PRODOTTI DA COMPETIZIONE
• Lubrificanti

• Additivi

• Benzine da competizione

FLUIDI E SOLVENTI  
INDUSTRIALI
• Fluidi di perforazione

• Acqua trattamento e protezione delle colture

• Inchiostri da stampa

• PVC e silicone 

• Sigillanti ed emollienti cosmetici

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).

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.

FORMAZIONE 
TECNICA 
SPECIALISTICA 
ai nostri Clienti per uno sviluppo 
congiunto.

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.

SERVIZI

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

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



http://www.acs.total.com/en/racing/racing-fuel.html
http://www.acs.total.com/en/racing/racing-fuel.html
https://www.total.it/solventi-industriali/prodotti-idrocarburici
https://www.total.it/solventi-industriali/prodotti-idrocarburici
https://www.total.it/anac-analisi-olio-per-autotrazione-e-industria
https://www.total.it/anac-analisi-olio-per-autotrazione-e-industria
https://www.total.it/servizi/formazione-prodotti-utilizzo-sicurezza-e-strumenti
https://www.total.it/servizi/formazione-prodotti-utilizzo-sicurezza-e-strumenti
https://www.total.it/servizi/formazione-prodotti-utilizzo-sicurezza-e-strumenti
https://www.total.it/servizi/tig-6
https://www.total.it/servizi
https://contatti.total.it/it
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Una
vasta gamma 
di prodotti 
distribuita in 
modo capillare 
su tutto 
il territorio 
nazionale

1hub logistico di  
distribuzione 
all’avanguardia

2siti produttivi di 
lubrificanti

1.500referenze
prodotti

80.000consegne/anno

Assicurare un approvvigionamento di 
una vasta gamma prodotti su migliaia di punti 
di consegna è il nostro impegno giornaliero.



Total Italia S.p.A.
Via Tolmezzo, 15
20132 Milano – Italia
Tel.: +39 02.540681

Appuntamento su
www.total.it

TITLE SPONSOR 
DELL’ELF-CIV

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

45anni nelle 
competizioni 
motoristiche

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

https://www.facebook.com/Total.Lubrificanti/
https://www.youtube.com/channel/UCaUGSXHGzVsfAgNLMf6cnEA
https://www.total.it/news_elf_civ_2018
https://www.total.it/news_elf_civ_2018
https://www.total.it/racing
https://www.total.it/racing

