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       &  ERREMA S.r.l. 
                          PRESENTANO	

L’ Offerta AdBlue by BASF per gli operatori della rete carburanti ! 

Spettabile Clientela, prima di presentare il portafoglio prodotti è doveroso un piccolo cappello sull’importanza   
della qualità del prodotto per il corretto funzionamento dei sistemi SCR delle autovetture. 

Il prodotto. 
L'AdBlue può essere prodotto con due diverse tipologie: 

Produzione di sintesi direttamente dal processo di produzione dell'ammoniaca/urea; 

Produzione per dissoluzione di urea tecnica in acqua demineralizzata. 

Il secondo metodo, la produzione per dissoluzione, è quello che comporta il maggiore rischio di ottenere un pro-
dotto fuori specifica o con la presenza di impurità. 
L'AdBlue derivato da produzione di sintesi è il più puro, questo metodo garantisce infatti un prodotto pienamente 
in specifica e l'azzeramento dei rischio di contaminazione. 

Il vantaggio della Produzione di sintesi sta nel fatto che l'urea pura viene trasformata direttamente in AdBlue du-
rante il processo di produzione rimanendo sempre allo stato liquido e senza aggiunta di sostanze o possibilità di 
contaminazione. 

Nella produzione per dissoluzione, invece, l'Urea utilizzata è quella che normalmente viene solidificata. Si tratta 
quindi di urea a cui vengono aggiunte sostanze (anti-impaccanti) per facilitarne la conservazione e manipolazione 
e che successivamente viene dissolta in acqua. Gli additivi utilizzati nella fase di solidificazione o le sostanze usa-
te per la conservazione possono portare l'AdBlue fuori specifica. 

In aggiunta non tutta l'urea in commercio può essere utilizzata per produrre AdBlue, ma esclusivamente quella 
con determinate specifiche chimiche, la cosiddetta urea tecnica che rappresenta però una parte molto piccola del-
la produzione mondiale di urea (in quanto la gran parte dell'urea prodotta al mondo è usata come fertilizzante). 
 

L'utilizzo di un'urea con caratteristiche non corrette potrebbe portare ad una soluzione fuori  specifica e danneg-
giare irrimediabilmente il catalizzatore dei veicoli commerciali. 

L'urea in granuli è utilizzata principalmente come fertilizzante ma l’urea utilizzata come  fertilizzante non può 
essere usata, a causa delle impurità, per la produzione di AdBlue. 

I sistemi SCR sono molto sensibili alla qualità dell’AdBlue utilizzato. 
È estremamente importante che l’AdBlue sia in specifica e non contaminato durante il trasporto, la manipolazione 
o la conservazione. Un aspetto fondamentale da considerare è che i danni che possono derivare da un AdBlue che 
contiene calcio o altri metalli fuori specifica non sono immediatamente visibili, ma si manifestano dopo un certo 
tempo ed anche dopo molti chilometri. 
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L'eccessiva presenza di calcio ad esempio, con i relativi depositi di calcare, può non creare problemi nell'imme-
diato, ma finirà per intasare gli iniettori e danneggiare il catalizzatore dopo alcune  migliaia di chilometri. 

Il solo utilizzo di AdBlue di sintesi garantisce all’intero circuito dell’AdBlue un arco di vita analogo a quello 
delle restanti parti componenti il veicolo. 

L’AdBlue by BASF è un prodotto di sintesi ottenuto esclusivamente su di un impianto dedicato. 

La catena distributiva 
Fondamentale per una corretta conservazione dell’AdBlue è la bontà della catena distributiva. L’AdBlue by 
BASF viene prelevato dagli stabilimenti di produzione con delle cisterne dedicate in acciaio INOX e trasportato 
direttamente sul cliente finale o presso i depositi intermedi che nella massima sicurezza e tutela del prodotto 
provvedono ad infustarlo nelle confezioni che poi vengono destinate al consumatore finale. Le cisterne che ope-
rano il trasporto primario vengono sigillate dal produttore, dopo un accurato lavaggio e relative analisi specifi-
che, sia sulla bocca di carico che  sulla bocca di scarico. Tali cisterne quando ritornano al carico devono avere 
la bocca di carico ancora sigillata pena un ulteriore lavaggio e relative analisi. Tutti i contenitori utilizzati nei 
centri intermedi di infustamento e le motrici per la consegna dello sfuso sono dedicate e vengono trattate da 
personale specializzato che opera nel rispetto di un preciso e puntuale manuale operativo atto a preservare ap-
pieno la qualità e la purezza dell’AdBlue by BASF. 

La catena qualitativa del prodotto. 
BASF ha messo a punto un sistema qualitativo che prevede una serie di manuali operativi a  supporto di tutte le 
attività connesse con la distribuzione dell’AdBlue by BASF. Inoltre a salvaguardia del cliente finale e per garan-
tire allo stesso la bontà del prodotto ogni singolo lotto di produzione viene analizzato prima di essere distribuito. 
Tutti gli IBC da 1.000 litri, i fusti da 200 litri, i canestri da 10 litri e tutti gli altri formati, hanno impresso il lotto 
di produzione e nel caso di IBC e fusti vengono apposte delle etichette numerate antifalsificazione e dei sigilli 
numerati. 

NOTA IMPORTANTE: L’AdBlue by BASF è prodotto solo ed esclusivamente di sintesi da impianti dedicati e 

completamente integrati. 

L’AdBlue by BASF è il prodotto ufficiale ed autorizzato delle principali case produttrici di veicoli industriali 

quali IVECO, MERCEDES, SCANIA, VOLVO, RENAULT e dei produttori di macchine agricole e movimento 

terra CNH INDUSTRIAL, CAT, LANDINI nonché dei produttori di autovetture MERCEDES, VOLKSWA-

GEN,BMW,MAZDA. 

 

AdBlue prodotto da impianti di scioglimento presenta sicuramente minori costi di logistica ma è un prodotto 

decisamente a rischio ed i danni causati dallo stesso non vengono riconosciuti in garanzia dei suddetti mezzi. 

SOLO UN PRODOTTO DI PURA SINTESI COME L’ADBLUE BY BASF GARANTISCE UNA PERFET-

TA REAZIONE ANCHE A TEMPERATURE DEL SISTEMA DI CATALIZZAZIONE INFERIORI A 

QUELLA DI REGIME SENZA QUINDI PROVOCARE INTASAMENTI ALLA BOCCA DEL CATALIZ-

ZATORE, RAGIONE PER LA QUALE L’ADBLUE BY BASF E’ IL SOLO PRODOTTO PRECONIZZATO 

DAI COSTRUTTORI DI AUTOMOBILI ED E’ PARTICOLARMENTE INDICATO SUI VEICOLI         

INDUSTRIALI EURO. 
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La proposta commerciale 

ADBLUE per Autovetture e Camion: 

FORNITURA SCATOLA CONTENENTE 4 BOTTIGLIE DA ½ GALLONE (1,89 LITRI) 

(ogni bottiglia è dotata di relativo beccuccio anti-sversamento) 
 

Composizione singola: cartone da 4 bottiglie= 4 bottiglie (7,56 lt) 

Composizione bancale: 60 cartoni x 4 bottiglie = 240 bottiglie (453,6 lt) 
Composizione mezzo bancale: 30 cartoni x 4 bottiglie = 120 bottiglie (226,8 lt) 

approvato da: 

Mercedes Benz A 000 583 0107 
VW7AUDI G 052 910 A2 
BMW Group 83190441139 
Mazda 0000-AD-002 

 

La quantità minima ordinabile è di una scatola da 4 bottiglie 
 

FORNITURA SCATOLA CONTENENTE N. 1 FUSTINO 5 LITRI CON CONNETTORE                      

UNIVERSALE MULTIMARCA 
 

Composizione singola: cartone da 1 fustino= 1 fustino = 5 lt  
Composizione bancale: 160 scatole x 5 lt = 800 lt 
Composizione mezzo bancale: 80 scatole x 5 lt = 400 lt 

 
 
 

  La quantità minima ordinabile è di una scatola da 1 fustino 

FORNITURA SCATOLA CONTENENTE N. 4 FUSTINI DA 5 LITRI CON UN  CONNETTORE        

UNIVERSALE MULTIMARCA. 

 

Composizione singola: cartone da 4 fustino= 4 fustini (20 lt) 
Composizione bancale: 40 scatole x 4 x 5 lt = 800 lt 

   Composizione mezzo bancale: 20 scatole x 4 x 5 = 400 lt 
 
 
 
 

    La quantità minima ordinabile è di una scatola da 4 fustini 
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FORNITURA SCATOLA CONTENENTE N. 4 FUSTINI DA 5 LITRI senza erogatore 

 

Composizione singola: cartone da 4 fustino = 4 fustini (20 lt) 
Composizione bancale: 40 scatole x 4 x 5 lt = 800 lt 
Composizione mezzo bancale: 20 scatole x 4 x 5 = 400 lt 

 
 
 
 

La quantità minima ordinabile è di una scatola da 4 fustini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORNITURA TANICHE DA 10 LITRI con beccuccio  

dedicato 

 

Composizione singola: tanica da 10 litri= 1 tanica (10 lt)  
Composizione bancale: 90 taniche x 10 lt = 900lt 
Composizione mezzo bancale: 48 taniche x 10 lt = 480 lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORNITURA FUSTI DA 60 LITRI 
Composizione singola: 1 fusto da 60 lt= 1 fusto 60 lt  
Composizione bancale: 4 fusti x 60 lt = 240 lt 
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FORNITURA FUSTI DA 200 LITRI 

Composizione singola: 1 fusto da 200 lt= 1 fusto 200 lt  
Composizione bancale = 4 fusti x 200 litri = 800 litri 

 
 
 
  

La quantità minima ordinabile è di un fusto 

 

 

 

 

 
 
FORNITURA IBC 1000 LITRI (IBC compreso)  
Composizione bancale: 1 IBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo inoltre la possibilità di fornirVi i connettori universali multimarca  
dedicati. 

 
Le scatole contengono 200 pezzi cadauna 

 
Quantitativo minimo ordinabile 1 scatola da 200 pezzi, oltre multipli di scatola 
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KIT Erogazione: 

 

La nostra società è anche in grado di fornirvi sistemi di erogazione specifici per autovet-
ture in grado di coprire tutte le vostre esigenze sia in vendita che a noleggio, previo con-
tratto di fornitura di 36/48 mesi. 

 
In particolare possiamo offrirvi i seguenti prodotti: 

 
Sistema di erogazione per fusto da 200 lt/60 lt 

 

Composto da un robusto carrello sul quale viene installato il fusto. La pompa elettrica 
230 volt a membrana riempie il serbatoio superiore del Dispositivo (20lit), dal quale poi 
verrà effettuato il rifornimento dell’auto per gravità. Questo innovativo sistema previene 
fuoriuscite di liquido e sgocciolamenti. Indicatore visivo di livello. Tubo e valvola per il 
collegamento al serbatoio dell’auto. 
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b)  Sistema di erogazione calibrato per vendita al pubblico SpeedyBlue 

 

 

Fornitura di un erogatore metrico portatile, unico in commercio, ideale per il  
rifornimento in officina delle nuove vetture Euro 6. 

 
 

Tale erogatore è provvisto di: 
 

 - batteria per funzione portatile e ricarica a 230 V 50/60 Hz 
 - tanica per AdBlue capacità 60/200 litri 
 - pistola automatica con dispositivo anti-sgocciolamento 
 - pompa autoadescante costruita con materiale resistente alla corro 

sione e completa di filtro 
 - contalitri e conta impulsi certificati MID-005 direttiva 2004/22/CE 
 - controller digitale con tastiera a 24 tasti e display LCD; CPU 34 Bit 
 - struttura in acciaio INOX 304 
 - ruote in acciaio inox dim. 150 mm 
 - display grafico e stampante quantità prodotto erogato 
 - Possibilità di pre-impostazione prodotto erogato e tracciatura lotto 
 

 


