Presentazione Azienda

L’Azienda

La Blue Synt si è resa protagonista, dal 2006 ad
oggi, di un processo di crescita continuo della
propria attività distributiva, instaurando e
consolidando rapporti di tipo commerciale nelle
regioni del Nord Italia.
La società identifica l’oggetto della propria attività
nella compravendita e la distribuzione di prodotti
petroliferi, lubrificanti ed additivi, ma il core
business è costituito dalla commercializzazione
di AdBlue®.
Per la distribuzione dei suoi prodotti, Blue Synt si
avvale di automezzi propri e dedicati
garantendo consegne tempestive al fine di
soddisfare le esigenze della clientela.

AdBlue®
AdBlue® è il marchio registrato per la
soluzione AUS 32 (Aqueous Urea Solution 32.5%) che viene utilizzata nei
sistemi SCR (Selective Catalytic Reduction) per ridurre le emissioni di ossidi di
azoto dai gas di scarico dei veicoli con
motore diesel. AdBlue®è una soluzione
al 32.5% di urea di elevata purezza in
acqua demineralizzata, ed è quindi un
prodotto limpido, non tossico e sicuro da
manipolare.
Non esplosivo, non infiammabile, non
pericoloso per l’ambiente, AdBlue® è
classificato nella categoria di rischio
minimo per il trasporto di prodotti chimici
liquidi. Non è un carburante, nè un
additivo per carburanti ed ha un serbatoio
dedicato nel vostro veicolo. Questo viene
riempito in modo simile al rifornimento di
gasolio. In caso l’AdBlue® venga a
contatto con le vostre mani, è sufficiente
sciacquarle con acqua.
Il consumo medio di AdBlue® è
generalmente intorno al 5% della quantità

di gasolio usato, quindi avrete bisogno di
circa 5 litri di AdBlue® per ogni 100 litri
di gasolio consumato.
L’AdBlue® può essere conservato per
oltre un anno se viene protetto
dall’esposizione diretta alla luce del sole e
dagli sbalzi di temperatura.
Il punto di congelamento è di -11 °C
(meno undici gradi centigradi) e
comunque, quando il prodotto si scioglie,
mantiene tutte le sue caratteristiche.
I contenitori vanno mantenuti chiusi ed in
ambienti adeguatamente ventilati.
L’AdBlue® in combinazione con il
sistema SCR vi offre una soluzione
vantaggiosa dal punto di vista dei
consumi di carburante, garantendo emissioni di CO2 più basse rispetto alle tecnologie alternative.Tutti i maggiori costruttori di veicoli in Europa e in Nord America
attualmente offrono modelli equipaggiati
con sistemi SCR. Con l’arrivo dell’Euro VI
la richiesta di veicoli con questa tecnologia crescerà ulteriormente.

Attrezzature e Servizi

Cisterne per stoccaggio AdBlue
Sistemi di pompaggio e rilevazione volumetrica per AdBlue

Sede e Deposito
SS 35 bis dei Giovi Km 16.800
15062 Bosco Marengo (AL)

Uffici e Deposito
Via Peveragno, 1
12081 Beinette (CN)

Tel. +39 0131 291849
Fax. +39 0131 298527

Tel. +39 0171 385049
Fax. +39 0171 385607

www.bluesynt.it

info@bluesynt.it

