
Descrizione del prodotto

 Olio motore a tecnologia sintetica Low SAPS & FUEL ECONOMY

Specificatamente 
formulato per 

PSA

OLIO DI PRIMO 
RIEMPIMENTO 

Con TOTAL QUARTZ 

STANDARDS 
INTERNAZIONALI
ACEA C1-2010 & 
ACEA C2-2010

APPROVAZIONI 
UFFICIALI :

PSA  B71 2312 
per PEUGEOT & 
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INEO FIRST 0W-30, 
TOTAL è il solo fornitore 
di PSA per gli oli di primo 

riempimento*

*Per l’Europa, ad esclusione dei 
motori EB dove viene utilizzato un 

altro olio specifico TOTAL 

FUEL ECONOMY! 
3.33% di risparmio carburante 

misurato utilizzando i test ufficiali ACEA
e 

Più del 4.2% di carburante risparmiato
con il ciclo standardizzato “NEDC” per la 

misurazione delle emissioni e del consumo
di carburante dei veicoli venduti in Europa

per PEUGEOT & 
CITROËN

(Nuova approvazione)



TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 completa la gamma degli oli motore 
raccomandati da PEUGEOT & CITROËN

TOTAL 
QUARTZ 

INEO ECS 5W-30
TOTAL 
QUARTZ 

9000 5W-40

TOTAL QUARTZ 
INEO    FIRST 0W-30

TOTAL 
QUARTZ 

7000 10W-40

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 nel post-vendita

TOTAL 
QUARTZ 

5000 15W-40
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�Un lubrificante 
adatto per normali 

condizioni di 
guida.

�Risparmio di 
carburante e 

basse emissioni 
inquinanti.

�La migliore 
protezione per i motori 
da usura e depositi e i 

più alti risparmi di 
carburante.

�Olio per veicoli 
prodotti prima del 

1999.

�Un lubrificante 
adatto per  

condizioni di guida 
impegnative.



Affiancato a TOTAL ACTIVA/QUARTZ INEO ECS 5W-30

• Lancio di TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 effettivo dalla metà del 2012

• Più di 10,000 ton. di INEO ECS 5W-30 vendute nel 2011! Ora che INEO ECS 5W-30 è un prodotto maturo 

in diversi paesi dell’Europa occidentale, TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 ne prenderà il posto e 

continuerà a godere dello stesso successo commerciale, con i clienti che vi passeranno gradualmente da 

INEO ECS 5W-30. 

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 è attualmente omologato per i motori EURO V Diesel.A partire dal 2014    

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 nel post-vendita

• TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 è attualmente omologato per i motori EURO V Diesel.A partire dal 2014    

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 diventerà obbligatorio per tutti i nuovi motori EURO VI Diesel.
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Con l’introduzione dello standard EURO VI nel 
2014 aumenteranno le vendite di INEO FIRST 
anche per il passaggio naturale da INEO ECS

* Source: MAPMONDE 2011

Da ricordare:

Fino al 2014, QUESTI 2 prodotti sono entrambi omologati per i 

motori PSA Diesel; a partire dal 2014, TOTAL QUARTZ INEO FIRST 

0W-30 diventerà obbligatorio per tutti i nuovi motori Diesel



Ciclo NEDC - spiegazione: questo ciclo è il punto di r iferimento ufficiale utilizzato da tutti i Costrutt ori europei per la 

misurazione del consumo di carburante. I suoi risul tati sono utilizzati per tutte le informazioni e la  pubblicità relativa ai veicoli 

nuovi.

Prove effettuale con motore HDI PSA 2.0L
Riduzione consumi di carburante misurata per l’intero

Eco-performance in abbinamento alla migliore protezione 
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Economia superiore al 4.2%
o l’equivalente di più di 1000 km  percorsi tra un cambio olio e l’altro*


tragitto comparata con olio 5W-40 ACEA  A3/B4-08!

 Informazioni sul test e dettagli:

Il test è effettuato con un veicolo PSA 

equipaggiato di motore 2.0 HDI su 

banco a rulli. L’intera sequenza è 

 Come si presenta il tragitto
(ciclo NEDC ufficiale):

Blocco motore 2.0 HDI
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*Questi rilevamenti sono stati presi effettuati presso il centro ricerche TOTAL CREG (certificato COFRAC) su rulli certificati conformi UTAC (organismo di certificazione).                

I risultati ottenuti sono attendibili e possono essere utilizzati. *4.35% in meno di consumo - 6L/100km, 1800L per un intervallo di cambio olio di 30,000 km = 78.3L = 1305kms

banco a rulli. L’intera sequenza è 

standardizzata per ricreare le seguenti

condizioni di guida:

Distanza totale percorsa = 7 km

Velocità media = 63 km/h

Velocità massima = 120 km/h

Risparmio misurato: 4.35% in meno di 

consumo di carburante!



Tecnologia anti-inquinamento
Il più basso contenuto di:

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W -30
LOW SAPS

Eco-performance in abbinamento alla migliore protezione 

48% in meno di Fosforo*

I sistemi anti-inquinamento 
funzionano al meglio, il che si traduce 
in riduzione delle emissioni di 
ossido d’Azoto (NOx), monossido di 
Carbonio (CO) e idrocarburi 

Fosforo Ceneri solfatate
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Carbonio (CO) e idrocarburi 
incombusti (HC)!

54% in meno di ceneri 
solfatate *

* Comparato con TOTAL QUARTZ 9000 5W-40



Protezione contro l’intasamento , AREA 1 - PARTE INFERIORE DEL MOTORE

Pulizia della coppa dell’olio grazie a
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
 Il livello di pulizia nella “parte inferiore" del mot ore è 

Eco-performance in abbinamento alla migliore protezione 

Livello di pulizia coppa dell’olio con 

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30

 Il livello di pulizia nella “parte inferiore" del mot ore è 
notevolmente superiore a quanto previsto dalle
sequenze ACEA

RisultatiRisultati

TOTAL QUARTZ INEO 
FIRST 0W30
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TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30

Livello di pulizia coppa dell’olio con 

olio standard
VG sequence engine test 



Protezione contro l’ usura , AREA 2 - PARTE INTERMEDIA DEL MOTORE

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
protegge i cilindri dall’usura

Eco-performance in abbinamento alla migliore protezione 

 Il livello di protezione contro l'usura è più di tre  volte superiore ai 
più severi requisiti previsti dall’Industria Automo bilistica!
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OM646 engine test: ACEA C1 / C2 requirement

Protezione ottimale 

di tutti i cilindri

TOTAL QUARTZ INEO 
FIRST 0W30



Protezione contro i depositi, AREA 3 -PARTE SUPERIORE DEL MOTORE

TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 protegge   
il sistema di distribuzione dall’accumulo di fuliggine e particolato grazie alla speciale additivazione. 

Eco-performance in abbinamento alla migliore protezione 

Livello di pulizia distribuzione 

dopo test con TOTAL QUARTZ 

INEO FIRST 0W30

Livello di pulizia del sistema di distribuzione notev olmente più 
elevato dei limiti fissati dalle sequenze ACEA C1 / C2

TOTAL QUARTZ INEO 
FIRST 0W30
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Livello di pulizia con olio 

standard


