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1 INFORMAZIONI GENERALI SULLA BENZINA ALCHILATA
Con il termine “benzina alchilata” si indicano complessivamente tutte le benzine alchilate prevalentemente
prive di aromatici dannosi per la salute e l’ambiente (idrocarburi ciclici).
Alla base delle benzine alchilate ci sono i gas di raffineria, questi poi vengono trasformati in un
carburante straordinariamente puro. Questa benzina speciale infatti brucia sostanzialmente senza
fumi né fuliggine. In particolare, la benzina alchilata è quasi priva di benzolo (altamente cancerogeno).

Acquisizione di gas

Alchilazione

Benzina
Cherosene
Olio combustibile/diesel
Olio combustibile denso

CLEANLIFE® FREE benzina alchilata è un prodotto di raffineria puro e non contiene residui
da cracking. Contrariamente alla benzina convenzionale non contiene sostanze ossidanti o
polimerizzanti, quindi è chimicamente stabile, questo la rende conservabile a lungo. Durante
questo periodo di conservazione non si formano residui che influiscono la prestazione del
prodotto.
CLEANLIFE® FREE benzina alchilata 2T, contenente il 2 % di olio sintetico ad alta prestazione,
è una miscela pronta per l’uso di motoseghe, decespugliatori, tagliasiepi, ciclomotori, diversi
tosaerba ed altri motori a due tempi.
CLEANLIFE® FREE benzina alchilata 4T (senza aggiunta di olio) è stata sviluppata per rasaerba,
kart, generatori, motoscafi ed altri motori a quattro tempi.
CLEANLIFE® FREE benzina alchilata è disponibile in tanice da 5 e 25 litri o in fusti da 60 e 200 litri.
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2 VANTAGGI RISPETTO ALLA BENZINA CONVENZIONALE
Normalmente la combustione di benzina in motori a due e quattro tempi (p.es. in motoseghe o rasaerba)
causa emissioni altamente inquinanti e dannose per l’ ambiente e la salute. Queste emissioni contengono
non solo il benzolo, ma anche tante sostanze neurotossiche come toluene, xilolo e n-esano (derivanti da
idrocarburi aromatici) e il monossido di carbonio.
Mentre la benzina convenzionale contiene una grande percentuale di questi dannosi idrocarburi
aromatici, la benzina alchilata CLEANLIFE® FREE e prevalentemente composta da alcani. Siccome non
contengono anelli benzenici, gli alcani vengono bruciati in modo più efficiente rispetto agli aromatici.

CLEANLIFE® FREE benzina per apparecchi
0,1 Vol. %
Aromi
<0,01 Vol. %
Benzolo
0,1 Vol. %
Olefine
Isoparaffine 99,79 Vol. %

Benzina comune
Aromi
Benzolo
Olefine
Isoparaffine

35 Vol.
1 Vol.
21 Vol.
43 Vol.

%
%
%
%

Oltre alle ridotte emissioni la benzina anchilata CLEANLIFE® FREE possiede molti altri vantaggi in
confronto alla benzina convenzionale.
Conservazione
La benzina alchilata CLEANLIFE® FREE è chimicamente stabile, siccome in confronto alla benzina
convenzionale non contiene olefine. Le olefine sono idrocarburi monoinsaturi particolarmente inclini
alla polimerizzazione, ovvero al concatenamento di molecole. Così si spiega perché la benzina
alchilata può essere conservata per parecchi anni, e la benzina comune solo per pochi mesi.
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Migliore funzionamento
La benzina alchilata CLEANLIFE® FREE presenta un numero di ottano più elevato (RON 95 e MON 92)
rispetto alla benzina convenzionale (RON 95 MON 85). A causa di questo, la detonazione si riduce
durante l’esercizio, salvaguardando il motore.
Numero di ottano: la determinazione della resistenza alla dotazione viene suddivisa in RON
(metodo research) e MON (metodo motor). I due numeri di ottano indicano diverse caratteristiche del
carburante. Il MON caratterizza in particolare il comportamento di detonazione ad elevata velocità.
Salvaguardia degli apparecchi
Normalmente la benzina è composta al 35 % da forti solventi, CLEANLIFE® FREE invece non contiene
alcun solvente.
Questi solventi contenuti nella benzina convenzionale, rovinano le componenti in gomma del motore.
Se la macchina resta ferma per un elevato periodo di tempo, le parti in gomma del motore perdono il
contatto con la benzina, cosi anche i solventi fuoriescono dalla gomma. Questo succedendo più volte
rovina l’ elasticità della gomma, dando così origine a delle crepe in essa.
Avvio migliore
CLEANLIFE® FREE raggiunge una pressione di vapore di 60-65 kPa, che sono all’ incirca 20 kPa in meno
rispetto alla benzina convenzionale. Questo aumenta l’ affidabilità di avvio a caldo e a freddo (ideale
per l’inverno) ed inoltre riduce al minimo il deposito carbonioso nel motore.
La pressione del vapore si genera all’ interno di un contenitore chiuso a seconda della temperatura,
durante l’evaporazione di un liquido. Essa influisce quindi sull’ avvio a caldo e a freddo del motore.
Curva di ebollizione - Punto di ebollizione
Contrariamente alla benzina convenzionale, che ha un punto massimo di ebollizione di 210 °C,
CLEANLIFE® FREE presenta un punto di ebollizione massimo di solo 150 °C. Con questa bassa temperatura
non possono verificarsi depositi carboniosi nella camera di combustione , sulle valvole e sulle aperture di
entrata e scarico.
Curva di ebollizione: Siccome la benzina è costituita da più sostanze che si trovano in miscela tra loro,
non si stabilisce un punto minimo di ebollizione fisso. Quello che si può definire è la cosiddetta curva di
ebollizione con un punto massimo di ebollizione. Questa curva evidenzia la percentuale di volume che evapora
completamente ad una certa Temperatura.
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Purezza
La benzina convenzionale è costituita da un gran numero di componenti che generano in parte
sottoprodotti indesiderati, pericolosi per la salute. Tra questi anche la fuliggine. In contrasto ad esso
la combustione della benzina alchilata CLEANLIFE® FREE si svolge quasi completamente senza fumi
o fuliggine. Ciò significa anche che non si originano residui che influiscono negativamente sulla
prestazione.
Effetto igienizzante
In un motore in passato azionato con la benzina convenzionale ci sono contaminazioni in forma
di residui e sedimentazioni. L’ effetto igienizzante della benzina alchilata può, passando ad essa,
sciogliere lo sporco originatosi da utilizzi precedenti. Proprio per questo effetto si suggerisce di
rimuovere questi i residui nelle macchine usate tanto prima di un passaggio.
Densità
Per via del processo di alchilazione la densità della benzina alchilata CLEANLIFE® FREE (con
680 – 720 kg/m³, a 15 °C) è inferiore a quella della benzina convenzionale (con 720 – 775 kg/m³,
a 15 °C). Si suggerisce quindi di reimpostare i motori con l’ aiuto della vite di regolazione.

3 VAPORI E GAS DI SCARICO
Per ogni ora d’ esercizio una motosega, azionata con benzina convenzionale, rilascia in aria più
benzolo di 100 automobili con catalizzatore. Questo risulta ancora peggio se si pensa che gli
utilizzatori di macchinari manuali respirano i gas di scarico nelle immediate vicinanze dello
scappamento. Questi gas contengono non solo il benzolo, ma anche tante sostanze neurotossiche come
toluene, xilolo e n-esano (derivanti da idrocarburi aromatici) ed il monossido di carbonio. Queste emissioni
possono avere tanti effetti dannosi nel nostro corpo, per esempio osteggiano le vie respiratorie e il sistema
nervoso, inoltre possono influenzare i globuli rossi del sangue e persino la genetica umana.
Sonnolenza o vertigini spesso causati da queste sostanze aggravano il già elevato rischio di
incidenti correlati all’ utilizzo di motoseghe.
CLEANLIFE® FREE è una benzina alchilata povera di sostanze inquinanti e quasi priva di benzolo. Le
concentrazioni di zolfo, n-esano, toluolo e xilolo si trovano ad un bassissimo livello in confronto con
la benzina convenzionale.
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4 CLEANLIFE® FREE BENZINA ALCHILATA IN SINTESI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la più pura e costante qualità di raffinazione
combustione pulita, priva di residui
aromi e zolfo ridotti al minimo
quasi priva di benzolo
postazione di lavoro sana e ambiente pulito
bilancio di CO2 neutrale
caratteristiche di scorrimento ottime
ottimi valori standard e lunga conservabilità
straordinario comportamento all’avvio a freddo
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Avete ancora domande?
Siamo sempre a disposizione.

SCHARR FUELS GmbH
Gubener Straße 15
86156 Augusta, Germania
T +49 821 - 24 22 72-10
F +49 821 - 24 22 72-50
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info@scharr-fuels.de
www.clean-life.de

