
NUOVA GAMMA ELF MOTO

ELF, SPECIALISTA IN LUBRIFICANTI 

PER MOTO, SCOOTER E QUAD



Buon rapporto qualità/prezzo.
Un lubrifi cante di alta qualità, adatto alle 

condizioni comuni di utilizzo 
(viaggi brevi o lunghi).

VANTAGGI: VANTAGGI:

PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE:
LA TECNOLOGIA DEI LUBRIFICANTI ELF MOTO

Olio base minerale severamente raffi nato
(gruppo I)

Olio base minerale severamente raffi nato
(gruppo I)

+
Olio base a tecnologia sintetica idroraffi nato 

(gruppo III)



Un lubrifi cante di altissima qualità, 
adatto alle condizioni d'uso severe

(brevi o lunghi viaggi).

Consigliati per uso motociclistico intensivo. 
Consigliati, in particolar modo, gli oli PAO 

per l'uso agonistico e sportivo.

VANTAGGI: VANTAGGI:

Olio base a tecnologia sintetica idroraffi nato 
(gruppo III)

Olio base sintetico con molecole 100% 
di origine chimica PAO 

(gruppo IV)



PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE:
COME LEGGERE L'ETICHETTA

2T (2-tempi): sfondo argento / testo bianco
4T (4-tempi): sfondo bianco / testo argento

INDICAZIONE 2-TEMPI / 4-TEMPI

Il colore cambia in funzione della tecnologia del 
lubrifi cante:
• ROSSO:  100% Synthetic

e Synthetic Technology
• ARANCIO: Synthetic based
• GIALLO: Mineral

COLORE DELLA MOTO

• BLU: Tutti i lubrifi canti scooter

COLORE DELLO SCOOTER

Le diverse illustrazioni cambiano a seconda del 
tipo di motociclo e dell'utilizzo.

IMMAGINE DELLA MOTO O SCOOTER

Indichiamo la tecnologia del lubrifi cante con 
un sistema "a cursore" per aiutare i clienti 
ad identifi care immediatamente il prodotto 
all'interno della gamma e implicitamente per 
favorire l'upgrade.

SCALA TECNOLOGICA Rassicurazione: una speciale casella indica 
i tipi di motori per i quali il lubrifi cante è 
destinato, al fi ne di informare e garantire gli 
utenti fi nali.

USO

VOLUME

TECNOLOGIA

NOME PRODOTTO E GRADO



Illustrazione dell'etichetta frontale.

IMMAGINE DELLA MOTO O SCOOTER

Il colore delle linee di struttura cambia a 
seconda della tecnologia del lubrifi cante. 

PITTOGRAMMA JASO STANDARD

Il colore di sfondo cambia a seconda della 
tecnologia del lubrifi cante.

INFORMAZIONI INTERNE

Il colore del nome del paese, le 
abbreviazioni e le linee di separazione 
cambiano a seconda della tecnologia.

DESCRIZIONE PER PAESE

SPECIFICHE

CODICE A BARRE

VOLUME

SITO INTERNET

INDIRIZZO UFFICIO

NOME PRODOTTO E GRADO

SCALA TECNOLOGICA



MOTO2T

-
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-
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+

+

TA/TB TC

FC FDFB

EGB EGC EGD

API / JASO / ISO informazioni delle etichette per motori a 2 tempi

* API:   L'American Petroleum Institute stabilisce una classifi cazione di oli in base a diversi criteri come il 
potere di dispersione, la potenza di detergenza, la resistenza all'usura o all'anti-ossidazione e la 
capacità di protezione anticorrosiva.
Gli oli motore due tempi devono soddisfare requisiti supplementari: maggiore resistenza alla 
temperatura, solubilità della benzina, bruciare senza produzione di fumo e depositi.
Sono ordinati TA, TB e TC in base alle loro prestazioni.

** JASO:   Signifi ca: Japanese Automotive Standard Organisation. Il JASO attribuisce un'etichetta JASO 
dopo l'analisi dell'olio. Quando un lubrifi cante risponde correttamente a tutte le prove, il 
JASO attribuisce un certifi cato e un codice di tipologia. Questo numero deve comparire sulla 
confezione con la forma di un logo defi nito.

*** ISO:   La norma ISO propone un progetto internazionale di specifi cazione con tre categorie che sono: 
ISO-L-EGB, ISO-L-EGC e ISO-L-EGD in ordine crescente di requisiti.

API*
livello di prestazione
(prestazione del motore)

JASO**
livello di prestazione
(prestazione del cambio)

ISO***
livello di prestazione

PER L'USO URBANO QUOTIDIANO,
LA GAMMA MOTO 2 TEMPI

È STATA APPOSITAMENTE FORMULATA PER 
GARANTIRE PRESTAZIONI E PROTEZIONE.



MOTO ²  TECH

MOTO ²  RACE

MOTO 2 TECH è una nuova generazione di lubrifi cante high-tech. 
La sua formula rivoluzionaria permette di aumentare la potenza 
del motore nelle condizioni più estreme e offre a tutti i componenti 
della tua moto una pulizia ottimale grazie al complesso di additivi 
detergenti.

100% SYNTHETIC OIL
API TC  • JASO FD • ISO-L-EGD

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA

MOTO 2  RACE è un elisir di potenza che agisce come olio 
protettivo per tutte le parti vitali della vostra moto. Un prodotto 
con una formula ad altissime prestazioni che riduce l'attrito e offre 
una maggiore protezione del motore. Per ottenere il massimo della 
potenza dalla tua moto.

100% SYNTHETIC OIL - Base 100% Estere

PRESTAZIONI RESISTENZA

 AL CALORE

PROTEZIONE POTENZA
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SCOOTER2T

SCOOTER ²  SELF MIX

SCOOTER 2  SELF MIX è un prodotto di qualità che offre una 
tecnologia anti-deposito e la riduzione delle emissioni inquinanti.

MINERAL OIL
API TC • JASO FB • ISO-L-EGB

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA

PER L'USO URBANO QUOTIDIANO,
LA GAMMA SCOOTER 2 TEMPI

È STATA APPOSITAMENTE FORMULATA PER 
GARANTIRE PRESTAZIONI E PROTEZIONE.



SCOOTER ²  STREET MAX

Scooter ²  ARC EN CIEL

SCOOTER 2 STREET MAX è un lubrifi cante al top della gamma, 
formulato per gli utenti più esigenti, soprattutto per quelli che 
ricercano una effi cienza di guida ottimale e una sicura protezione 
del motore.

100% SYNTHETIC OIL 
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD 

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA

SCOOTER 2  ARC EN CIEL è un lubrifi cante di nuova generazione 
dal profi lo dinamico e una formula innovativa che consente una 
notevole riduzione delle emissioni di scarico.

SYNTHETIC BASED OIL
API TC • JASO FD • ISO-L-EGD 

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA
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MOTO4T

PER CHI VUOLE GUIDARE CON FIDUCIA, 
QUESTA GAMMA È STATA SVILUPPATA 

PER PROTEGGERE TUTTE LE PARTI 
MECCANICHE MACCHINE DEL MOTORE 

-

-

+

+

SJSG SH SL SM

MB MA1 MA2

API / JASO informazioni delle etichette per motori 4-tempi

* API :     L'American Petroleum Institute stabilisce una classifi cazione di oli in base a diversi criteri come 
il potere di dispersione, la potenza di detergenza, la resistenza all'usura o all'anti-ossidazione e 
la capacità di protezione anticorrosiva.
Secondo le proprie caratteristiche, l'olio acquisisce una lettera dopo la sigla S (per il servizio):
SA, SB ... SH, SJ, SL. Più la lettera dell'alfabeto è in sequenza progressiva,  migliori sono le 
prestazioni!

** JASO :     Signifi ca: Japanese Automotive Standard Organisation. Il JASO attribuisce un'etichetta JASO 
dopo l'analisi dell'olio. Quando un lubrifi cante risponde correttamente a tutte le prove, il 
JASO attribuisce un certifi cato e un codice di tipologia. Questo numero deve comparire sulla 
confezione con la forma di un logo defi nito.

La gamma di lubrifi canti ELF si avvantaggia delle ricerche più recenti e delle tecnologie
più all'avanguardia per garantire la protezione del motore, le prestazioni della frizione 
e la tutela del cambio.

API*
livello di prestazione
(prestazione del motore)

JASO**
livello di prestazione
(prestazione del cambio)

Circuito di 
lubrifi cazione su un 
cambio separato

Circuito di lubrifi cazione su un 
cambio unico



MOTO ⁴ CRUISE 20W-50

MOTO 4  CRUISE è formulato a base di oli minerali selezionati per 
motori a 4 tempi garantendo una protezione superiore del motore.

MINERAL OIL
API SH • JASO MA2

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA

MOTO ⁴ ROAD 15W-50

MOTO 4  ROAD 15W-50 incorpora una tecnologia anti-slittamento 
della frizione e offre prestazioni superiori in termini di lubrifi cazione. 
Potrete godere di una guida più confortevole, grazie alla maggiore 
facilità di accelerazione e una visibile riduzione delle emissioni di 
fumo all'accensione.

SYNTHETIC BASED OIL
API SJ • JASO MA2

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA
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MOTO4T

MOTO ⁴ MAXI TECH 10W-30

MOTO 4  MAXI TECH dà vita a una nuova generazione 
di oli motore, rivelando grandi prestazioni:
- Fino al 5% in meno di consumi 
 (rispetto ad un olio convenzionale con grado 10W-40)
- Amico dell'ambiente, riduce le emissioni di scarico (CO2 e altri inquinanti) 
- Protezione superiore contro l'usura e i depositi
- Controllo perfetto e stabile dell'attrito all'interno della frizione a secco
Proprietà di lunga durata con qualunque condizione di guida.

SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL
API SJ • JASO MA

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA

MOTO ⁴ SUPERBIKE 10W-40

MOTO 4  SUPERBIKE 10W-40 incorpora una tecnologia anti-
slittamento della frizione e offre prestazioni superiori in termini di 
lubrifi cazione. Consente una maggiore resistenza in condizioni 
climatiche durissime. Potrete godere di una guida più confortevole, 
grazie alla maggiore facilità di accelerazione e una visibile riduzione 
delle emissioni di fumo all'accensione.

SYNTHETIC BASED OIL
API SJ • JASO MA2

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA



MOTO ⁴ TECH 10W-50

MOTO 4  TECH è una nuova generazione di lubrifi canti ad alta 
tecnologia che garantisce elevate prestazioni di resistenza e 
migliora la potenza del motore. Garantisce una pulizia ottimale di 
tutte le parti del motore e cambi di marcia dolci e morbidi.

SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL
API SL • JASO MA2

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA

MOTO ⁴ TWIN TECH 20W-60

MOTO 4  TWIN TECH è un lubrifi cante innovativo di ultima 
generazione, un olio ad alta tecnologia appositamente sviluppato 
per i motori a due cilindri. Assicura prestazioni eccezionali e 
migliora la protezione del motore. Garantisce la pulizia ottimale di 
tutte le parti del motore e cambi di marcia fl uidi.

SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL
API SL • JASO MA2

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA
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MOTO ⁴ RACE 10W-60

MOTO 4  RACE è concepito per l'utilizzo in condizioni sportive. 
La sua formula di altissima qualità ti porterà oltre i tuoi limiti e 
migliorerà le prestazioni del vostro motore.
Utilizzo: COMPETIZIONE AMATORIALE

100% SYNTHETIC OIL
API SL • JASO MA2

PRESTAZIONI RESISTENZA

 AL CALORE

PROTEZIONE POTENZA

MOTO ⁴ RACE 10W-40

MOTO 4  RACE è concepito per l'utilizzo in condizioni sportive. 
La sua formula di altissima qualità ti porterà oltre i tuoi limiti e 
migliorerà le prestazioni del vostro motore. Risponde alla viscosità 
prevista dai costruttori.
Utilizzo: COMPETIZIONE AMATORIALE

100% SYNTHETIC OIL
API SL • JASO MA2

PRESTAZIONI RESISTENZA

 AL CALORE

PROTEZIONE POTENZA

MOTO4T



SCOOTER ⁴ MAXI CITY 5W-40

SCOOTER4T

SCOOTER ⁴ CITY 10W-40

SCOOTER 4  CITY è un lubrifi cante specifi co la cui formula anti-
usura garantisce una protezione ottimale del motore, nonché un 
ottimo comfort di guida.

SYNTHETIC BASED OIL
API SJ

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA

SCOOTER 4  MAXI CITY  è studiato per i più recenti motori a 4 
tempi con consumi di olio ridotti e più lunghi intervalli di cambio 
dell'olio. Partenza a freddo più facile, alta fl essibilità e resistenza 
al calore. Scooter 4 Fortissimo è al passo con le più recenti norme 
ambientali e le evoluzioni tecnologiche.

SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL
API SL

PRESTAZIONI AVVIAMENTO PROTEZIONE POTENZA
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4T

2T

MANUTENZIONE

MOTO GEAR OIL
10W-40

MOTO GEAR OIL 10W-40 è stato appositamente sviluppato 
per il cambio delle moto 2 tempi. Garantisce una maggiore 
protezione dei riduttori e una sicurezza ottimale quando si 
cambia marcia.

SYNTHETIC BASED OIL
API SJ

MOTO FORK OIL SYN
5W / 10W

MOTO FORK OIL SYN per forcelle e ammortizzatori offre 
massima sicurezza anche in condizioni estreme. Adatto 
per moto stradali e off-road.

100% SYNTHETIC OIL

MOTO COOLANT ORGANIC

MOTO COOLANT ORGANIC è unliquido di raffreddamento 
organico al 100% con eccezionali proprietà anti-
corrosione per i circuiti in lega leggera. Offre una 
protezione anti-freeze per tutte le componenti del sistema 
di raffreddamento fi no a -26 ° C. Non aggressivo.

ORGANIC
AFNOR NFR 15-601, ATSM D3306, BS 6580

MOTO COOLANT MINERAL

MOTO COOLANT MINERAL è un refrigerante minerale. 
Ottima protezione dei circuiti, previene la corrosione per 
una vita prolungata del motore. Protezione antigelo fi no a 
-26 ° C. Non intacca la vernice in caso di contatto.

MINERAL OIL
AFNOR NFR 15-601, BS 6580

MOTO GEAR OIL
80W-90

MOTO GEAR OIL 80W-90 è stato appositamente sviluppato 
per il cambio delle moto 4 tempi. Garantisce una sicurezza 
ottimale durante il cambio marcia.

MINERAL OIL
API GL 5

MOTO BRAKE FLUID DOT 5,1

MOTO BRAKE FLUID DOT 5.1 è un liquido sintetico ad 
alte prestazioni per i freni. Silicon-free, per tutti i sistemi 
frenanti, fornisce la massima sicurezza. Miscibile con tutti 
i liquidi chimici di sintesi di tipo DOT3, DOT4 e DOT 5.1 
con l'eccezione di liquidi DOT 5 siliconici e liquidi speciali 
del tipo LHM.

100% SYNTHETIC OIL
FMVSS 116 DOT 5.1

MOTO BRAKE FLUID DOT 4

MOTO BRAKE FLUID DOT 4 è un liquido ad alte prestazioni 
per i freni. Stabile e non comprimibile garantisce una 
sicurezza ottimale a tutte le temperature. Miscibile con 
tutti i liquidi chimici di sintesi del tipo DOT3, DOT4 e DOT 
5.1 con l'eccezione di liquidi DOT 5 siliconici e liquidi 
speciali del tipo LHM.

100% SYNTHETIC OIL
FMVSS 166 DOT 4

MOTO AIR FILTER OIL

MOTO AIR FILTER OIL è un olio per il fi ltro aria formulato 
in schiuma penetrante e sviluppato appositamente per 
ridurre il rischio di rottura e prolungare la vita del motore.

COLORE BLU

MOTO FORK OIL
10W / 15W / 20W

MOTO FORK OIL OLIO per forcelle e ammortizzatori. 
Fornisce la massima sicurezza per l'intero sistema delle 
sospensioni per le moto stradali e off-road.

MINERAL OIL

PRESTAZIONI PRESTAZIONI

PRESTAZIONI PRESTAZIONI

OLIO FORCELLE REFRIGERANTI

OLIO FILTRO ARIA

OLIO CAMBIO

OLIO FRENI



CURA

6 IN 1 MULTI LUBRICANT

6 IN 1 MULTI LUBRICANT è uno spray multi uso. Lubrifi ca, pulisce e protegge tutte 
le componenti vitali della vostra moto.

MOTO CHAIN LUBE

MOTO CHAIN LUBE è un grasso ad alte prestazioni per catene di trasmissione. 
La sua formula è stata sviluppata appositamente per fornire una lubrifi cazione 
ottimale in condizioni estreme di esercizio. Testato con successo durante i GP di 
motociclismo e rally-raid. Lasciare asciugare bene.

ORGANIC

MOTO SHAMPOO

MOTO SHAMPOO è uno shampoo concentrato pronto per l'uso, con cera protettiva, 
per lavare e lucidare tutte le parti della vostra moto. Rimuove effi cientemente tutte 
le macchie di grasso e residui da carene, motori, parti sensibili, ruote e cerchioni. 
Non lascia segni a secco. Non aggressivo.

SHAMPOO

N CONTACT

N CONTACT è un pulitore a secco per i freni, carburatori, tappi, superfi ci 
metalliche. Pulitore e sgrassante multiuso per tutte le parti del motociclo. Sgrassa 
velocemente e non lascia residui. È uno spray pratico per raggiungere i luoghi 
più inaccessibili con alta pressione del getto per rimuovere lo sporco più ostinato.

MOTO CHAIN PASTE

MOTO CHAIN PASTE è un grasso di nuova generazione per estreme pressioni 
destinato alle catene di moto. Impermeabile, fornisce un'eccezionale lubrifi cazione 
nelle condizioni di guida più severe. Distribuire con un pennello.

ORGANIC

MOTO POLISH

MOTO POLISH è una crema lucidante concepita per rimuovere micro-graffi  e far 
rivivere tutte le superfi ci verniciate e carenature. Rimuove tutte le tracce di sporco, 
in particolare i residui resistenti di insetti. Previene la corrosione della vernice 
grazie al complesso di additivi protettivi.

CREMA

SGRASSATORI

CATENE

PULIZIA
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Sede legale:  TotalErg S.p.A. 

Viale dell’Industria, 92

00144 Roma

Direzione Specialità - Lubrifi canti  

Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano

Tel. +39 02 54068.1 - Fax +39 02 54068234

www.totalerg.it
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