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AUS 32 Aqueous Urea Solution 32,5 % 
Agente riducente NOx AdBlue DIN V 70070 
Automotive Grade Urea (AGU) 
Caratterizzazione chimica:    Soluzione di urea al 32,5 % 
 

Urea:  (NH2)2CO 

Massa molecolare: 60,06 kg/kmol 

No. CAS:  57-13-6 

No. EINECS:  200-315-5 

 

Specificazione: 
 
Caratteristica di controllo:            Valore limite nominale unità 
 min. max. 
 

Contenuto di urea: 31,8 33,3 32,5 % in peso 

Densità (a 20 °C): 1,0870 1,0920  g/cm³ 

Indice di rifrazione (a 20 °C): 1,3817 1,3840 

Alcalinità quale NH3:  0,2  % 

Carbonato quale CO2:  0,2  % 

Biuret:  0,3  %  

Formaldeide:  10   mg/kg 

Insolubile:  20  mg/kg 

Fosfato quale PO4: 0,5  mg/kg 

Calcio: 0,5  mg/kg 

Ferro: 0,5  mg/kg 

Rame: 0,2  mg/kg 

Zinco: 0,2  mg/kg 

Cromo: 0,2  mg/kg 

Nichelio: 0,2  mg/kg 

Magnesio: 0,5  mg/kg 

Sodio: 0,5  mg/kg 

Potassio: 0,5  mg/kg 

 

La specificazione corrisponde alle esigenze di cui alla norma DIN V 70070. 
Il prelievo dei campioni e i test vengono effettuati corrispondentemente ai metodi di prova indicati nella 
norma DIN V 70070. 
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Proprietà caratteristiche: 
 
Aspetto: liquido chiaro, incolore, da praticamente inodoro ad un leggero odore 
 di ammoniaca 

Viscosità (a 25 °C): ca. 1,4 mPa s 

Inizio di cristallizzazione: -11,5 °C 

 

Trasporto, stoccaggio e sicurezza: 
 
Trasporto e stoccaggio: 
 
La spedizione avviene in container (IBC di materia plastica) e autocisterne isolate. 
 
Per evitare la separazione di cristalli e la idrolisi di AdBlue si raccomanda uno stoccaggio a condizioni 
normali (al di sopra di –11 °C e al di sotto di 25 °C) e protetto da radiazione solare diretta.  
 
AdBlue ha un effetto corrosivo su acciaio, ferro, nichelio e metalli non ferrosi. Sono resistenti gli acciai 
austenitici altolegati, HDPE, PP, titanio e Viton. 
 
Rispettando le condizioni di stoccaggio menzionate e utilizzando contenitori di materiale appropriato, 
AdBlue potrà essere conservato per almeno un anno. 
 
Per ulteriori indicazioni riguardanti la tutela della qualità di AdBlue nell’ambito della catena logistica 
rimandiamo al documento CEFIC „AUS 32 Direttive per la garanzia della qualità“. 
 
 
Sicurezza e protezione dell’ambiente: 
 
AdBlue nonché dei residui secchi del prodotto sono fisiologicamente innocui.  
AdBlue non è una sostanza pericolosa. 
  
AdBlue va trasportata e immagazzinata localmente separata da nitriti, ipocloriti e da sali che 
contengono nitrati. 
 
La scheda di sicurezza fornisce ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche del prodotto e 
contiene indicazioni rispetto alla classificazione della pericolosità nonché rispetto alle prescrizioni da 
rispettare e descrive le misure richieste per la manipolazione di AdBlue per proteggere le persone e 
l’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(25 01 2005 - PQ – MBI28italienisch_AdBlue.doc) 

 
Le indicazioni di cui sopra sono basate sulle nostre conoscenze attuali alla data di emissione di questa scheda tecnica, senza garanzia di completezza e correttezza e 
non costituiscono quindi la base per qualsiasi diritto a garanzia o altri diritti a responsabilità. Inoltre con esse non viene costituito un rapporto giuridico indipendente. 
L’utente è tenuto a verificare per conto proprio se il prodotto è adatto agli impieghi previsti e di rispettare in caso di lavorazione del prodotto oppure di utilizzo del prodotto 
tutte le prescrizioni vigenti in materia e di prendere inoltre i necessari provvedimenti precauzionali di sicurezza. 


