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Il presente rapporto fa seguito alla richiesta di aggiornamento da parte della Regione 
Lombardia della espressione dei pareri tecnici in merito ai benefici sull’ambiente e alla 
utilizzabilita’ in condizioni reali dell’additivo AMF Alfa ricevuta in data 09 Luglio 2007. 
 
In base alla suddetta richiesta si e’ proceduto: 
 

- Al riesame dei risultati delle prove eseguite a suo tempo presso i laboratori VELA 
del JRC e di altre prove eseguite presso altri laboratori commissionate dal 
detentore del brevetto. 

 
- Alla caratterizzazione, prima e dopo l’additivazione, di tre campioni di gasolio 

commerciali reperiti presso tre differenti stazioni di servizio al fine di valutare 
l’impatto dell’additivo stesso sulle proprieta’ del gasolio. 

 
 

1. Effetto dell’additivo sulle emissioni inquinanti 
 
L’additivo in questione contiene tre metalli (Ferro, Calcio e Cerio) in forma di complessi 
organo-metallici. Questi, come altri metalli (manganese, rame, bario…), hanno un effetto 
ben noto sulle emissioni di particolato determinandone una significativa riduzione e per 
questo sono stati a lungo studiati in passato. Alcuni di questi metalli non possono essere 
assolutamente utilizzati come additivi nei combustibili perche’ riconosciuti tossici 
mentre per altri, almeno da questo punto di vista, sembrano non esserci problemi. 
 
L’additivo AMF Alfa sfrutta inoltre il noto effetto che l’incremento del numero di cetano 
(capacita’ di autoaccensione del fuel) ha su alcune emissioni gassose (CO e HC). Difatti, 
in generale, aumentando il numero di cetano del gasolio si hanno forti riduzioni delle 
emissioni di HC e CO mentre gli effetti sono praticamente nulli sugli NOx e minimi sul 
particolato. 
 
L’additivo AMF Alfa, oltre combinare gli effetti suddetti, contiene anche un additivo 
WASA (Wax Anti Settling Additive) capace di migliorare le proprieta’ a freddo del 
gasolio e, secondo l’inventore, di controllare entro certi limiti la formazione di NOx. . 
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Per quanto riguarda l’effetto dell’additivo sulle emissioni di veicoli di non ultimissima 
generazione (Euro 3 al massimo), le prove eseguite presso il JRC ed altri laboratori di 
riconosciuta affidabilita’ hanno evidenziato quanto segue: 
 

1.1. Emissioni regolamentate 
 

 Rispetto al gasolio base non contenente l’additivo, il combustibile additivato 
riduce in maniera significativa le emissioni di idrocarburi incombusti (HC) e di 
monossido di carbonio (CO). Nel caso delle prove condotte al JRC la riduzione 
media di flotta (riferita alle 5 vetture provate) e’ risultata essere del 31% e del 
22% rispettivamente per HC e CO. 

Questa riduzione e’ da imputare quasi totalmente all’incremento del numero di 
cetano a sua volta dovuto alla presenza dell’etil-esil-nitrato (EEN) nella 
formulazione dell’additivo. L’EEN e’ un cetane improver ben noto e 
normalmente impiegato nelle raffinerie per la correzione del numero di cetano 
quando necessario. 

 

 Non si sono evidenziati effetti significativi sulle emissioni di NOx. 
 

 Le emissioni di particolato in termini di massa, misurate secondo la normativa 
vigente per l’omologazione dei veicoli, vengono in genere ridotte in modo 
significativo dall’additivo. L’entita’ dell’effetto risulta molto variabile in 
funzione del tipo di veicolo, del tipo di gasolio utilizzato e delle condizioni di 
prova (in generale l’additivo tende a funzionare meglio con elevate temperature 
dei gas di scarico). La diminuzione media (di flotta) della massa riscontrata nelle 
prove eseguite al JRC e’ risultata pari al 14% sul ciclo NEDC. La riduzione e’ in 
generale piu’ bassa nella parte urbana del ciclo mentre piu’ consistente nella parte 
extraurbana del ciclo. 

 
La sostanzialmente limitata riduzione della massa del particolato sembrerebbe pero’ in 
contrasto con alcuni dati sul numero di particelle (riduzione attorno al 30%) e con quanto 
riscontrato visivamente; i filtri standard utilizzati per la misura gravimetrica del 
particolato appaiono infatti notevolmente piu’ chiari quando si utilizza il gasolio 
additivato rispetto alla condizione di base (gasolio non additivato). Questo fa supporre 
che la massa delle ceneri inorganiche derivanti dalla combustione dei complessi organo-
metallici presenti nell’additivo compensi almeno in parte la riduzione della massa del 
particolato inteso come la somma della frazione carboniosa (soot) e della frazione 
organica volatile (VOF).  
 
 

1.2. Emissioni non regolamentate 
 

 La significativa riduzione delle emissioni di idrocarburi incombusti totali ottenuta 
grazie all’incremento del numero di cetano si riflette ovviamente anche sulla 
quantita’ di ciascun composto organico volatile fra cui alcuni noti per la loro 
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potenziale tossicita’ (benzene, 1-3 butadiene, aldeidi, etc.). Cio’ comporta 
sicuramente anche una riduzione del potenziale di formazione dell’ozono. 

 
   Le analisi eseguite al JRC evidenziano anche una notevole riduzione dei PNA 

(poli nucleari aromatici) legati al particolato. L’effetto di questa diminuzione, che 
varia fra il 30 ed il 60% circa in funzione del veicolo considerato, e’ una 
all’incirca pari riduzione della Tossicità Equivalente (TEQ) potenziale del 
particolato. 

 
 Il numero delle particelle totali viene ridotto in maniera notevole (circa 30%). 

 
 Le ceneri inorganiche derivanti dalla combustione dei composti organo-metallici 

dell’additivo vengono in parte emesse allo scarico. Nelle prove eseguite al JRC, 
la frazione di cerio emessa allo scarico rispetto al totale entrato nel motore e’ 
risultata pari all’incirca al 33% (valore medio).  

 
 CO2: le prove condotte in laboratorio non hanno evidenziato significative 

variazioni delle emissioni di CO2. Tuttavia, data la variabilità della misura e le 
condizioni di prova (ciclo legislativo), non si escludono possibili effetti sul 
consumo di carburante in condizioni di utilizzo del mezzo diverse. 

 
 

1.3. Effetto sulle emissioni inquinanti: conclusioni 
 
Sulla base dei dati ottenuti dal JRC e di altre prove condotte presso laboratori terzi, 
limitatamente ai veicoli e alle condizioni di prova utilizzate (prova di omologazione dei 
veicoli attualmente in vigore), possono trarsi le seguenti conclusioni: 
 
 L’additivo esplica fondamentalmente due azioni: 
 

- Riduzione dell’Ignition Delay a seguito del notevole aumento del numero di 
cetano con le conseguenze ben note sulle emissioni (riduzione notevole di HC e 
CO e quindi del potenziale di formazione dell’ozono) e in accordo con quanto 
reperibile in letteratura. 

 
- Forte azione ossidante nei confronti del particolato generato con una notevole 

riduzione sia della frazione carboniosa (come testimoniato dal netto cambio di 
colore dei filtri) che della frazione organica volatile (riduzione di PAH). Tuttavia, 
le ceneri derivanti dalla combustione dei composti organo-metallici presenti 
nell’additivo compensano in parte la riduzione della massa del particolato che 
pertanto appare molto piu’ limitata di quanto ci si aspetterebbe in base al cambio 
di colore del filtro usato per la misura. Ovviamente, nel caso di veicoli dotati di 
filtro per il particolato, l’effetto dell’additivo sulla massa del particolato sarebbe 
praticamente nullo. 
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In conclusione, un’auto alimentata con gasolio contenente additivo AMF Alfa ha 
complessivamente delle emissioni di HC, CO e particolato significativamente piu’ basse 
della stessa auto alimentata con gasolio normale.  
Nel caso di veicoli Euro 4 dotati di filtro per il particolato, i benefici che possono 
derivare dall’uso dell’additivo sono esclusivamente quelli riguardanti HC e CO.  
Tuttavia, nell’ipotesi di una ottimizzazione dei veicoli diesel per l’utilizzo di un gasolio 
additivato con il prodotto in oggetto, le auto dotate di filtro potrebbero ottenere dei 
significativi vantaggi in termini di riduzione dei consumi legati alla minore frequenza di 
rigenerazione del filtro. 
 
 

2. Effetto dell’additivo sulle proprieta’ del gasolio 
 
La percentuale di additivazione raccomandata e’ all’incirca pari allo 0.4% in massa. 
L’aggiunta di una simile quantita’ di prodotto non comporta significative variazioni della 
maggioranza delle proprieta’ fisiche del gasolio (es: curva di distillazione, densita’, 
viscosita’, …) come anche dimostrato da dati generati da laboratori terzi. 
 
Per le caratteristiche proprie dell’additivo, possibili significative variazioni possono 
invece verificarsi a carico di certune proprieta’ quali il numero di cetano, la 
contaminazione totale, le ceneri, le proprieta’ a freddo.  
Al fine di valutare l’impatto dell’additivo su alcune di queste proprieta’ si e’ proceduto 
ad una verifica di tipo sperimentale qui di seguito descritta. 
 
Sono stati prelevati tre campioni di gasolio commerciale in tre differenti stazioni di 
servizio di marca diversa. Una adeguata quantita’ di ciascun campione e’ stata quindi 
additivata con AMF Alfa allo 0.4% in peso. 
Sia i gasoli base prelevati alle stazioni di servizio che i rispettivi campioni additivati sono 
stati quindi inviati ad un laboratorio terzo (Stazione Sperimentale dei Combustibili di 
San Donato Milanese) per la misura delle seguenti proprieta’: 
 

- Numero di cetano, 

- Punto di infiammabilita’ 

- Contaminazione totale 

- Densita’ a 15 C 

- Zolfo 

- Ceneri 

- Lubricity 
 
I valori misurati sono quindi stati confrontati con le specifiche previste dalla normativa 
europea EN 590 che definisce la qualità dei gasoli autotrazione. 
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella che segue: 
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 Unita’ Metodo Gasolio 1 Gasolio 1 

+ AMF 
Gasolio 2 Gasolio 2 

+ AMF 
Gasolio 3 Gasolio 3 

+ AMF 
Limiti 
EN 590 

Punto di 
infiammabilita’ 

°C EN ISO 2719-
05 

56.0 58.0 88.0 85.0 70.0 70.0 >55 

Contaminazione 
totale 

mg/kg EN 12662 2.2 6.3 1.8 5.4 3.1 3.2 < 24 

Densita’ a 15 C kg/m3 EN ISO 
20884 -05 

838.9 839.4 840.2 840.6 840.0 840.4 820-845 

Zolfo mg/kg EN ISO 
20884 -05 

38.2 40.0 9.3 8.5 7.8 7.6 < 50 

Ceneri %m/m EN ISO 
12156-1 

<0.001 0.005 <0.001 0.004 <0.001 0.003 < 0.01 

Potere 
lubrificante 

�m ISO 12156-1 422 443 348 420 298 417 < 460 

Numero di 
cetano 

 EN ISO 5165-
01 

51.9 61.3 55.1 63.1 51.9 57.7 > 51 

 
I risultati mostrano che l’additivo ha un effetto significativo sui seguenti parametri: 
 

- Numero di cetano : l’incremento del numero di cetano dovuto all’additivo e 
legato alla presenza dell’etil-esil-nitrato appare notevole, raggiungendo in un caso 
perfino quasi 10 punti. 

 
- Ceneri: la presenza dei metalli comporta un aumento delle ceneri che restano 

pero’ ben al di sotto del limite di specifica (0.01 %m/m). 
 

- Contaminazione Totale: anche in questo caso, pur registrandosi un aumento della 
contaminazione totale il valore si mantiene lontano dal limite di specifica (24 
mg/kg). 

 
- Lubricity: in tutti i tre campioni si e’ registrata una tendenza alla diminuzione del 

potere lubrificante che, comunque, anche in questo caso si mantiene ben entro le 
specifiche (460 μm). 

 
Non si e’ invece proceduto alla misura delle seguenti proprietà sebbene siano influenzate 
dall’additivo: 
 

- Proprietà a freddo: la presenza nella formulazione di AMF di un additivo WASA 
(Wax Anti Settling Additive) comporta inevitabilmente un deciso miglioramento 
delle proprieta’ a freddo del gasolio. Cio’ e’ una caratteristica positiva soprattutto 
nella stagione invernale. 

- Residuo carbonioso: la presenza di un cetane improver a base di nitrato rende non 
valido il metodo analitico usuale per il controllo del residuo carbonioso. 

 

2.1. Conclusioni 
 
Dai dati ottenuti dal JRC e da dati generati da altri laboratori terzi si evince che, in 
generale, l’aggiunta dell’additivo AMF Alfa nella formulazione provata e nella quantita’ 
raccomandata a gasoli commerciali non determina una alterazione delle proprieta’ degli 
stessi tale da causare una non rispondenza alle specifiche previste dalla normative EN 
590 (la norma EN 590 definisce la qualita’ del gasolio autotrazione in Europa). Questo e’ 
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vero purche’ il gasolio base non presenti talune caratteristiche (ceneri e contaminazione 
totale soprattutto) gia’ al limite di specifica.  
 
 
3. Effetti sul motore 
 
Non si hanno dati certi in merito all’effetto sulle prestazioni del motore e sul suo corretto 
funzionamento dopo uso prolungato dell’additivo. 
 
Sebbene nel Worldwide Fuel Charter i costruttori esprimino chiaramente la preferenza 
per la non presenza di additivi metallici nel gasolio per autotrazione, a livello Europeo 
non esiste al momento nessuna normativa che proibisca l’uso di additivi metallici nei 
fuel. Le stesse case automobilistiche, nei manuali d’uso, richiedono in genere la sola 
rispondenza del gasolio alle specifiche EN 590 quale condizione. 
 
 
4. Effetti sulla salute 
 
Ben note sono le difficolta’ connesse con gli studi epidemiologici aventi l’obiettivo di 
valutare l’impatto sulla salute umana di inquinanti emessi dagli autoveicoli e di sostanze 
contenute nei combustibili. 
Cio’ e’ a maggior ragione vero per gli additivi metallici che in genere sono aggiunti al 
combustibile in quantita’ estremamente ridotta. 
Ad esempio, si continua da anni a dibattere sui rischi connessi all’uso del manganese 
nelle benzine quale sostitutivo del piombo senza che finora sia stata raggiunta una 
conclusione condivisa. 
 
Per quanto riguarda i metalli presenti nell’additivo AMF Alfa, va subito detto che due di 
questi sono gia’ normalmente presenti nei prodotti di scarico dei veicoli. Il calcio e’ 
contenuto nei lubrificanti (di cui una parte finisce inevitabilmente in camera di 
combustione), mentre il ferro deriva, assieme ad altri metalli, dall’usura del motore.  
Ovviamente l’uso dell’additivo comporterebbe un aumento delle emissioni di questi 
metalli che pero’ da un punto di vista della tossicita’ non sembrano destare 
preoccupazioni. 
Il cerio invece non viene normalmente emesso dai veicoli, ad eccezione di alcuni modelli 
dotati della tecnologia FAP commercializzata dalla Peugeot (il cerio viene additivato al 
gasolio per facilitare le rigenerazione del filtro). Pertanto l’uso dell’additivo AMF Alfa 
su larga scala determinerebbe potenzialmente un aumento della esposizione dell’uomo al 
cerio. 
Attualmente, il piu’ completo studio sul cerio usato come additivo nei fuel e’ 
rappresentato dal rapporto pubblicato dall’ Health Effect Institute (HEI, USA).  
Questo rapporto conclude che la tossicita’ del cerio per l’uomo e’ estremamente bassa se 
non nulla dal momento che effetti su cavie si sono evidenziati solo a livelli di esposizione 
elevatissimi (di ordini di grandezza superiore a quello cui potrebbe essere esposto l’uomo 
a seguito dell’uso di additivi nei combustibili). In sostanza, da un punto di vista chimico 
il cerio non sembra rappresentare un problema alla stessa stregua degli altri metalli 
(calcio e ferro). 
 
Tuttavia il rapporto conclude anche, in modo cautelativo, che non si hanno dati sui 
possibili effetti delle finissime particelle di ossido di cerio emesse dai veicoli nel caso in 
cui queste vengano respirate dall’uomo.  
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Questa conclusione, che va in realtà estesa a qualunque particella emessa dal motore, 
riflette la ancora non esaustiva conoscenza dei meccanismi di interazione fra particelle e 
tessuti polmonari. In particolare, e’ ancora dibattuto il ruolo della composizione chimica 
della particella rispetto alla natura fisica della stessa (cioe’ il fatto che la particella in se 
stessa rappresenti un corpuscolo estraneo capace di scatenare una reazione del sistema 
immunitario )e alle sue proprieta’ fisiche (dimensione, forma, area superficiale).  
In altre parole, il rapporto non esclude la possibilita’ che alle particelle di ossido di cerio 
(come del resto quelle di ferro e calcio), pur se intrinsecamente poco o per nulla tossiche, 
sia associato quanto meno lo stesso livello di rischio delle particelle carboniose emesse 
dal motore.  
 
 
 
 
 


