
Fluidmatic
Prodotti e servizi per il Cambio Automatico

FLUIDMATIC DCT MV

Per tutte le trasmissioni a 
doppia frizione secco e  
bagno d’olio
 
• Specifico per la lubrificazione 

delle trasmissioni a doppia 
frizione (Dual Clutch).

FLUIDMATIC MV LV

Per le trasmissioni di 
nuova generazione

• 100% sintetico, a bassa 
viscosità. 

• Prodotto Fuel Economy 
per cambi automatici di 
ultima generazione.

FLUIDE XLD FE

Per i cambi più vecchi  
specifica III H 

• 100% sintetico 
• Copre le applicazioni 

cambi automatici per la 
maggior parte dei costruttori

FLUIDMATIC CVT MV

Per tutte le trasmissioni 
a cinghia o catena

• Specifico per i cambi CVT 
a variazione continua. 

FLUID AT 42

Per i cambi che richiedono 
specifica dextron III G di 
prima generazione

• Mercedes-Benz MB- 
Approvazione 236.1 

ELF SPEEDMATIC

Lubrificante per sistemi 
idraulici per cambi  
robotizzati

• Lubrificante per sistemi 
idraulici per cambi robotizzati 

- I PRODOTTI LUBRIFICANTI
I lubrificanti Total specifici per i cambi automatici adatti a ogni sistema e modello, sono utilizzati 
anche da importanti costruttori. Di seguito trovate la gamma dei prodotti di ultima generazione, 
che tiene conto del continuo sviluppo di Total.

- I FILTRI 

Total fornisce anche una varietà di FILTRI OE per 
l’olio del cambio automatico. 

Oltre i filtri a più alta movimentazione, è possibile 
per tutti i Clienti Total, richiederne altri da uno 
specifico catalogo.

Appuntamento su
www.total.it

Total Italia S.p.A.
Milano – Italia

https://www.facebook.com/Total.Lubrificanti/
https://twitter.com/Total_Italia
https://www.instagram.com/total.italia/
https://www.youtube.com/channel/UCaUGSXHGzVsfAgNLMf6cnEA


- I SERVIZI

Ciascun Cliente attivato può accedere a dei servizi esclusivi:

- LA FORMAZIONE

L’offerta formativa è alla base del progetto, 
con un percorso di 4  livelli:

AREA RISERVATA 
del sito www.total.it con documentazione tecnica, su ogni 
singola vettura, con le corrette procedure per eseguire al meglio 
la manutenzione del cambio automatico.

FLUIDMATIC

Un’interfaccia semplice e intiuitiva che 
permette un’ottimizzazione elle tempistiche

NUMERO DEDICATO 
attivo da Lunedì a Venerdì (8.30/12.30 – 14.00/-18.00) 
per avere assistenza on-line sui lubrificanti, 
sull’utilizzo del macchinario e sulla manutenzione 
del cambio automatico.

TOTAL FLUIDMATIC PROJECT
Total Italia ha sviluppato un progetto ambizioso ed estremamente innovativo per il mondo dei 
cambi automatici. 
È un pacchetto esclusivo di PRODOTTI E SERVIZI di alta qualità, per permettere ad ogni 
ricambista od officina, che voglia cogliere quest’opportunità, di incrementare il proprio business!

L’offerta comprende i prodotti necessari per effettuare la manutenzione del cambio automatico:

• Pacchetto lubrificanti Total per cambi automatici

• Apparecchiatura per la sostituzione dell’olio cambio

• Raccordi che coprono il 90% dei cambi presenti 

• Corso di installazione tecnico – commerciale 

• Data base con Numero Verde

• Percorso formativo dalla manutenzione alla revisione

CARATTERISTICHE DEL DATABASE

• Accesso dal sito Total
• Accesso con password riservata  

(1 accesso per indirizzo IP) 
• Tipo di lubrificante Total raccomandato
• Quantità olio per manutenzione
• Tipo raccordo da utilizzare 
• Procedura livello olio cambio
• Numero verde per assistenza
• Dealer locator 

LIVELLO BASE
Formazione tecnico commerciale 
di presentazione del progetto e                  
suo funzionamento. 
Per officine, ricambisti e dealer.

DURATA: 2 ore

LIVELLO INTERMEDIO
Corso di installazione in officina e 
proposizione verso il driver. Si svolgerà 
alla consegna dell’attrezzatura e sarà 
svolto da un’azienda esterna che verrà 
formata da Total.

DURATA: 3/4 ore

INTERMEDIA PER DEALER
Giornata di formazione divisa in due 
parti: pratica per il personale di officina, 
tecnico commerciale per il personale di 
accettazione. 

DURATA: 3,5 ore 

MASTER
Corsi di revisione cambi automatici per 
offrire una costante crescita alle officine 
che sempre più scelgono Total come par-
tner da unire alle ROC (Rapid Oil Change), 
saranno affidati ad aziende esterne. 

DURATA: 2 giorni

- L’APPARECCHIATURA 
FLUIDMATIC T1

Dall’esperienza dei nostri tecnici, un nuovo 
macchinario, affidabile, connesso ed 
automatico per permettere di intervenire 
serenamente su tutti i tipi di cambi automatici.

Completo di KIT DI RACCORDI di ultima 
generazione con materiali di altissima 
qualità, progettato e sviluppato interamente 
da Total per permettere di operare sulla 
quasi totalità dei cambi presenti sul mercato.


