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IVECO FA LA DIFFERENZA. VEDIAMO COME.

IL SISTEMA SCR  
CON AdBlue® 

ORIGINALE IVECO
COMPATIBILITÀ 
ECOLOGICA E RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

L'effetto serra provoca all'ambiente danni disastrosi. L'ossido di 
azoto (NOx) è proprio una delle cause dell'effetto serra 
e inoltre è molto nocivo per la salute. Sui motori Diesel, la 
tecnologia SCR consente di ridurre le emissioni di NOx  
(fino al 97%) e il consumo di combustibile, mantenendo 
prestazioni di guida elevate.

Perché scegliere IL SISTEMA SCR?

(1) Il catalizzatore di ossidazione riduce il particolato dei gas 
emessi dal motore attraverso il filtro antiparticolato diesel 
(DPF).

(2) Il gas viene inviato al sistema SCR, dove l'AdBlue® iniettato 
provvede a convertire gli ossidi di azoto (NOx)  
in Azoto* (N2).

(3) L'Azoto (N2) viene disperso nell'ambiente attraverso  
il sistema di scarico in forma di anidride carbonica  
e vapore acqueo.

Come funziona?

IL SISTEMA SCR (SELECTIVE CATALYTIC 
REDUCTION)

Tempo di guida (min.)
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CON SCR

SENZA SCR

97% di 
abbattimento di 
particelle NOx

DPF (filtro) Selective Catalytic Reduction

(1) Diesel Oxidation Catalyst (3) Clean-up Catalyst

(2) Iniezione AdBlue®



PERCHÉ SCEGLIERE UN SISTEMA SCR IVECO?

SICUREZZA

• Maggior sicurezza durante la rigenerazione del filtro 
antiparticolato Diesel (DPF): autopulente alle basse 
temperature.

• 30% in più nella potenza di frenata.

DURATA

• Costi di manutenzione ridotti di più del 10%.
• Intervalli di manutenzione del filtro antiparticolato Diesel (DPF) 

più lunghi, fino a 600 000 km.
• Intervalli di sostituzione dell'olio più lunghi (fino a 150 000 km) 

grazie alla ridotta quantità di particolato espulso.

COSTI

• Riduzione dei consumi di combustibile del 4,3% rispetto  
a Euro V, certificata da TÜV.

• Consumi inferiori rispetto alla rigenerazione forzata.
• Intervalli di manutenzione più lunghi.

COMFORT

• Rigenerazione automatica del filtro antiparticolato Diesel (DPF): 
senza alcun intervento del conducente.

• Rumorosità del motore ridotta .

30% IN PIÙ  
NELLA POTENZA  

DI FRENATA

NESSUNA 
DIFFICOLTÀ 

IN GALLERIA E NEI 
TRATTI PERICOLOSI

MASSIMA
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NESSUNA 
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SUPERFICIE

TECNOLOGIA 
COMPATTA E 

LEGGERA

PER IMPIEGHI  
IN STABILIMENTI 

CHIMICI

MANUTENZIONE DEL SISTEMA SCR

Eseguire periodicamente lo scarico, secondo quanto indicato 
dalle raccomandazioni del produttore.

AdBlue® deve essere conservato in ambienti freschi, secchi  
e ben ventilati, al riparo dalla luce solare diretta.  

La massima temperatura ideale di stoccaggio è 25°C.

Utilizzare l'olio Urania di Iveco per ottenere benefici  
in termini di fuel economy.

È importante evitare che l'AdBlue® possa contaminare  
il diesel all'interno del serbatoio.

Fai controllare il sistema SCR dal tuo concessionario IVECO 
almeno una volta all'anno, per mantenere sempre il tuo 

veicolo in condizioni di funzionamento ottimale.

Acquista l'AdBlue® a norma ISO 22241 per garantire  
le migliori prestazioni sul tuo veicolo.

RACCOMANDAZIONI SUL SISTEMA SCR RACCOMANDAZIONI SULL'AdBlue®


