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AdBlue®
L’IMPORTANZA DI UN FORMULATO DI QUALITÀ,
LA SICUREZZA DI UN SISTEMA SCR IN SALUTE
Come è noto il sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) è ormai in uso sui più moderni motori a ciclo Diesel quale valido siste-
ma per il drastico abbattimento degli NOx (ossidi di azoto). Il sistema prevede l’utilizzo dell’agente riducente AdBlue® (soluzione 
acquosa al 32,5% di urea tecnica) che erogato da un apposito iniettore, reagisce con i gas di scarico presenti nel catalizzatore SCR 
riducendo gli ossidi di azoto in sostanze innocue come vapore acqueo e azoto (N

2). A differenza di altri consumabili per i veicoli di 
comune utilizzo, l’AdBlue® presenta oscillazioni di PREZZO molto ampie, che vanno nell’ordine del 100-200% in funzione del mar-
chio acquistato.

Da cosa è determinato tutto ciò? In una parola: QUALITÀ. L’AdBlue® pura, prodotta attraverso metodi di fabbricazione controllati, 
pur avendo un costo più elevato, è sicuramente preferibile all’AdBlue® a buon mercato e di bassissima qualità, spesso soggetta a 
contaminazioni che anche in tempi brevi, causano gravi danni al veicolo con aumenti esponenziali dei costi di riparazione. Di seguito 
riportiamo un largo approfondimento su cosa si intende per AdBlue® di qualità e perché risulta fondamentale il suo impiego.

QUALITÀ CERTIFICATA

Attualmente il marchio AdBlue® è di proprietà della Verband der Automobilindustrie (VDA - associazione tedesca dei costruttori 
di veicoli). La VDA ha stabilito che gli standard qualitativi siano mantenuti in conformità con la specifica ISO 22241. Affinché una 
soluzione possa chiamarsi AdBlue® deve contenere una concentrazione specifica di urea tecnica e soprattutto rispettare strin-
genti standard qualitativi, che regolano i contenuti di metalli, calcio, biureto e altre componenti che se presenti nell’AdBlue® 
comporterebbero danni irreparabili al catalizzatore SCR.

La VDA rilascia ai produttori la licenza di utilizzo del marchio AdBlue® ma non esegue direttamente verifiche o test. È chiaro 
quindi che la qualità dell’AdBlue® rispecchia la qualità del processo di manufacturing del prodotto.

AdBlue®

Aggiunta AdBlue®

MOTORE

Sistema SCR

Iniettore

USCITA

Nitrogeno N2
Acqua H2O
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PRODUZIONE CONTROLLATA, PUREZZA GARANTITA
L’AdBlue® può essere prodotta tramite due metodi:
• Produzione di sintesi direttamente dal processo di produzione dell’urea
• Produzione per dissoluzione (o miscelazione) di urea tecnica in acqua demineralizzata

La produzione per dissoluzione è quella che comporta il rischio più alto di 
ottenimento di un prodotto fuori specifica o con la presenza di impurità. In tale 
modalità l’AdBlue® viene prodotta per dissoluzione in acqua di urea tecnica in polvere 
o solidificata. Si tratta quindi di urea a cui vengono aggiunte sostanze anti-impaccanti 
o conservanti per facilitarne la manipolazione/conservazione e che possono 
portare il prodotto fuori specifica. Questa modalità di produzione crea pericolose 
disomogeneità di concentrazione del principio attivo e possibilità di presenza di 
contaminati. In altre parole, anche se l’AdBlue® prodotta per dissoluzione può 
rientrare nella specifica ISO 22241, i valori dei parametri di riferimento sono spesso 
al limite. Quest’ultimo viene superato dopo un periodo anche breve di stoccaggio, 
dato che l’AdBlue® prodotta per dissoluzione tende ad essere meno stabile, invecchia 
precocemente e forma nel motore, pericolosi depositi di sali che sono molto dannosi 
per il sistema SCR.
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RISCHI DERIVATI DALL’UTILIZZO
DI ADBLUE® DI BASSA QUALITÀ
I sistemi SCR sono molto sensibili alla qualità dell’AdBlue® utilizzata. L’impiego di un prodotto ottenuto da un processo di sintesi, data 
la sua elevata qualità, garantisce prestazioni e funzionamenti ottimali, senza pregiudicare la durata dei componenti del sistema 
SCR. In sintesi, i problemi derivanti da AdBlue® di bassa qualità sono di due tipi: invecchiamento e avvelenamento. 

L’invecchiamento è tipicamente dato dalla presenza di sostanze che fanno perdere efficienza al catalizzatore riducendone la superfi-
cie utile. Il calcio, soprattutto con i relativi depositi di calcare, tende ad intasare gli iniettori AdBlue® e a danneggiare il catalizzatore 
SCR. Questo, anche se progettato per durare lungo tutta la vita operativa del veicolo, già dopo poche decine di migliaia di chilometri 
dovrà essere sostituito con ingenti costi.

L’avvelenamento invece, è tipicamente dovuto alla presenza di metalli (es. zinco e rame) o sostanze inquinanti che danneggiano 
immediatamente il catalizzatore SCR e lo rendono inutilizzabile. Anche in questo caso, per permetterne ancora il funzionamento 
è necessaria la sostituzione immediata del componente.

L’invecchiamento avviene quindi lentamente e blocca nel tempo il mezzo mentre l’avvelenamento è immediato e blocca subito il 
veicolo. Entrambi richiedono costosi interventi di sostituzione del catalizzatore e possono essere prevenuti soltanto utilizzando 
AdBlue® di sintesi e quindi di elevata qualità.

Ostruzione
Iniettore

Ostruzione
Catalizzatore

L’AdBlue® derivata da produzione di sintesi è la più pura. Questo metodo garantisce un prodotto che rispetta le specifiche ed 
azzera il rischio di contaminazione. Il vantaggio della produzione di sintesi sta nel fatto che l’urea pura viene trasformata 
direttamente in AdBlue® durante il processo di fabbricazione, rimanendo sempre allo stato liquido e senza aggiunta di ulteriori 
sostanze o contaminanti. L’AdBlue® prodotta per sintesi rientra anch’essa nella specifica ISO 22241 ma con valori fino a 10 
volte al di sotto dei limiti previsti. Ciò garantisce eccezionale purezza, stabilità nel tempo e soprattutto piena compatibilità 
con il sistema SCR.
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LA QUALITÀ DELL’ADBLUE® 
NEL NOSTRO PAESE
Per quanto concerne l’AdBlue®, l’Italia rappresenta un mercato molto variegato in termini di offerta commerciale e non scevro da 
insidie qualitative per l’utilizzatore finale. In Italia ci sono molti produttori e distributori che non hanno nemmeno la licenza del 
marchio VDA. Da un blind test condotto per verificare la qualità del prodotto, è risultato che circa il 67% dei prodotti venduti come 
“AdBlue” o con dicitura simile, sono ampiamente fuori specifica e possono creare gravi danni al veicolo.

Alla luce delle riflessioni esposte, la scelta nell’acquisto dell’AdBlue® non può considerare il prezzo come unico driver. L’adozione 
di AdBlue® di sintesi e quindi di qualità, è nel tempo la migliore scelta possibile dato che mette l’utilizzatore al riparo dagli elevati costi 
di manutenzione extra dovuti a formulati di bassa qualità.

ADBLUE® GEN-ART: UNA SCELTA RESPONSABILE

In termini di fornitura di AdBlue®, Gen-Art commercializza SOLO un prodotto derivante da 
processi di fabbricazione di SINTESI. Questa caratteristica garantisce il più alto grado di qualità, 
purezza e stabilità. AdBlue® GEN-ART è conforme alla direttiva ISO 22241 (inclusi i punti 1/2/3/4) 
in totale accordo con le specifiche emanate dalla Verband der Automobilindustrie (VDA). 

Indispensabile
per il corretto 
funzionamento
del motore Diesel

Formati Disponibili

210 Lt
10 Lt

Brenntag è il più grande 
distributore mondiale di 
AdBlue®, una soluzione 
acquosa di urea al 32,5% 
ad alta purezza che viene 
iniettata direttamente nei 
gas di scarico, dove riduce 
le emissioni di protossido di 
azoto.

GEN-ART S.r.L. 
Via Nettunense, km. 17,900 - N.185 00075 - Lanuvio (RM)  
Servizio Clienti T. 06.9349.1122 e-mail servizioclienti@gen-art.com 
www.gen-art.com


