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Additivi per Diesel

             

  

Additivo ecologico AdBlue

AdBlue è una soluzione acquosa di urea compatibile con l'innovativa tecnologia SCR (selective catalytic reduction) adottata dai principali costruttori di camion europei, che garantisce il triplice obiettivo di migliorare il rendimento del motore, ridurre i consumi e abbattere sensibilmente le emissioni nei gas di scarico. All'interno del convertitore catalitico, l'ossido di azoto viene trasformato in gas d'azoto e acqua, sostanze innocue già presenti in natura. E' una sostanza stabile e non tossica, che non presenta limitazioni per quanto riguarda la conservazione o il trasporto. E' un additivo che consente ai camion di nuova generazione di rispettare i limiti di emissione previsti dalle severe normative dell'Unione Europea.

La nostra gamma AdBlue

    -  Tanica da 10 litri con beccuccio erogatore adattato al serbatoio

Vantaggi

    -  Partecipa alla riduzione delle emissioni inquinanti
    -  Permette una diminuzione media dei costi di utilizzo del veicolo del 2%

Limitazioni
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    -  Si cristallizza a -10°C
    -  Conservazione tra 0°C e 35°C per 12 mesi dalla data di fabbricazione (imballo chiuso) o 3 mesi (imballo aperto)

Caratteristiche

    -  Soddisfa la norma DIN 70070
    -  100% biodegradabile
    -  Non tossico, non esplosivo, non pericoloso (direttiva 67/548/EEC)
    -  Corrosivo: deve essere conservato in un imballaggio in plastica o in acciaio inossidabile
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