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EMULSION POWER S.r.l. è ottimizzazione energetica nel nome dell’economia, nel 
massimo rispetto dell’ambiente, in perfetta armonia con le direttive vigenti, e con 
massima attenzione a quelle future. 



EMULSION POWER 

Emulsion Power S.r.l. è una società che opera nel mondo energetico , tratta emulsioni stabili e on-demand.  

 

Grazie al know how e ai segreti industriali del gruppo Emulsion Power, sono stati raggiungi elevati standard qualitativi 
di additivi chimici e sistemi di miscelazione avanzati. 

 

Questa sinergia tra chimica ed ingegneria permette di inserire diverse quantità di acqua nelle sostanze energetiche 
classiche (emulsione stabile con diesel, emulsione on-demand con acqua e : HFO, DIESEL, VEG OIL, …), 
consentendo significativi vantaggi ambientali ed economici. 
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EMULSION POWER 
 

 

 
Consiglio di Amministrazione: 
• Rinaldi Cesare 
• Pagliuca Lorenzo 
• Rinaldi Davide 
• Pagliuca Nicola 

 

Emulsion Power S.r.l. investe nella ricerca e sviluppo tramite la sua partecipata ( Additive Chemical Ltd, group 
Emulsion Power) che lavora in esclusiva per Emulsion Power S.r.l. . 

 

Direzione chimica ACL:                    Dr. Alex Psaila 

Direzione ingegneristica ACL:        Dr. Peter Moore 
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Emulsion Power S.r.l. è associata a: 



PRODOTTI 

EMULSIONATORI 

•STABLE BOX 

•ON DEMAND BOX 

•CUSTOM 

ADDITIVI 

•ACL SERIES 

•ADDITIVI PER ALTRI USI 

•ADDITIVI CUSTOM 

SERVIZI 

COMMISSIONING 

•Pratiche autorizzative 

•Progettazione Impianti di 
Servizio 

•Installazione e Accensione 

•Addestramento del 
Personale 

SOLUZIONI CUSTOM 

•Analisi di Fattibilità 

•Formulazione Additivi 
Specifici 

•Progettazione Impianti su 
Misura 

CONTROLLO QUALITA’ 
EMULSIONE 

•Verifiche da Remoto 

•Analisi di Laboratorio 

•Implementazione 
Procedure di Controllo 

ASSISTENZA 

•Diagnosi da Remoto 

•Interventi da Remoto 

•Manutenzione Straordinaria 

•Manutenzione 
Programmata 

 

KNOW 
HOW 

Meccanica 

•Mixer Dinamici 

•Progettazione 
Impianti 

Controllo 

•PLC & Remote 
Control 

•Synoptic Software\ 

Chimica 

•Formulazione 
Additivi Specifici 

Processo 

•Logiche di Processo 

R&D 
Additive 

Chemicals 
Ltd 
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EMULSION POWER / ACL 
Ricerca e Sviluppo 

 

 

Emulsion Power ha sviluppato e testato i punti chiave necessari per fornire un prodotto competitivo sul 
mercato: 

 

• Additivi specifici (ACL Serie): L’unione molecolare tra acqua ed idrocarburi deve essere forte e durevole 
nel tempo. Grazie ad anni di ricerca è stato possibile raggiungere il giusto equilibrio per ciascun carburante 
nelle diverse condizioni operative. 

 

• Software: Il cervello degli impianti, con parametri operativi e la corretta temporizzazione delle fasi di 
miscelazione sono stati sviluppati in modo da ottimizzare il ciclo produttivo e la qualità del prodotto finale. 

 

 

 

 

 

 

• Miscelatori ad alta azione di taglio: i dispositivi in cui avviene effettivamente l'unione tra acqua, additivo e 
combustibile, sono stati studiati e prodotti da Emulsion Power per raggiungere le più piccole dimensioni 
delle goccioline di emulsione (meno di 1 micron), gestendo al meglio il flusso e la qualità di produzione. 

 

• Layout impianto: Emulsion Power ha sviluppato i layout degli impianti, al fine di avere dei macchinari di 
produzione compatti ed efficienti. 



Emulsion Power: 
Ricerca, sviluppo, casi studio 

Il team di Emulsion Power/Acl vanta una grandissima esperienza nel settore petrolifero, chimico ed 
ingegneristico volto al mondo delle emulsioni. Questa accumulata esperienza, sin dal 1999, ha 
portato alla creazione di Emulsion Power S.r.l. che ha testato e sviluppato con successo ampiamente 
la tecnologia proposta entrando nel mercato dal 2012 come partner esperto ed affidabile, volto 
all’eccellenza. 

 
 
TESTs  effettuati negli anni: 
 
• Camion 
• Caldaie industriali 
• Caldaie civili 
• Generatori di corrente 
• Motori navali 
• Test ambientali certificati 
• Test di laboratorio certificati 
• Autorizzazioni governative 
• Turbine 
• Macchinari movimento terra 
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•Impianti per emulsione acqua diesel 
•Impianti per emulsione acqua HFO 
•Impianti per emulsione acqua olii vegetali 

 



Micro-emulsions  

often clear 

    W/O Emulsions     O/W Emulsions 

   OIL H2O 

Oil 
Water 

(Ouzo effect) 

Esempi di Emulsioni 
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• Esistono due tipi di emulsioni con acqua e carburanti. 

• Acqua in olio 

• Olio in Acqua 

Water 

Fuel 

Additivo  
Mixer  

Water in OIL OIL in Water 

Emulsioni– O/W e W/O 
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1. Know How ed esperienza 

2. Additivi ( ACL additives) 

3. Mixer dinamici ad alto taglio (all’interno degli emulsionatori) 

4. Tempo e metodo di miscelazione(PLC) 

5. Assitenza totale ( professional team Emulsion Power / ACL ) 
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EMULSION POWER KNOW HOW 
5 componenti strategiche 



CATEGORIE DI EMULSIONI W/O 

• STABLE EMULSION: 

– Diesel emulsion: 

• Automotive 

• Treni 

• Macchinari 

• Caldaie 

• Barche /  Navi 

 

• ON-DEMAND EMULSION : 

– Diesel , HFO o olio vegetale: 

• Caldaie 

• Generatori 

• Motori marini 
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Emulsion Power commercializza macchinari ed additivi per emulsioni W/O 



• L’emulsione on-demand consiste nel miscelare l’acqua con il carburante desiderato dentro all’ 
On-Demand Box immediatamente prima del motore o boiler utilizzando una ridottissima % di 
additivo dedicato ACL ( compresto tra il 0,1% e il 1,2%) 

 

• Grazie a questa soluzione non si ottiene un emulsione stabile nel tempo, ma si incrementa la % 
di H20 inseribile nel combustibile o carburante ( si arriva al 25% H20 ) utilizzando pochissimo 
additivo, i costi e gli inquinanti crollano 

 

• Possiamo dichiarare che l’emulsione on-demand è un vero e proprio processo per la riduzione di 
inquinanti che porta, a differenza di un normale sistema di filtrazione, ad un                        
abbattimento  dei costi di gestione e di utilizzo di carburante o combustibile 

 . 
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On-demand emulsion 
 

L’ ON DEMAND  è installato tra il serbatoio di stoccaggio e il 
motore/caldaia utilizzato per produrre energia. 
L’apparecchiatura viene alimentata dal carburante/combistibile 
e dalla % H20  demineralizzata. Emulsion Power fabbrica vari 
tipi di E-Box in base alle varie esigenze di portata richieste.  
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On-demand emulsion: 
ON-DEMAND D/H/VEGREEN 

La serie “ON-DEMAND” può emulsionare con H20 tutti i tipi di combustibile: 
 
ON-DEMAND D :  Diesel  
ON-DEMAND H: Olii densi : BTZ , ATZ, HFO380,Mazut 
VEGREEN Olii Vegetali( Olio di palma, Olio di colza)  
Altri combustibili 

La serie On-Demand è ideale per : 
•Generatori elettrici 
•Turbine 
•Motori marini 
•Grandi caldaie 
•Grandi motori 

La nostra gamma di prodotti E-Box varia in base 
al prodotto da emulsionare e in base alla portata 
richiesta, passiamo da piccole unità 200 L/h a grandi 
rmpianti custom di oltre 50.000 Lt/h 
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On-demand emulsion: 
ON-DEMAND D/H/VEGREEN 



Stable emulsion 

• L’emulsione acqua / gasolio sono un prodotto ecologico alternativo utilizzabile nei normali 
motori diesel e caldaie. L’emulsione è creata con gasolio UN590 e acqua demineralizzata uniti 
grazie al moderno sistema di miscelazione EMULSION POWER e additivi ACD Series. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L'interesse recente sulle emulsioni, come combustibile alternativo al gasolio, deriva dalla 
capacità dell'acqua, nota già da inizio ‘900, di ridurre le emissioni nocive nei gas di scarico , 
come ossidi di azoto e particolato, se iniettata nel motore con il combustibile (con 
un'iniezione separata di acqua liquida o vapore o, meglio, come una emulsione stabilizzata). 
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Stable Emulsion : Combustibile Ecologico 
 Progresso dell’emulsione nel mondo 

• I vantaggi di combustibili emulsionati sono stati brevemente riassunti da Alex Spataru ( combustibili 
emulsionati in Europa occidentale - Una panoramica ; ARB / CEC Alternative Fuel Symposium, 19 
agosto, 2003 ) . 

• EEFMA ( Associazione Europea Costruttori Macchinari per Emulsioni) è stata costituita per 
promuovere l'immagine di combustibili emulsionati , per identificare e rimuovere le barriere di 
mercato , e di definire e mantenere elevati standard nel settore. EEFMA è ora una organizzazione 
dormiente . 

• Sviluppo di uno standard CE CWA per combustibili emulsionati stabili ; 
• Francese Specification ' Arrete du relatif aux Caracteristiques des emulsioni d'eau dans le gazole ' , 

pubblicato nel Journal Officiel de la République Française. Una specifica AFNOR può trovarsi sul sito 
AFNOR NF sotto M15 - 021 Fevrier 2002 Carburants - Carburants versare moteur diesel ( gazole ) - 
Caracteristiques des emulsioni d'eau dans le gazole ( EEG) . 
 

• Italia ' Caratteristiche Techniche Delle Emulsioni Stabilizzate ' emesso il 20 marzo 2000 , appare in 
Staffetta Quotidiana , 5 aprile 2000 , pag 5 . ( Pubblicare i Sulla Gazzetta Ufficiale N. 78 Del 3 Aprile 
2000) . L' ultimo standard CUNA (NC 637-01 dicembre 2003) 
 

• CEN ( Europa ) CWA 15145:2004 , carburanti per autotrazione . Acqua in emulsioni gasolio 
carburante per motori a combustione interna - Requisiti e metodi di prova 
 

• Israele standard : SI 5937 [ sulla base di CWA 15145:2004 ] 
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• La stabilizzazione è ottenuta attraverso l'uso di particolari 
sostanze tensioattive che impediscono per un periodo 
sufficientemente lungo (diversi mesi) la separazione delle due 
fasi liquide insolubili. 

 

• La dimensione media delle microgocce di acqua presente nel 
nostro emulsione è generalmente inferiore a 1 μ. Misurazioni 
hanno dimostrato che la distribuzione delle goccioline è 
unimodale centrata a circa 0,3 a 0,5 μ. 

 

 

 

• La tecnologia innovativa del nostro  

        Stable-Box per emulsione stabile (il nostro mixer e PLC) e dei 
nostri additivi (additivi ACL) utilizzati permettono di creare 
emulsioni stabili nel tempo, in base alle disposizioni normative 
dei vari stati per, entrambi i carburanti diesel e di altri come 
come per esempio l'OC BTZ. 
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Stable emulsion 
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Stable emulsion: 
Lab check 

Stable Emulsion viene sottoposto a varie analisi per verificarne lo standard,  in conformità al 
D.M. 20.03.00. 

Caratteristica u.m. Metodo min max 

Stabilità alla 
centrifuga 

% v/v M.U. 1548 - 9 

Contenuto di 
acqua 

% m/m NF M07-104 12 15 

I test più caratteristici sono la centrifugazione per 
controllarne il sedimento e il Karl Fisher per verificarne 
il contenuto di acqua in massa. 

Emulsion Power effettua test non previsti dalla normativa, 
tra cui il check dimensione particelle e l’ispezione visiva a  
microscopio in modo da verificarne la disposizione ed 
assicurare un prodotto performante. 



Stable emulsion: 
STABLE BOX 

• Emulsion Power S.r.l. è in grado di fornire una macchina completa, secondo gli 
standard di sicurezza, con i requisiti normativi del paese di destinazione, a misura 
delle esigenze di produzione del cliente. 

 

• Possiamo fornire macchine standard, per i piccoli consumatori, per la produzione di olio 
combustibile un'emulsione stabile da:  

– 1.500 litri / ora;  

– 2.500 litri / ora;  

– 5.000 litri / ora; 

 

 

 

 

 

• Grazie alle competenze tecniche dei nostri specialisti e la modularità dei nostri sistemi, 
Emulsion Power è in grado di costruire grandi impianti con una capacità superiore a 
50.000 Lt/h per l'utilizzo di grandi clienti (raffinerie, distributori esterni alla rete, ...).  
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Emulsion Power: 
Italy : Arquata 

• Produzione : 2.500 Lt/h di “stable emulsion” con STABLE BOX 2500 

• 4.000.000 Lt / Anno di emulsione stabile immessi nel mercato ad uso autotrazione 
e riscaldamento 

• Additivo: ACD 317 

• Clientela: grandi rivenditori ( SDP Srl, … ) clienti finali industriali, estero 
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Stable box: Arquata Scrivia Alessandria ITA 
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Stable box: Arquata Scrivia Alessandria ITA 
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Stable box: Forini in Tamoil -  Trecate ITA 

 
Cliente: Forini S.r.l. installato presso il deposito fiscale Tamoil in Trecate- Novara Italy  
Data installazione: Febbraio 2015 
Modello: STABLE BOX 2500 / 2500 Lt/h  
 



Stable box: Forini in Tamoil -  Trecate ITA 
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Stable Box 2500 di Forini S.r.l. installato presso il deposito fiscale Tamoil in Trecate 



• La ricerca svolta nel corso degli anni hanno portato a sviluppare uno standard di 
emulsioni ad alte prestazioni. 
 

• L'emulsione prodotta utilizzando la nostra tecnologia può essere impiegata senza 
problemi su veicoli commerciali , treni, generatori e per il riscaldamento su caldaie civili 
ed industriali ( Stable emulsion) oppure su motori navali , generatori e caldaie industriali 
con emulsioni on-demand. 
 

• On-road 
– I mezzi pubblici (autobus) 
– Servizi civili (camion della nettezza urbana, ...) 
– Tutti i veicoli commerciali 

• Off-road 
– Locomotive 
– Motori marini 
– Generatori 
– Macchine per le costruzioni e minerarie 
– Riscaldamento domestico e industriale 
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Emulsione stabile:  
Carburante Ecologico 



Emulsione stabile:  
Carburante Ecologico  

Dai dati delle misurazione effettuate si è osservato che la sostituzione del 
gasolio con l'emulsione provoca una diminuzione evidente delle emissioni 
di monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx) e, soprattutto, del 
particolato (TPM) 
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Riduzione dell’inquinamento 
 

Fumosità:    - 80% 
PM :              -60% 
PM10 :         - 40% 
NOx :            - 20% 
Co                    -5% 



• Emulsion power fornisce direttamente ai suoi clienti in tutto 
il mondo gli additivi necessari alle esigenze del sistema 
sviluppato ed installato. 

• Ogni macchinario e ogni idrocarburo necessitano di additivi 
dedicati, in armonia con i regolamenti e le richieste del 
cliente. 
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Additivi ACL SERIES 

Anni di ricerche e di applicazioni dirette, hanno portato all’ottimizzazione delle formule di questi 
additivi, in grado di creare emulsioni stabili e on-demand, ristabilendo il numero di cetani e 
ottimizzando la lubrificazione degli iniettori e proteggendo Ie camera di combusione di caldaie e 
motori.  

La composizione degli additivi è stata sviluppata dal nostro reparto di ricerca e sviluppo (Acl Ltd). 
Qesti additivi sono prodotti e commercializzati in esclusiva da Emulsion Power S.r.l. e protetti da 
segreto industriale 
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Additivi ACL SERIES 

Emulsion Power commercializza vari additivi emulsionanti, sviluppati in base alle varie 
esigenze del cliente, per ottimizzare l’emulsione. 
 
ACD series:  
 ACD317 : additivo per emulsione acqua diesel, ideale per autotrazione e 
riscaldamento, contenuto di cetane improver medio 
 ACD318 : additivo per emulsione acqua diesel ideale per riscaldamento 
 ACD319 : additivo per emulsione acqua diesel ideale per autotrazione in casi 
di particolare sforzo del veicolo 
 
ACH series: 
 ACH417 : additivo per emulsione acqua ed olii densi ( HFO, Mazut,etc) 
 
ACF series: 
 ACF417 : additivo per emulsione acqua ed olii vegetali ( Olio di palma,  colza, 
girasole, altri olii vegetali) 



Gli additivi commercializzati da Emulsion Power, ACL series, sono 
utilizzati per emulsioni Water in Oil oppure Oil in Water. 

 

Le varie serie  di additivi,  oltre a reagire con i differenti  tipi di 
carburante, sono utilizzate per emulsioni stabili nel tempo o per 
emulsioni on-demand. 

 

Tutte le materie prime e le varie fasi di reazioni chimiche per la  
creazione degli additivi sono monitorate scrupolosamente dal 
reparto tecnico di ACL Ltd,  in modo da garantire uno standard 
qualitativo elevato. 
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Additivi ACL SERIES 
 



EMULSION POWER 
Additivi ACL per emulsioni, caratteristiche tipiche 

Presentazione EP ITA 
24/08/2015 

www.emulsionpower.com 
info@emulsionpower.com 

29 

Emulsione: dispersione di due liquidi immiscibili tra loro. 

Stable emulsion: dispersione di micro gocce di acqua nel gasolio, 

stabilizzate attraverso l’aggiunta di particolari sostanze tensoattive. 

Negli additivi ACL sono presenti dei Tensioattivi, sostanze capaci di ridurre 

la tensione superficiale, migliorando la miscibilità di liquidi diversi. 

Testa polare 

solubile in H2O 

Coda apolare 

insolubile in H2O 

Caratteristiche  comuni a tutte le  
emulsioni W/O e additivi di EP 



EMULSION POWER 
 Additivi ACL per emulsioni, caratteristiche tipiche 
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L’energia fornita attraverso agitazione meccanica disperde le due fasi, ma in assenza 

di agenti stabilizzanti, tornerebbero a separarsi. 

La presenza del tensioattivo, affine ad entrambe le fasi, garantisce la stabilità del 

sistema 

La coda apolare del tensioattivo, affine al 

gasolio, impedisce inoltre l’avvicinamento di 

ulteriori molecole di acqua, permettendo quindi 

di avere goccioline estremamente piccole. 

Miscelazione 

 + 

 ACL Additive 

Mixing 

Diesel 

Acqua 



EMULSION POWER 
 Additivi ACL per emulsioni, caratteristiche tipiche 
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La doppia natura del tensioattivo esplica inoltre una funzione detergente. 

I tensioattivi impiegati, analoghi a quelli presenti negli oli e nel gasolio con proprietà 

detergenti, sono solubili in olio (emulsione W/O). 

La testa polare ricopre le particelle di sporco orientando la coda apolare verso 

l’esterno. 

Particella di sporco 

Raggiunta una concentrazione critica, le molecole di tensioattivo favoriscono il 

distacco delle particelle di sporco, che possono essere così allontanate.  



EMULSION POWER 
 Additivi ACL per emulsioni, caratteristiche tipiche 
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La presenza di acqua nell’emulsione modifica il processo di iniezione migliorando 

l’atomizzazione e l’ingresso del getto nella camera di combustione.   

La rapida evaporazione dell’acqua causa infatti delle microesplosioni che riducono la 

dimensione delle gocce di gasolio migliorando l’efficienza della combustione. 

La presenza di tensioattivi nell’emulsione esercita un’azione protettiva contro la  

corrosione sulle strutture metalliche che costituiscono l’impianto di stoccaggio e di  

alimentazione del motore, oltre a migliorare il potere lubrificante dell’emulsione stessa. 



GAMMA 
EMULSIONATORI 

COMBUSTIBILE BASE GAMMA ADDITIVI  
TIPO 

EMULSIONE 
CONTENUTO ACQUA 

CONTENUTO 
ADDITIVO 

% massa % massa 

STABLE BOX 

D Gasolio ACD series Stabile, W/O 8 ÷ 20 1,5 ÷ 2,5 

H Olio Combustibile ACH series Stabile, W/O 8 ÷ 20 1,5 ÷ 2,5 

ON DEMAND 
BOX 

VEGreen Olio Vegetale ACF series W/O 12 ÷ 25 0,2 ÷ 1,2 

D Gasolio ACD series W/O 12 ÷ 25 0,2 ÷ 1,2 

H Olio Combustibile ACH series W/O 12 ÷ 35 0,2 ÷ 1,2 

CUSTOM Custom 
Olio Combustibile, Olio 

Vegetale, Gasolio, 
 Altri Olii 

Custom 
W/O 

Stabile, O/W 
Custom Custom 

GAMMA PRODOTTI EMULSION POWER 
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Per maggiori informazioni contattateci : 
info@emulsionpower.com 
 
 
Grazie per l’attenzione 

 
EMULSION POWER S.r.l. 


