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BIOCARBURANTI E QUALITÀ DEL GASOLIO

Con il DL del 25 gennaio 2010 si è previsto di aumentare progressivamente la quota minima di 
biocarburanti presenti nel gasolio portandola al 4,5 % entro il 2012

Articolo 1

Modifica della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti 
rinnovabili

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui al decreto legislativo 
30 maggio 2005, n. 128, come modificato dal comma 367 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2010 la quota minima di cui al comma 139, dell’articolo 2 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, 
nella misura del 3,5 per cento, calcolata sulla base del tenore energetico, per l’anno 2011 
tale quota è fissata nella misura del 4 per cento, e per l’anno 2012 la quota minima e’ fissata 
nella misura del 4,5 per cento.

L’incremento della percentuale di prodotti di origine non petrolifera ha conseguenze dirette sulla qualità 
del carburante: in una nota del 26 gennaio 2011 Assopetroli denunciava “fenomeni sempre più ricorrenti 
di peggioramento della qualità del gasolio”.
Questo peggioramento si manifesta principalmente con un aumento del numero di casi di intasamento dei 
filtri e di blocco dei motori (specie di quelli più recenti e sofisticati) ma comporta anche il danneggiamento 
dei serbatoi dei depositi e degli oleodotti di trasmissione e distribuzione.
Le miscele gasolio minerale/biodiesel sono molto più facilmente soggette a fenomeni di contaminazione 
microbiologica rispetto al solo gasolio minerale e la facilità nella contaminazione aumenta al crescere 
della frazione di origine vegetale. Per comprendere questa relazione è necessario premettere che le specie 
contaminanti non vivono nel gasolio, del quale si nutrono, bensì nella fase acquosa la cui presenza è 
indispensabile al loro ciclo vitale (argomento che verrà approfondito in seguito). Il biodiesel è decisamente 
più igroscopico del corrispettivo minerale e quindi nei carburanti ottenuti per miscelazione di prodotti 
minerali e vegetali si raggiungono più facilmente concentrazioni elevate di acqua: questo causa 
un’accentuazione dei fenomeni di contaminazione microbiologica ed è proprio questa aumentata facilità 
nella contaminazione da batteri e funghi che provoca i problemi sopra citati.
A conferma di ciò vi è una dichiarazione fatta dall’unione petrolifera nella quale, premettendo che la 
contaminazione del gasolio da parte di specie microbiche è un inconveniente noto da tempo, si segnala 
come già con le attuali miscele gasolio/biodiesel il fenomeno della crescita microbiologica sia a volte 
incontrollabile e tale da costringere le pompe di servizio poste nelle zone più critiche ad aumentare 
la frequenza nella pulizia dei filtri passando da un ciclo di pulizia ogni sei mesi ad un ciclo di pulizia 
quotidiano.
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Bluecide® – preservanti per gasolio 
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Tutte queste indicazioni vengono soddisfatte da Sialtech Biocida Carburante. 
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Biocida carBurante

Biocida carBurante è un biocida di nuova concezione formulato specificatamente per evitare le 
alterazioni causate dall’azione di microorganismi negli idrocarburi. Biocida carBurante garantisce un 
controllo dell’inquinamento biologico nello stoccaggio e lungo tutta la catena di distribuzione del diesel e 
biodiesel. Biocida carBurante è efficace contro batteri, funghi ed alghe, la sua azione è basata su miscele 
di sostanze biocida e coadiuvanti che ne permettono una distribuzione corretta sia nella fase combustibile che 
acquosa. Biocida carBurante raggiunge la massima efficacia da 6 a 12 ore dall’aggiunta e garantisce 
una conservazione a lungo termine del combustibile trattato a causa della sua potente azione biostatica.
 Largo effetto biocida ad ampio spettro d’azione nei confronti di batteri, funghi, lieviti ed alghe
 Molto efficace nel mantenere puliti i serbatoi di stoccaggio ed i filtri del diesel o biodiesel
 Liquido di facile uso
 compatibile e solubile con il diesel e biodiesel

Biocida ad aMPio SPettro d’aZione Per La ProteZione deL dieSeL e BiodieSeL

Bollettino tecnico

dosaggio
il dosaggio di Biocida carBurante dipende dalle caratteristiche del serbatoio di stoccaggio e dal tipo di 
combustibile. In generale, i dosaggi suggeriti sono i seguenti :
Trattamento preventivo: 100-300 ppm per il diesel, 300-600 ppm per il biodiesel
Trattamento curativo: 300-700 ppm per il diesel, 400-1000 ppm per il biodiesel, dosaggio a shot.
Serbatoi fortemente inquinati possono richiedere operazioni di pulizia di tipo chimico o meccanico, prima del 
trattamento con il biocida. Biocida carBurante deve essere dosato in modo da garantirne un’efficace 
miscelamento. Può essere dosato anche nella cisterna delle autobotti prima del caricamento nel serbatoio di 
stoccaggio.
il nostro servizio tecnico suggerirà i dosaggi ed il modo di dosaggio più appropriato per i vostri impianti.

Proprietà chimico-Fisiche
Aspetto: liquido giallo chiaro-giallo
Odore: caratteristico
Peso specifico (g/cm3): 1,02-1,06- circa a 20° C
Solubilità: totalmente solubile nei combustibili idrocarburici

istruzioni di sicurezza
Biocida carBurante non deve essere ingerito. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di 
contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua e sapone e ricorrere alle cure mediche.

Le informazioni date con la presente sono basate su dati e conoscenze che riteniamo veri e sono messi a disposizione dell’utente perché li consideri,
facendo le opportune verifiche. Per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l’uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti.
Nessuna informazione può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto.
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DOSAGGIO PRODOTTO SIALTECh BIOCIDA CARBURANTE

Sialtech Biocida Carburante può essere aggiunto al gasolio con qualunque sistema ne consenta una 
corretta dispersione nel serbatoio da trattare.

Il servizio di assistenza Sialtech è in grado di svolgere efficacemente tale monitoraggio utilizzando 
metodi da campo di confermata affidabilità o appoggiandosi a laboratori esterni certificati.
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VANTAGGI DEL TRATTAMENTO SIALTECh BIOCIDA CARBURANTE 
PER IL CONTROLLO MICROBIOLOGICO DI GASOLIO E BIODIESEL
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ANALISI SIALTECh

AnAlisi lAborAtorio CertifiCAte
Controllo Qualità Gasolio

Contatti
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SIALTECH srl 
Via Pacinotti 8 C/D
30036 S. Maria di Sala (VE)
tel. +39 041.486455
fax +39 041.5768372
info@sialtech.it www.sialtech.it

partner

  CoDiCe  tiPoloGiA AnAlisi MetoDo

SIA0001AN Indice di Cetano EN ISO 4264

SIA0002AN Carica batterica UFC/I IP 385

SIA0003AN Acqua K.Fischer % m/m EN ISO 12937

SIA0004AN Sedimenti totali mg/kg EN 12662

SIA0005AN Distillazione % vol/°C EN ISO 3405

SIA0006AN Densità a 15 °C kg/m EN ISO 12185

SIA0007AN Contenuto di FAME % vol. EN 14078

SIA0008AN C.F.P.P. °C UN EN 116

AnAlisi effettuate con Diesel fuel AnAlyzer 
 CoDiCe  tiPoloGiA AnAlisi

SIA0009AN Carica batterica 

SIA0010AN Verifica percentuale biodiesel (FAME)

An
al

is
i

i nostri servizi Analisi
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LE ATTREzzATURE SIALTECh

DIESEL  FUEL  ANALYZER

Prodotto distribuito da Sialtech s.r.l.

Incubatore per coltura batteri, muffe, lieviti in campioni di gasolio

Strumentazione per analizzare il gasolio 
direttamente nella vostra sede!
- funzione incubatrice automatica
	 per	la	verifica	della	contaminazione	
 batterica tramite appositi tamponi 
- temperatura 
- densità 
- viscosità a diverse temperature 
- dielettrico (presenza acqua e 
 contaminanti) 
- percentuale di FAME (biodiesel)
- analisi del CFPP 

Questi 6 parametri 
vengono analizzati in 
solo 1 MINUTO! 
Per i test batterici, come in qualsiasi laboratorio, 
ci vorranno 72 ore per avere l’esito.

NOVITÀ!
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ANALISI DEL CARBURANTE
Tramite il kit di analisi idrocarburi a codice AT18815/1 è possibile verificare 
le principali caratteristiche del carburante prelevato dal serbatoio di 
stoccaggio. Il kit di analisi carburante optional è composto da:
 
Rif. Codice Descrizione

 1 AT15115/01 Sensore di qualità carburante portatile, 1 m di cavo
 2 AT15215 Supporto per sensore di qualità carburante
 3 AT16215 N° 2 barattoli di plastica 60 cc per raccolta campione di gasolio
 4 551-491 Valigia

SPECIFICHE TECNICHE
La specifica di riferimento europea che armonizza in tutta l’Europa 
Occidentale le specifiche nazionali del gasolio da autotrazione é 
la EN 590 emanata dal CEN, che è stata recepita in Italia come 
UNI EN 590. Le caratteristiche del gasolio che hanno un impatto 
ambientale sono direttamente definite dall’Unione Europea nella 
Direttiva 2009/30/CE. Tra queste il contenuto di zolfo, per cui dal 
1° gennaio 2009 tutti gasoli commercializzati sono privi di zolfo. 
Accogliendo le indicazioni delle Direttive Europee, la specifica 
tecnica del gasolio per autotrazione si è evoluta per consentire la 
miscelazione di biodiesel fino al valore attuale del 7% v/v di questo 
biocarburante. La qualità del gasolio è determinata anche dalle 
stagionalità, alcune caratteristiche differiscono tra la stagione
invernale e quella estiva.
Le principali caratteristiche sono:
• Aspetto fisico
• Composizione
• Fluidità
• Combustione
• Contaminazione
• Densità
• Costante dielettrica
• Viscosità

TAMPONE LATO BATTERI

TAMPONE LATO LIEVITO-MUFFE
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LE ATTREzzATURE SIALTECh

Utilizzo WDS portatile
Srotolare il cavo fino a quando 
il sensore si appoggia al fondo 
della cisterna. Mantenerlo 
leggermente teso in posizione 
verticale. Premere il pulsante 
ON, la presenza minima 
di acqua viene segnalata 
dall’indicatore luminoso WP 
(Water Presente) seguito da 
una segnalazione acustica.
L’altezza del livello dell’acqua, 
all’interno del serbatoio, viene 
indicata dai led, da 1 a 8.

L’indicatore acustico esegue 
un numero di lampeggi 
corrispondenti all’altezza 
del livello dell’acqua, come 
indicato dai segnalatori ottici. 
Se entro 30 secondi non 
viene rilevata la presenza di 
acqua il dispositivo si spegne 
automaticamente, se entro 
questo tempo viene rilevata 
la presenza di acqua dopo 10 
letture consecutive si spegne.

WATER DETECTOR

Prodotto distribuito da Sialtech s.r.l.

SERIE WDS16
Dispositivo per la rilevazione della presenza di fluidi conduttivi 
all’interno di oli o gasolio. Rileva la presenza di acqua da 1 mm 
dal fondo fino a 100 mm. Disponibile in versione portatile, fissa 
e con connessione remota a centraline di livello già presenti 
sull’impianto. 
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CARATTERISTIChE TECNIChE
• Alimentazione:
 Batteria 9Vcc (inclusa) o tramite alimentatore da rete

• Autonomia con batteria 5.000 letture
• Sensibilità: 1 mm
• Lettura massima: 100 mm
• Lunghezza cavo: 10 o 20 o 30 metri
• Dimensioni:
 Ø 130, H 180, P 50 mm (portatile); 
 H80, P 120 mm (da parete)

UTIlIzzO WDS vERSIONE DA pARETE

Dopo avere fissato alla parete l’apparecchiatura, 
alimentarla con batteria o tramite alimentatore.
L’apparecchio, se alimentato a batteria, in 
automatico, ad un tempo predeterminato si 
accende e verifica l’eventuale presenza di 
acqua.
La rilevazione di acqua viene segnalata tramite 
un beep acustico e una segnalazione luminosa.
Se l’apparecchiatura viene alimentata con 
l’alimentatore a corredo resta sempre accesa.
È disponibile la connessione per l’invio di dati 
in modalità seriale alle centraline di misura 
livelli della serie Master Level per consentire 
la visualizzazione della presenza di acqua 
direttamente sulla centralina stessa o tramite 
SW ad essa associato. 

MODAlITà DI SETUp
Attraverso la modalità di setup è possibile modificare la 
modalità di funzionamento e regolare la sensibilità.
Per accedere alla modalità di setup accendere il dispositivo 
e mantenere pigiato per almeno 10 secondi il tasto ON; il 
led On lampeggia velocemente ad indicare che la modalità 
di setup attiva, rilasciare quindi il tasto ON.
Pigiando nuovamente il tasto ON selezionare una delle 8 
funzioni (corrispondenti agli 8 led) e confermare con una 
pressione prolungata.
Di seguito le funzioni utilizzabili:
Funzione 1: Regolazione sensibilità
Il led WP inizia a lampeggiare, appoggiare la sonda 
su un velo di acqua, pigiare il tasto per confermare la 
memorizzazione della lettura, 1 beep segnala la conferma 
della corretta lettura, con 2 beep viene richiesto di ripetere 
l’operazione. Il led 1 si accende, inserire in un bicchiere 
con 8-10 cm di acqua la sonda a circa 1 cm, premere il 
tasto e procedere con gli altri 8 livelli. Un segnale acustico 
confermerà la perfetta programmazione del dispositivo che 
verrà spento.
Funzione 2: Accensione manuale (dispositivo a batteria)
Un segnale acustico conferma l’avvenuta 
programmazione e il dispositivo viene spento.
Funzione 3: Accensione ciclica (1 minuto)
Un segnale acustico conferma l’avvenuta 
programmazione e il dispositivo viene spento.
Funzione 4: Accensione ciclica (2 minuti)
Un segnale acustico conferma l’avvenuta 
programmazione e il dispositivo viene spento.
Funzione 5: Accensione ciclica (5 minuti)
Un segnale acustico conferma l’avvenuta 
programmazione e il dispositivo viene spento.
Funzione 6: Accensione ciclica (10 minuti)
Un segnale acustico conferma l’avvenuta 
programmazione e il dispositivo viene spento.

ACCESSORI

cod. SE00078
Bomboletta spray per la pulizia della sonda

cod. SE00074 - SE00075 - SE00076 - SE00077
Sensore presenza acqua con cavo 
lunghezza 5, 10, 15, 20 e 30 metri



16

Società Italiana Additivi Lubri�canti & TechnologySocietà Italiana Additivi Lubri�canti & Technology

DEPUR  FUEL
Depura e filtra il gasolio 
contenuto nei serbatoi di:
- camion
- autobus
- macchine agricole
- macchine movimento terra
- imbarcazioni da diporto, ecc …

ed in tutte le cisterne, 
qualsiasi dimensione e volume, 
esse siano!!!

Prodotto distribuito da Sialtech s.r.l.

LE ATTREzzATURE SIALTECh
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Gli sbalzi climatici possono causare 
nel fondo dei serbatoi e delle cisterne, 
una quantità di acqua che con il tempo 
può generare contaminazione microbiologica 
come alghe, funghi, lieviti. Talvolta essi possono 
contribuire al blocco dei filtri con conseguenti 
problematiche al motore come ad esempio:
 - Intasamento dei filtri carburante 
 - Fenomeno massiccio di corrosione interna del 
   serbatoio e/o cisterna ed anche dei componenti del 
   sistema di alimentazione.

La normativa EN 590 stabilisce una concentrazione di FAME 
(BIODIESEL) nel gasolio fino ad un massimo del 7%.
La presenza di BIODIESEL favorisce una maggiore 
contaminazione microbiologica del carburante in quanto 
esso assorbe più facilmente l’acqua (presente nei serbatoi-
cisterne), rispetto al diesel tradizionale.
Per prevenire ed eliminare questi potenziali problemi 
derivanti da depositi nel Gasolio, consigliamo l’uso 
della nostra attrezzatura  DEPUR FUEL, dopo aver 
precedentemente trattato chimicamente il GASOLIO  
con un battericida.
SIALTECH offre una vasta gamma di Battericidi idonei 
per eliminare la contaminazione microbiologica sia 
in fase acquosa che idrocarburica.

Abbinare il trattamento chimico al trattamento meccanico eseguito con 
l’apposita attrezzatura DEPUR FUEL, è la risposta migliore per prevenire 
ed eliminare qualsiasi forma di contaminazione, ovunque essa si trovi.

I PROBLEMI DEL GASOLIO
NEI SERBATOI-CISTERNE

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI  DEPUR  FUEL
- Pompa elettrica 230 VCA con portata fino a 130 l/min 
(norma ATEX A2).

Filtrazione in 3 fasi:
- Prefiltro principale a rete in acciaio inox (60 μm) con recipiente 
  trasparente (policarbonato) con raccolta acqua.
- 2 filtri secondari con doppia filtrazione a due stadi da 20 e 10 μm 
  (fibra di vetro speciale, carta trattata con resine). A richiesta del 
  cliente è disponibile anche un filtro da 5 μm.

- Interruttore avviamento / spegnimento attrezzatura

OPTIONALS
- Contalitri digitale
- PROLUNGA DI TUBO IN GOMMA ANTISTATICA PER LA FILTRAZIONE     
  ESTENSIBILE FINO A 20 MT.DE

PU
R  

FU
EL
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I PRODOTTI SIALTECh
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NOVITÀ

ASSORBENTE ECOLOGICO
MONTISORBULTRAWIdE

nuovo prodotto

ASSORBE - PULISCE - ASCIUGA IN UN ISTANTE
ATOSSICO - SICURO - INERTE - NON INFIAMMABILE

ASSORBE: olio, antigelo, acido, pittura, escrementi 
animali, grasso, liquidi, sostanze alimentari.

Migliora la sicurezza negli ambienti di lavoro 
e risolve efficacemente ed istantaneamente 
il problema dei versamenti accidentali di 
liquidi pericolosi ed inquinanti. 

Assorbe qualsiasi sostanza liquida e semi 
liquida con la sola esclusione dell’acido 
fluoridrico e del mercurio.

Rispetta l’ecosistema perché è sicuro per 
tutte le operazioni, non è dannoso per il suolo, 
il cemento, l’asfalto, i pavimenti , le piante, 
gli animali e gli esseri umani. Non contiene 
sostanze chimiche reattive, non è tossico, non è 
infiammabile, ed è ecologicamente sicuro. 
Non gettare il prodotto direttamente sulla sostanza da assorbire.

Arginare la sostanza da assorbire. Utilizzare spazzoloni con setole rade e 
dure. Compiere movimenti circolari premendo sulla sostanza da assorbire. 
Raccogliere il prodotto e qualora si presentasse ancora idoneo riutilizzare per 
un successivo trattamento.

CODICE SIALTECH        
SC00093A

FORMATO
10 kg



I SERVIzI OffERTI 

Sopralluoghi per consultazioni gratuite

Corsi di formazione sui carburanti

Analisi tramite laboratori certificati

Diesel fuel Analyzer

Additivatori automatici

Sistemi di monitoraggio presenza acqua

Sistemi di filtrazione carburante

I NOSTRI PRODOTTI

Additivi
Biocidi

Antigelo
Prodotti di servizio

per informazioni
Tel. +39 041.486455

info@sialtech.it
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