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Varia

L’uso corretto degli additivi

Al fine di rispettare le norme antin-

quinamento, i motori Diesel dipendono 

da additivi che assicurano il funziona-

mento dei filtri antiparticolato e dei di-

spositivi di riduzione delle emissioni di 

ossidi d’azoto (NOx). Da un decennio, al-

cuni costruttori equipaggiano i loro vei-

coli Diesel di serbatoi per additivi. Se la 

manutenzione di tali dispositivi compete 

ai garagisti, l’automobilista deve accer-

tarsi che funzionino correttamente e ri-

spettare i termini dei tagliandi. Se neces-

sario, è possibile che debba rabboccare 

il serbatoio dell’additivo. Questi prodotti 

sono disponibili presso concessionarie 

ufficiali e stazioni di servizio. 

Filtri antiparticolato

Nel caso dei filtri antiparticolato che richie-
dono un additivo, questo è iniettato diret-
tamente nel carburante e contribuisce ad 
accelerare la fase di rigenerazione riducen-
do di circa 100 gradi la temperatura a cui le 
particelle  vengono  bruciate (norm.550°C). Il 
livello dell’additivo è controllato e rabboc-
cato in officina nell’ambito degli interventi 
di manutenzione periodici. Tale operazione 
è di competenza di uno specialista, poiché 
richiede l’impiego di uno strumento dia-
gnostico, un sollevatore e un’attrezzatura 
specifica. Occorrono circa 0,5 ore di lavo-
ro. Un pieno (completo di additivo) viene 
così a costare tra i 120 e i 200 franchi. 

Catalizzatori SCR

I sistemi di riduzione selettiva cataliti-
ca (Selective Catalytic Reduction, SCR) 
trasformano gli ossidi d’azoto in azo-
to e acqua. Per riuscirci, catalizzatori 
di questo tipo impiegano additivi quali 
l’AdBlue che è una soluzione costituita da 
urea pura diluita in acqua demineralizza-
ta. Il consumo di AdBlue è stimato tra il 3 
e il 5% della quantità di gasolio iniettato. 
Calcolando 1,5 litri di additivo per ogni 
1000 km, ciò implica un peso supplemen-
tare e un ingombro non indifferente per 
immagazzinare la necessaria quantità di 
prodotto. Perciò i costruttori hanno deci-
so di installare dei piccoli serbatoi separa-
ti. Le auto più recenti sono dotate di una 
tubatura per il riempimento di additivo 
sistemata a fianco del bocchettone del 
carburante. Sui veicoli più datati, essa si 
trova spesso nel bagagliaio. Succede che 
il conducente debba rabboccare lui stesso 
il livello di additivo. Normalmente questa 

esigenza è segnalata dalla strumentazione 
di bordo. Visto il volume ridotto dei ser-
batoi di additivo, è sconsigliato riempirli al 
distributore. È meglio optare per taniche 
da 2 o 5 l. Oppure si ricorrerà all’aiuto di un 
garagista. Il prezzo di un additivo AdBlue 
equivale alla metà di un litro di diesel, ossia 
circa 60–80 ct. Attenzione ad utilizzare un 
prodotto adeguato, poiché la riparazione 
in caso di errore di rifornimento potrebbe 
costare caro. 

 
Il TCS consiglia

• Il consumo di additivo può aumentare 
in caso di forti sollecitazioni (guida in-
tensa, salite, traino di rimorchi).

• Non appena si accende una spia, 
recarsi in concessionaria per identi-
ficare il problema. Seguire scrupolo-
samente le prescrizioni di manuten-
zione.

• L’AdBlue non è un prodotto perico-
loso, ma è meglio evitare il contatto 
con la pelle, gli occhi e non inalare i 
vapori.

• Restituire le taniche vuote al garagista 
al fine di assicurarne il corretto smal-
timento.

• Attenzione a non sbagliare riforni-
mento, le conseguenze potrebbero 
essere costose.

Sui moderni Diesel troviamo spesso due serbatoi, uno per il carburante, l’altro per l’additivo. 


