


LA SOLUZIONE TOTAL PER SODDISFARE 

I REQUISITI DEI PIÙ RECENTI STANDARD 
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NOx + HC 4.7 /PM 0,40

NOx + HC 4.0 /PM 0,3 TIER III

NOx + HC 4.0 /PM 0,20

TIER II

NOx 7.0 /PM 0,40

NOx 6.0 /PM 0,30

NOx 6.0 /PM 0,20

NOx 9.2 /PM 0,85

NOx 9.2 /PM 0,70 TIER I

NOx 9.2 /PM 0,54

  ANNO



TRACTAGRI HDX

15W40 ACEA E7/E5 

Conforme alle specifiche 

dei costruttori:

• CUMMINS 20076/ 20077

• MAN M 3275

• MB 228.3

• CATERPILLAR ECF-1

Olio ad altissime prestazioni per 

motori diesel agricoli turbocompressi 

e non, adatto anche alle condizioni più 

estreme in qualunque stagione. 

TRACTAGRI HDX 15W-40 è perfettamente adatto 

alla lubrificazione di motori a basse emissioni 

(standard europei TIER 1, TIER 2 e TIER 3).

> Viscosità perfettamente stabile 

 in servizio

> Eccezionale protezione antiusura

> Livelli elevati di disperdenza 

 e detergenza

Soddisfa le richieste dei Costruttori:

JOHN DEERE, DEUTZ, CASE, NEW HOLLAND, 

VALMET, SAME, IVECO, PERKINS, SISU, ECC

OLI MOTORE

 SPECIFICHE

 ACEA E7/E5

 API CI-4/CH-4/SJ

RUBIA 4400

15W40 ACEA E2

Lubrificante per tutti i motori 

Diesel sovralimentati e non 

funzionanti in condizioni severe. Olio 

multigrado minerale ad elevato 

indice di viscosità. Buon livello 

di detergenza, buona stabilità 

in servizio, buon potere antiusura, 

anticorrosione, antischiuma, 

antiossidante.

 SPECIFICHE

RUBIA TIR 6400

15W40 ACEA E3 

Olio ad elevate prestazioni per 

motori Diesel di macchine agricole 

sovralimentati e non, funzionanti 

in condizioni estreme, in qualsiasi 

stagione. Perfettamente idoneo 

alla lubrificazione di motori a 

emissioni ridotte (TIER I e TIER II).

> Ottima stabilità di viscosità  

 in servizio

> Protezione eccellente 

 antiusura

> Livelli elevati di detergenza  

 e disperdenza

 SPECIFICHE

 ACEA E3

 API CH-4

 MB 228.3

 MAN M 3275

 VOLVO VDS-2

 Renault Trucks RD/RD-2

 MACK EOM

 CUMMINS 20071/72

 ZF TE-ML 04C

 CATERPILLAR TO-2

 MTU Type 2

 ACEA E2

 API CG-4/SJ

 MB 228,1

 MAN 271

 CATERPILLAR TO-2

 ZF TE-ML 04C

 MIL-L - 2104E

 MTU TYPE 1

 VOLVO VDS

 MACK EO-L

RUBIA TIR 7400

15W40 ACEA E7

Lubrificante multigrado minerale 

per tutti i motori Diesel di macchine 

agricole, sovralimentati e non, 

funzionanti in condizioni severe in 

ogni stagione, con basse emissioni allo 

scarico (TIER I, TIER II e TIER III). Alto 

indice di viscosità ed eccellente 

stabilità in servizio. Eccellente 

livello di disperdenza, ottime proprietà 

antiusura e anticorrosione, buon 

potere antiossidante, antiruggine ed 

antischiuma.

 SPECIFICHE

 ACEA E7/E5

 API CI-4

 GLOBAL DHD-1

 MB 228.3

 MAN M 3275

 VOLVO VDS-3

 RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2

 MACK EOM+

 CUMMINS 20071/72/76/77/78

 CAT ECF-1

 ZF TE-ML 04C

Olio specifico 

per motori 

agricoli



Per una maggiore tutela dell’ambiente, TOTAL offre un’alternativa 

OLI MULTIFUNZIONALI

Oli per trasmissioni UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)   

DYNATRANS MPV

Olio speciale per trasmissioni e impianti idraulici:

gruppi trasmissione-impianto idraulico con dischi di frizione 

(presa principale e/o di forza) e freni a immersione in bagno 

d’olio (FORD, MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, CNH, ecc.)

> Ottima stabilità in servizio

> Coefficiente di attrito specifico per dischi di frizioni e freni a   

 immersione in bagno d’olio

> Ottima resistenza al taglio

DYNATRANS FR

Olio speciale per trasmissioni e idraulica

Gruppi di sollevamento idraulici-trasmissione con freni, prese 

di forza e dischi di frizione a immersione in bagno d’olio (FORD, 

RENAULT, JCB, FIAT, ecc.)

> Indice di viscosità molto elevato

> Particolari caratteristiche di attrito per 

 dischi di frizione e freni a immersione in bagno d’olio

> Notevoli proprietà antischiuma

Specifiche
• API GL-4 
• MASSEY FERGUSON  
 CMS  M 1145 
• VOLVO CE WB 101 
• ZF TE ML 03E, 05F, 17E
• JOHN DEERE 
 JDM J20 C

Conforme alle 
specifiche dei 
costruttori:
• MASSEY FERGUSON  
 CMS M1135, M1141,  
 M1143
• CASE MS 1206, MS  
 1207, MS 1209

• CNH MAT 3505,  
 3525
• NEW HOLLAND NH  
 410B
• FORD M2C 134D -  
 FNHA 2C 201.00
• CLAAS RENAULT  
 AGRICULTURE

Specifiche
• API GL-4 

Conforme alle 
specifiche dei 
costruttori:
• FORD M2C 86B/86C
• MASSEY FERGUSON  
 M1135, M1141

• RENAULT  
 AGRICULTURE  
 (alcuni modelli)
• NEW HOLLAND
 NH 420A
• FIAT
 (alcuni modelli)

Oli universali STOU (Super Tractor Oil Universal)

MULTAGRI PRO-TEC 10W-40 ACEA E3

Olio multiuso altamente tecnologico. Formulato con oli di 

tecnologia sintetica e additivi di nuova generazione, MULTAGRI 

PRO-TEC 10W-40 è il risultato del programma di sviluppo 

TOTAL LUBRIFIANTS. La sua versatilità riduce notevolmente  la 

manutenzione di motori turbocompressi e non, trasmissioni 

meccaniche, frizioni e/o freni a immersione in bagno d’olio 

e impianti idrostatici. Inoltre, è perfettamente idoneo alla 

lubrificazione di motori a basse emissioni (standard europei 

TIER 1 e TIER 2).

> Protezione elevatissima dell’attrezzatura

> Ottimizzazione dei programmi di manutenzione

> Riduzione delle emissioni inquinanti

Multiuso (STOU): 
• FORD M2C 159B3
• MASSEY FERGUSON  
 M1139, M1144
• JOHN DEERE 
 JDM J27

Idraulica: 
• AFNOR HV 68/100

Specifiche
Motori: 
• ACEA E3
• API CG-4/SF
• MIL-L-2104D 

Trasmissioni: 
• API GL4
• MIL-L-2105
• ZF TE ML 06B, 07B
• CATERPILLAR T0-2
• GM ALLISON C4

MULTAGRI MS 15W-40 ACEA E1

Olio universale ad alte prestazioni MULTAGRI MS 15W-40 è stato 

sviluppato per soddisfare le esigenze di lubrificazione delle 

attrezzature agricole. Garantisce un’ottima lubrificazione de i 

componenti in qualunque condizione operativa e semplifica 

la gestione della manutenzione di motori, impianti idraulici, 

trasmissioni meccaniche, frizioni e/o freni a immersione in 

bagno d’olio.

> Buone proprietà antiusura

> Notevoli proprietà EP (estrema pressione)

> Vasta gamma di impieghi in totale sicurezza

UTTO: 
• CASE MS 1206, 1207
• JOHN DEERE JDM  
 J20A, J20C
• FORD M2C86A,  
 M2C134D
• FNHA 2 C 201.00
• MASSEY FERGUSON  
 M1127A, M1135

Trasmissioni 
• API GL4
• MIL-L-2105
• ZF TE - ML 06B, 07B
• CATERPILLAR TO2
• GM ALLISON C4

Multiuso (STOU):
• FORD M2C 159B3
• MASSEY FERGUSON   
 M1139, M1144, M1145
• JOHN DEERE JDM J27

Specifiche
Motori: 
• ACEA E1 
• CCMC D4  
• API CE/SF
• MIL-L-2104D, 
 MIL-L-46152C

UTTO: 
• JOHN DEERE 
 JDM J20A, - J20C
• FORD M2C86A,  
 M2C134D, FNHA 2  
 C 201.00
• MASSEY FERGUSON  
 M1127A, M1135

TRANSMISSION TM 80W-90/ 85W-140

Olio per trasmissione meccanica, appositamente concepito per 

soddisfare le esigenze più impegnative del costruttore; scatole 

del cambio meccaniche, ponti e differenziali che richiedano un 

olio API GL5.

> Bassa viscosità per consentire cambi di velocità ottimali   

 anche a basse temperature.

> L’indice di viscosità molto elevato e l’additivazione ad alte  

 prestazioni assicurano un’ottima lubrificazione degli   

 ingranaggi, anche alle alte temperature.

FLUIDE ATX

Fluido per trasmissioni automatiche o semi-automatiche 

e convertitori di coppia dei veicoli da turismo, commerciali 

e industriali, per i quali il costruttore prescrive olio ATF 

(Automatic Transmission Fluid) conforme alle specifiche GM 

DEXRON®-IID. Adatto anche a scatole del cambio meccaniche 

che richiedono l’utilizzo di un fluido di tipo ATF, trasmissioni 

idrostatiche e servosterzo.

> Indice di viscosità molto elevato associato a un’ottima   

 stabilità in servizio.

> Ottima resistenza all’ossidazione.

> Proprietà di attrito specifiche.
Specifiche
• API GL-5 
• MIL-L-2105 D

Specifiche
• GM6137M-78 
 DEXRON II D
• MB p 236.6
• BMW gruppo 23-3.0 
 e gruppo 24-3.0

• ZF TE-ML 03D, 
 04D, 09B, 11A, 14A,  
 17C
• VOITH 55.6335.35 
 (ex G607) 

• MAN 339 
 TYPE V-1/Z-1
• FORD MERCON
• CATERPILLAR TO-2

OLI TRASMISSIONE



 agli oli tradizionali, con una gamma di lubrificanti biodegradabili

FLUIDO IDRAULICO

BIOHYDRAN TMP BIODEGRADABILE

Olio idraulico sintetico biodegradabile di alta qualità per impianti e attrezzature funzionanti in condizioni estreme. 

Particolarmente raccomandato ove sia possibile la contaminazione di acque, foreste e zone protette.

> Indice di viscosità naturale molto elevato

> Ottima resistenza al taglio meccanico

> Pienamente compatibile con gli elastomeri

EQUIVIS ZS 46-68 MINERALE

Olio appositamente concepito per impianti idraulici e idrostatici funzionanti in condizioni estreme a temperature 

e pressioni elevate. È particolarmente adatto ai circuiti di attrezzature agricole e al funzionamento all’esterno, in 

qualsiasi stagione.

> Indice di viscosità molto elevato che consente il regolare funzionamento e l’avviamento a temperature molto  

  basse (max -30° C)

> Punto di scorrimento molto basso che consente un utilizzo a temperature molto ridotte

> Ottima compatibilità con gli elastomeri

NEVASTANE AW MINERALE

Olio idraulico per attrezzature di coltivazione meccanizzata, idoneo al contatto accidentale con prodotti alimentari, 

che garantisce un livello elevato di protezione dell’attrezzatura.

> Estensione degli intervalli tra cambi d’olio

> Protezione antiusura

> Compatibilità con gli elastomeri

OLIO PER MOTOSEGHE

CHAINBIO BIODEGRADABILE

Olio biodegradabile per catene di motoseghe. Consigliato per la lubrificazione a consumo di catene a movimento 

rapido (motoseghe da legno, tagliasiepi, ecc.)

> Ecologico in quanto completamente biodegradabile nell’ambiente di impiego

> Ottimo potere lubrificante grazie all’ottima adesione

> Meno spruzzi

GRASSI

BIOMULTIS SEP 2 BIODEGRADABILE

Grasso multiuso EP (pressioni estreme) biodegradabile al sapone di litio/calcio, raccomandato per applicazioni ad 

alte temperature in condizioni difficili. Cuscinetti di ruote, cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli, cuscinetti radenti, 

carichi elevati e qualsiasi applicazione di trasporto o attività agricola.

> Multiuso biodegradabile

> Minori costi di manutenzione

> Buona stabilità meccanica e termica

MULTIS COMPLEX S2 A SEMI SINTETICO

Grasso al sapone di litio complesso per alte temperature con additivi EP (pressioni estreme) adatto ad applicazioni 

automobilistiche e industriali difficili in condizioni di temperature e carichi elevati. Range di temperatura operativa: 

da -25°C a +160°C

> Ottima stabilità meccanica e termica

> Eccellenti proprietà antiusura, EP e di resistenza all’acqua

> Riduzione dei costi di manutenzione con lubrificazioni durature e a intervalli più estesi

MARSON FIL EP2

Il MARSON FIL EP 2 è stato concepito come grasso multifunzionale (cuscinetti, perni, snodi) per autocarri, mezzi 

agricoli e macchine movimento terra.

Il carattere filante e l’adesività di questo grasso EP, ottenuto grazie all’utilizzo di una tecnologia avanzata a base di 

polimeri sintetici, permette di allungare gli intervalli di ingrassaggio rispetto ad una grasso classico, ed inoltre 

assicura una protezione superiore in utilizzi severi.

MULTIS COMPLEX EP2 MINERALE

Grasso multiuso al sapone di litio complesso per pressioni estreme ed alte temperature. Gamma di temperature 

di utilizzo: da -20°C a +160°C.

> Ottima stabilità meccanica e termica

> Ottime proprietà antiusura e a pressioni estreme (EP)

> Consente la riduzione dei costi di manutenzione

> Buona pompabilità

MULTIS EP 2 MINERALE

Grasso multiuso EP (pressioni estreme) per la lubrificazione di cuscinetti a rulli e radenti, carrelli e cremagliere 

sotto carichi elevati. Range di temperatura operativa: da -25°C a +120°C

> Ottima stabilità meccanica

> Eccellente resistenza a carichi elevati

> Buone prestazioni in presenza di acqua

Specifiche
• ISO 6743-9: L-XDDEB 2
• DIN 51502: KPE2N- 40

Specifiche
• ISO 6743-9: L-XBEHB 2
• DIN 51 502: KP2P -25

Specifiche
• ISO 6743-9: L-XBCEB 2
• Approvato da 
 MERCEDES BENZ   
 MB 267.0
• DIN 51 502: KP2K -25

Specifiche
• ISO 6743-9: L-XBCEB 2
• DIN 51502: KP2K- 25

Specifiche
• U.S. FDA 21 
 CFR 178.3570
• NSF - USDA H1

Specifiche
• VDMA 24568 TYP HEES
• ISO 15380: HEES

Specifiche
• ISO 6743-9: L-XBEHB 2
• DIN 51 502: KP2P -20

Specifiche
• AFNOR NF E 48-603 HV
• ISO 6743/4 HV
• DIN 51524 P3 HVLP
• CINCINNATI MILACRON  
 P68, P69, P70
• VICKERS M-2950S, I-286

SPECIALITÀ



ANTIGELO

GLACELF AUTO SUPRA

GLACELF AUTO SUPRA è un antigelo concentrato a lunghissima durata a base di inibitori organici che, diluito, 

fornisce la massima protezione antigelo e anticorrosione per qualsiasi impianto di raffreddamento di motori a 

combustione interna.

Durata: si consiglia il cambio di refrigerante ogni 5 anni. Diluire in acqua per garantire la protezione (vedere 

scheda tecnica).

Approvato dai costruttori

L’uso di GLACELF AUTO SUPRA è stato approvato per i seguenti motori: FORD - DAIMLER CHRYSLER - RENAULT - MAN 

- DEUTZ/MWM - JOHN DEERE (3000) - CATERPILLAR.

Standard internazionali:

AFNOR NFR 15-601 - ASTM D 3306 (veicoli da trasporto agricolo leggeri) - ASTM D 4985 (veicoli pesanti) - ASTM 

D 4656 (veicoli da trasporto agricolo leggeri) minimo 50% liquido - BS 6580 (veicoli da trasporto agricolo leggeri e 

pesanti).

GLACELF T

GLACELF T fornisce protezione duratura antigelo e anticorrosione agli impianti di raffreddamenti di motori diesel 

e benzina; inoltre, miscelato con la giusta dose di acqua diventa il refrigerante ideale per qualsiasi impianto di 

raffreddamento di motori a combustione interna. Durata: si consiglia il cambio di refrigerante ogni 2 anni. Antigelo 

a base di mono-etilene-glicole con inibitori selezionati, senza ammine, nitriti o fosfati.

> Conformità alle principali specifiche internazionali relative agli antigelo

> Protezione efficace del motore da gelo e surriscaldamento

OLIO PER MACCHINE MUNGITRICI

PV 100 - PV 100 PLUS

Olio per pompe da vuoto delle mungitrici. Lubrificazione di pompe per vuoto rotative impiegate nell’agricoltura, 

pompe a segmento (lubrificate goccia a goccia o a iniezione), pompe a coclea (lubrificate a iniezione), pompe 

rotative a pistoncini di tipo ROOTS. Adatto per ambienti umidi (PV 100 PLUS)

> Alta stabilità al taglio

> Ottima capacità demulsiva

> Ottima compatibilità con gli elastomeri 

OLI PER TOSAERBA, GIARDINAGGIO E MOTOCULTURA

PROSYLVA 2 T SYN

Olio antinquinamento per motori 2 tempi ad alta efficienza. Raccomandato per motori 2 tempi  benzina utilizzati 

per coltivazioni meccaniche e lavori pubblici (tagliaerba, macchine di coltivazione meccanica,  decespugliatori, 

taglia-marze, tagliaerba per bordi, spazzaneve, ecc.).

> Formula a base di olio sintetico

> Appositamente concepito per lubrificare motori 2 tempi funzionanti in condizioni estreme a temperature elevatissime

> Riduzione massima delle emissioni di fumi

ELF GARDEN 2 S

Un lubrificante semi-sintetico con bassissima emissione di fumo allo scarico per motori 2 tempi di elevato regime 

utilizzati nel materiale da giardinaggio, funzionanti con benzine con o senza piombo. Servizio API: TC+

ELF SELFMIX 2 ST

È un lubrificante a base minerale per tutti i motori a due tempi. E’ compatibile con i carburanti senza piombo. 

È prediluito e adatto a miscela. Il contenuto d’olio deve essere modulato in funzione delle raccomandazioni del 

costruttore.

2 T Z

Olio 2 tempi per i motori di attrezzature da giardinaggio (tagliaerba, ecc.). Adatto alla lubrificazione di motori 2 

tempi dotati di impianto di lubrificazione separato o all’uso in miscela nelle percentuali consigliate dal costruttore.

> Prediluito per garantire una miscela stabile.

> Viscosità adatta all’uso in miscela o impianti di lubrificazione separati

ELF GARDEN 4T 15W50

ELF GARDEN 4 15W50 è un lubrificante a tecnologia sintetica per motori 4 tempi di materiale destinato al 

giardinaggio sia professionale che hobbistico di elevate prestazioni. Servizio API: SL. ELF GARDEN 4 15W50 presenta 

ugualmente tutte le caratteristiche qualitative richieste da un olio multigrado di alta gamma per motori 4 tempi:

> Elevata detergenza per assicurare la pulizia del motore

> Eccellente disperdenza per il funzionamento alle basse temperature

> Ottime proprietà antiusura

> Qualità antiruggine e anticorrosione adatte a proteggere i componenti del motore

>Elevato indice di viscosità per facilitare le partenze a freddo e avere una buona viscosità a caldo

Specifiche
• API TC+ 
• JASO FC 
Prestazione: 
• STIHL 
• ROTAX
• HUSQVARNA
• ISO EGD

Specifiche
• API TC+

Specifiche
• API TC

Specifiche
• MB 325.3
• MAN 324 SNF
• VW TL 774 D
• GM 6277M
• SCANIA, DEUTZ,   
 RENAULT

Specifiche
• API TC

Specifiche
• AFNOR NFR 15-601 
• BS 6580

SPECIALITÀ

Specifiche
• API SL/CF
• ACEA A3/B3



L’obiettivo principale dello standard Tier 3/Stage 

III A è una riduzione del 40% dei livelli di ossido di 

azoto rispetto al Tier 2. Queste le principali strade 

perseguite dai Costruttori di macchine agricole:

LO STANDARD TIER 3/STAGE III A

Ottimizzazione della camera di combustione

Ottimizzazione della forma della camera di combustione nella 

parte alta dei pistoni ed utilizzo di iniettori Swirl.

Questo in abbinamento all’utilizzo delle iniezioni multiple, rese 

possibili dai sistemi common rail, permette di avere alte prestazioni 

e, nel contempo, basse emissioni allo scarico.

Ricircolo dei gas di scarico raffreddati (EGR)

In determinate condizioni di funzionamento del motore, ed in 

presenza di elevati valori di NOx allo scarico, la valvola EGR si 

apre e quantità controllate di gas di scarico vengono inserite 

nuovamente nel collettore di aspirazione e miscelate con l’aria 

fredda in ingresso. Poiché tale processo elimina dall’aria una 

certa quantità di ossigeno, durante il processo di combustione 

le temperature dei gas di scarico si abbassano riducendo in tal 

modo le emissioni di NOx. 

Sovralimentazione mediante turbocompressore a Geometria 

Variabile (VGT)

Riduce al minimo l’impatto sulle dimensioni esterne del 

motore e garantisce prestazioni ottimali, anche in termini di 

risposta transitoria e di bassi consumi, in tutte le condizioni di 

funzionamento del motore.

Iniezione del carburante ad alta pressione mediante sistemi 

Common Rail ed iniettore pompa

Sui motori di media potenza, il sistema di iniezione common rail 

ad alta pressione garantisce un controllo costante dei parametri 

che intervengono nel processo d’iniezione del carburante, come 

la pressione, la regolazione dell’iniezione, la durata e le iniezioni 

multiple. Per i motori più grandi il sistema di iniezione con iniet-

tori pompa elettronici viene utilizzato per aumentare la pressione 

del carburante, migliorando l’effi cienza di combustione. Questo 

sistema permette di ridurre i livelli di NOx e PM.



TOTAL Italia S.p.A. 

Via Arconati 1 - 20135 Milano

ASSISTENZA TECNICA
Tel. +39 02 54068.1 - Fax +39 02 54068.485

www.totalitalia.it

ANAC è uno strumento di 

supporto alla gestione di 

attrezzature agricole.

ANAC consente di eseguire una diagnosi delle 

parti meccaniche (motore, trasmissione, idraulica) 

in base ai campioni degli oli in uso.

L’analisi è effettuata da un sistema di comprovata 

validità che valuta le condizioni di usura di ogni pezzo 

meccanico confrontandolo con un componente di 

riferimento della stessa serie. Il sistema considera 

i diversi intervalli tra cambi d’olio e i lubrificanti 

aggiunti durante i rabbocchi.

I risultati delle analisi sono presentati insieme 

ai precedenti, per fornire la tracciabilità delle 

attrezzature.
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DIAGNOSI ANAC, DIAGNOSI 

DELL’OLIO PER L’AGRICOLTURA

• Riduzione dei tempi di fermo e dei  

 danni meccanici.

• Estensione degli intervalli tra   

 interventi di assistenza.

• Maggiore durata e affidabilità   

 dell’attrezzatura.

• Maggiore produttività 

 dell’azienda agricola.

 www.anac.be
Un sito web per l’accesso sicuro 

e personalizzato ai risultati 

dell’analisi dell’olio.

Vantaggi


