AdBlue® by BASF
Meno consumi, più rispetto per l’ambiente.
Il vostro veicolo
in buone mani.
Iveco raccomanda per i suoi veicoli solo l’AdBlue® by BASF.
Un prodotto di sintesi che rispetta gli elevati standard di qualità imposti
dalle normative vigenti.

PROVATI ed apProvati

www.origin.iveco.com
www.iveco.com

LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO
DELL’AMBIENTE.

IL CONFRONTO

AdBlue® by BASF: SOLO L’ORIGINALE È RACCOMANDATO DA IVECO.
AdBlue è una soluzione al 32,5% di urea altamente pura, prodotta a partire
dall’ammoniaca, esclusivamente in impianti di sintesi BASF, azienda leader
mondiale nel settore chimico. AdBlue® by BASF è un prodotto di altissima
qualità, in grado di rispondere agli elevati standard della normativa ISO 22241
e della tecnologia SCR. AdBlue® by BASF è raccomandato da IVECO, in
combinazione con la tecnologia SCR, per ridurre le emissioni di particolato e
ottimizzare le performance del motore nel pieno rispetto dell’ambiente.

VANTAGGI

RISCHI

PRODUZIONE DI SINTESI

PRODUZIONE
MEDIANTE DISSOLUZIONE

ü Durata del sistema SCR garantita: si evitano costosi

L’additivo è stoccato in un apposito serbatoio (con tappo di colore blu) e viene immesso a monte nel catalizzatore SCR: la
sua decomposizione permette la reazione degli ossidi di azoto presenti nei fumi di scarico del motore ed il loro completo
abbattimento, nel pieno rispetto dei limiti prescritti per le emissioni.
La logistica è gestita in ogni minimo dettaglio: ogni lotto di AdBlue® by BASF è sempre tracciabile ed è accompagnato da
uno specifico certificato di analisi chimica. Ricerca, qualità, sicurezza: ecco le chiavi della partnership IVECO-BASF, per
prendersi cura del tuo veicolo e dell’ambiente.

PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITÀ

fermi del veicolo e sostituzioni onerose.

• Durata del sistema SCR compromessa: in breve
tempo il funzionamento del sistema e del circuito
di alimentazione potrebbe essere alterato, causando
un rapido invecchiamento dei componenti.

ü Rispetto dell’ambiente: durante la fase di produzione

• Possibilità di contaminazione del prodotto solido

non ci può essere contaminazione del prodotto.

di partenza nelle fasi di trasporto, stoccaggio e
produzione.

ü Garanzia totale: ogni singolo lotto è sempre
accompagnato dal certificato di analisi chimica.

• Lotti non sempre accompagnati dai certificati delle
analisi chimiche effettuate per ogni lotto.

ü Completa tracciabilità e originalità garantita.

• Tracciabilità e provenienza non garantite.

ü Alta qualità del prodotto in ogni lotto.

• Qualità incostante tra i diversi lotti.

®

AdBlue by BASF è disponibile in vari formati:
•
•
•
•

Tanica da 10L
Fustino da 200L
Ibc da 1000L
Prodotto sfuso

C

D

Catalizzatore SCR - con AdBlue ® by BASF

Catalizzatore SCR - con AdBlue non raccomandata

AdBlue® by BASF mette a disposizione tutta una serie di strumenti a supporto
dello stoccaggio e della distribuzione sulla rete:
•
•
•
•

Pompe di erogazione manuali per fustini e IBC
Elettropompe di erogazione per fustini e IBC
Stazioni di stoccaggio
Altri accessori di supporto
Pompa manuale PIUSI per fustino

