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INTRODUZIONE 
 
 
A Giugno 2015, Emulsion Power S.r.l. ha incaricato CMD – “Costruzioni Motori Diesel S.p.A.”– per lo 
svolgimento di una serie di prove al banco su un motore Diesel IVECO N40 ENT M25, al fine di confrontare 
prestazioni ed emissioni nel caso di alimentazione con Stable Emulsion di Emulsion Power, rispetto 
all’alimentazione con gasolio standard EN590. 
 
CMD Costruzioni Motori Diesel S.p.a. è una società che sviluppa, produce e commercializza motori diesel e 
benzina per i settori auto motive, aereonautica e motonautica; collabora con varie entità riconosciute a 
livello mondiale come: FIAT, Alfa Romeo, Audi VW, Ford, Maserati, Ducati, Moto Morini, motori marini da 
competizione e sta sviluppando motori per l’aviazione. 
 

 
 
 
CMD S.p.A., dopo aver testato STABLE EMULSION il 24 giugno 2015, come da Report Tecnico RT15.42, ha 
certificato il buon funzionamento di STABLE EMULSION by Emulsion Power su motori diesel: 
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Il confronto tra prove con gasolio e prove con emulsione (STABLE EMULSION) risulta attendibile solamente 
in determinate condizioni: 
 

 Il gasolio utilizzato nella prova deve essere esattamente lo stesso impiegato nella produzione 
dell’emulsione 

 

 I due combustibili devono essere analizzati da un laboratorio accreditato per determinarne le più 
significative proprietà chimico-fisiche 

 
 

 
 

TANICHE EMULSION POWER CONTENENTI DIESEL E STABLE EMULSION CONSEGNATI A CMD S.p.A. PER LE PROVE 

 
 

 
 

TARGA CE PRESENTE SUL MOTORE UTILIZZATO PER LE PROVE  
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Per questo Emulsion Power S.r.l. ha fornito direttamente a CMD i due combustibili utilizzati per le prove (la 
Stable Emulsion è stata prodotta presso l’impianto Emulsion Power sito ad Arquata Scrivia con “STABLE 
BOX D2500” e additivo “ACD317”) e ha incaricato il “Laboratorio Chimico Merceologico Cosulich Giorgio 
SAS” per lo svolgimento delle analisi di laboratorio.  
 

            
 

ESITO ANALISI DI LABORATORIO 

 
I risultati delle analisi qui riportati mostrano che la Stable Emulsion utilizzata nelle prove aveva un 
contenuto in massa di acqua pari al 12.9%, perciò conforme al range di legge indicato dal D.M. 20/03/2000 
e s.m.i. (decreto ministeriale che indica le caratteristiche tecniche richieste dal prodotto emulsione stabile 
acqua in gasolio per ottenerne la commercializzazione con le conseguenti accise agevolate per uso 
autotrazione e riscaldamento). 
 

 
 

SPECIFICHE TIPICHE STABLE EMULSION BY EMULSION POWER CONFORMI D.M. 20/03/2000 
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RISULTATI OTTENUTI 
 
 
In base alle prove effettuate su uno dei banchi prova CMD sul motore Diesel IVECO N40 ENT M25, qui di 
seguito vengono esposti i risultati con particolare riferimento a emissioni e prestazioni (coppia, potenza e 
consumi). 
 
 

 
 

BANCO PROVA, SALA N°3 
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1- PASSAGGIO DA GASOLIO A EMULSIONE: EFFETTI SULLE PRESTAZIONI DEL MOTORE 
 
I risultati illustrati nel seguito sono la rappresentazione grafica delle misure acquisite durante Prova 
2 e Prova 5.  
 

 
 

Figura 1: curve caratteristiche coppia (torque) e potenza (power) del motore a pieno carico 

 
 
Come previsto, il motore alimentato ad emulsione mostra una diminuzione di coppia, e 
conseguentemente di potenza rispetto al caso di alimentazione a gasolio. La differenza tra i valori 
massimi registrati per le due grandezze è mostrata nella Tabella 1: 
 

 Diesel Stable 
Emulsion 

Differenza [%] 

Coppia [Nm] 684 634 -7 

Potenza [kW] 189 178 -5,5 

 
Tabella 1: confronto tra prestazioni massime 

 
 
Dal momento che la Stable Emulsion contiene una significativa quantità di acqua (12,9% in massa), 
non si può però trarre una immediata conclusione, se non conducendo una accurata analisi dei reali 
consumi riscontrati. 
 
Il termine Fuel Consumption si riferisce alla quantità massica di combustibile che viene alimentata 
al motore nell’unità di tempo. Si rende tuttavia necessario verificare quale sia il reale consumo di 
carburante, cioè della quantità di gasolio alimentata, poiché essa è direttamente proporzionale alla 
percentuale di acqua presente nell’emulsione.  
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Per questo motivo, in base alle analisi sui combustibili effettuate, è necessario calcolare una nuova 
grandezza: Diesel Consumption, calcolata dalla prima (Fuel Consumption), sottraendo da questa la 
percentuale di acqua contenuta nella Stable Emulsion. Ovviamente nel caso del gasolio, le due 
quantità coincidono. 
 
E’ bene sottolineare che in questo modo, l’additivo utilizzato per la produzione dell’emulsione 
stabile (pari al 2% in massa) viene assimilato al gasolio. Si tratta di un approccio conservativo che 
contribuisce a rendere i risultati qui mostrati maggiormente attendibili, in quanto l’additivo 
possiede un PCI (Potere Calorifico Inferiore) minore rispetto al gasolio. 
 
Il confronto sul consumo di gasolio (Diesel Consumption) tra le due prove indica che una volta 
raggiunta quota 2200 giri/minuto (rpm), l’emulsione inizia a comportarsi meglio del gasolio, 
permettendo un risparmio del 7%, come mostrato in Figura 2.  
 

 
 

Figura 2: consumi in relazione a curva di coppia 

 
 
Di notevole importanza è notare che l’intervallo 2200 ÷ 3000 rpm è quello più significativo per 
questo motore, perché comprende i punti di massima coppia e massima potenza (cfr. Figura 1). 
Questo è infatti l’intervallo nel quale i veicoli dovrebbero sempre operare per ottenere le migliori 
prestazioni in termini di elasticità di coppia e di risparmio di combustibile. 
 
In ogni caso il reale valore di risparmio di combustibile deve essere valutato rispetto alla potenza 
prodotta, confrontando i valori del consumo specifico, cioè specifico rispetto alla potenza erogata. 
Perciò si introduce qui la nuova quantità Specific Diesel Consumption [g/kWh] calcolata 
(analogamente a quanto fatto in precedenza per il Diesel Consumption) a partire dal consumo 
specifico di combustibile (Specific Fuel Consumption) misurato nelle prove, sottraendo ad esso la 
quota pari alla percentuale di acqua contenuta nell’emulsione. 
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Figura 3: consumi specifici in relazione a curva di coppia 

 
 
La Figura 3 mostra che successivamente al punto di massima coppia e fino al punto di massima 
potenza, vi è un’inversione di tendenza nelle curve di consumo specifico e l’uso della Stable 
Emulsion comporta un certo risparmio di combustibile.  
 
Questo risultato implica una maggiore efficienza di combustione, in quanto le due curve 
rappresentano la quantità di combustibile alimentata a pari potenza prodotta. 
 
Anche se l’obiettivo di queste due prove a confronto era quello di un confronto nelle prestazioni, è 
stato possibile acquisire una misura dell’opacità, del tutto simile alle misure normalmente condotte 
in sede di revisione dei veicoli (opacimetro). 
 
Si ricorda che l’opacità è una grandezza caratteristica dei fumi che risulta essere direttamente 
proporzionale alla concentrazione di PM (particolato) ivi presente. 
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La Figura 4 mostra come la Stable Emulsion consenta al motore di emettere quantità di particolato 
decisamente inferiori rispetto al normale uso del gasolio.  
 
In particolare il grafico illustra le misure di opacità in funzione del consumo specifico di gasolio al 
fine di individuare eventuali dipendenze della generazione di particolato in funzione della quantità 
di combustibile alimentata a pari potenza prodotta. 
 

 
 

Figura 4: misura opacità in funzione del consumo specifico di gasolio 

 
 
Si osservi come la Stable Emulsion in sostituzione al gasolio permetta di abbattere l’opacità in tutte 
le condizioni. Con riferimento ai regimi compresi tra il punto di massima coppia e quello di massima 
potenza (cfr. Figura 1), che come già osservato risulta essere il range più significativo per 
applicazioni stradali, l’intervallo di valori di consumo specifico di gasolio risulta essere quello 
compreso tra 220 ÷ 230 g/kWh (cfr. Figura 4).  
 
In questo intervallo la Stable Emulsion consente una riduzione dell’opacità di almeno il 60%.  
 
Data la proporzionalità tra opacità e concentrazione di particolato nei fumi, è lecito quindi 
concludere che la riduzione di particolato ottenibile con l’uso di Stable Emulsion sia dello stesso 
ordine di grandezza rispetto a quella di opacità. 
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2- CICLO EPA: EFFETTO SULLE EMISSIONI DI NOx E CO 
 
 
Le prove 1,3 e 4 sono state svolte per poter metterne a confronto le emissioni in 5 punti di 
funzionamento predeterminati secondo quanto descritto negli approfondimenti finali. 
 
Per comodità di lettura si ripropone qui la tabella riassuntiva delle condizioni rappresentative dei 
punti di funzionamento oggetto delle prove: 
 

Ciclo 
EPA 

Modo 
Giri 

Tipo di Controllo Valore Descrizione 
[rpm] 

1 2800  Controllo in coppia 638,0 Nm Massima potenza, pieno carico 

2 2548  Controllo in coppia 525,9 Nm 70% carico 

3 2200 Acceleratore costante 100% Coppia massima, pieno carico 

4 1764 Controllo in coppia 253,2 Nm 25% carico 

5 700 Acceleratore costante 6% Condizioni di minimo 

 
Tabella 2: descrizione ciclo EPA 

 

 
 

Figura 5: emissioni di NOx 

 
 
In Figura 5 si mettono a confronto le emissioni di Ossidi di Azoto misurate in [ppm] ottenute dalla 
prova con gasolio (Prova 1) con le successive prove con emulsione (Prova 3 e Prova 4). 
 
I grafici confermano la generalizzata capacità dell’emulsione di abbattere le emissioni di Ossidi di 
Azoto in tutte le condizioni. 
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In particolare, nei Modi 1 e 3, corrispondenti rispettivamente alle condizioni di massima potenza e 
massima coppia (a carico massimo), l’abbattimento si attesta sull’ordine del 10%. Si ricorda, come 
già osservato in precedenza che tali punti rappresentino condizioni particolarmente importanti per 
gli utilizzatori.  
 
In ogni caso la Stable Emulsion si comporta bene anche ai carichi parziali (Modi 2, 4 e 5), pur 
producendo effetti minori (Modi 2 e 4) o il punto di funzionamento è meno significativo (Modo 5). 
 
 

 
 

Figura 6: emissioni di CO 

 
Con riferimento alla Figura 6, ad eccezione del Modo 5, come già osservato meno significativo, 
anche le emissioni di CO vengono decisamente abbattute con l’uso di Stable Emulsion.  
 
Nei Modi 1, 2 e 4, l’abbattimento si attesta nell’intorno del 40%. 
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CONCLUSIONI 
 
 
Il test con STABLE EMULSION, come testimoniato dalla certificazione rilasciata da CMD S.p.A., è stato 
portato a termine con successo in tutte le condizioni testate. Nessun problema al sistema di iniezione o al 
motore stesso è stato segnalato dai numerosi sensori presenti. 
 
Come atteso, si è riscontrata una leggera riduzione nei valori di coppia e potenza massime durante le prove. 
Tuttavia una altrettanto leggera diminuzione del consumo di gasolio (consumo specifico del gasolio 
presente nell’emulsione) suggerisce che l’uso di STABLE EMULSION consenta di raggiungere una maggiore 
efficienza del motore, quantomeno in condizioni di pieno carico nell’intervallo di regime tra coppia e 
potenza massime, che costituisce l’intervallo di funzionamento più importante per il trasporto veicolare. 
 
Questi test confermano inoltre la capacità di STABLE EMULSION di abbattere significativamente le più 
dannose emissioni inquinanti, quali PARTICOLATO, NOx E CO. 
 
La seguente figura riassume i risultati ottenuti in condizioni di massimo carico e massima potenza (riportati 
in percentuale rispetto al test a gasolio che costituisce la base di riferimento): 
 

 
 
È bene infine sottolineare che il motore testato non è stato in alcun modo alterato nel sistema di 
alimentazione del combustibile per l’uso con STABLE EMULSION.  
 
Ciò significa che i già buoni risultati raggiunti, potranno essere superati, sviluppando opportune soluzioni ad 
hoc per l’uso di STABLE EMULSION su sistemi di iniezione ad oggi ottimizzati per l’uso esclusivo di gasolio 
standard EN590 (sviluppo di centraline dedicate). 
 
La sola ottimizzazione dei parametri di funzionamento del sistema di iniezione per l’uso con STABLE 
EMULSION consentirebbe di migliorare l’efficienza in sede di combustione. Ciò porterebbe benefici 
ambientali, in termini di consumi ed ulteriore abbattimento delle emissioni, oltre all’incremento delle 
prestazioni in termini di coppia e potenza. 
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APPROFONDIMENTI 
 
 
 
METODOLOGIA PROVE, STRUMENTAZIONE E MISURE ACQUISITE 
 
 

 
 
I test sono stati svolti al banco nella Sala Prove Motori n° 3 presso la sede di CMD sita ad Atella (PZ). La 
regolazione del motore per rispettare le condizioni operative dei punti di funzionamento previsti, è stata 
effettuata mediante l’uso di un freno e di un sistema di controllo elettronico dell’alimentazione 
(acceleratore). In questo modo è possibile sia il controllo in coppia (valore imposto con conseguente 
regolazione della posizione dell’acceleratore) sia il controllo ad acceleratore costante (posizione 
predeterminata). 
 
Sono state misurate le seguenti grandezze:  

 Potenza, coppia, giri motore, consumi di combustibile 

 Composizione dei fumi (NOx, CO, CO2, O2), temperatura, opacità  

 Condizioni operative interne (pressione, temperature…) 

 Condizioni operative esterne (temperatura dell’aria, pressione, umidità…) 
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La composizione dei fumi è stata misurata con la seguente strumentazione: 
 

 Sistema misurazione dei fumi: API COM, Mod. ROSEMOUNT API-RAW (Analizzatori Fisher-
Rosemount, tipo HFID e CLD) 

 Misura dell’opacità: AVL, Mod. 439 FSN (Bosch) 
 

Prima dell’inizio della sessione ed al momento del cambio di combustibile, sono stati sostituiti i filtri sul 
circuito di alimentazione del combustibile (in occasione del cambio combustibile il gasolio presente è stato 
drenato). A tale operazione è seguita una fase di riscaldamento, necessaria per stabilizzare la temperatura 
del lubrificante e, nel caso del passaggio ad emulsione, per assicurare che il gasolio residuo nel sistema di 
alimentazione venisse rimosso. 
 
Le diverse prove sono state condotte in diverse condizioni a seconda degli obiettivi specifici prefissati. 
 
La successione delle prove è descritta nella Tabella 3: 
 

Prova n° Combustibile Descrizione Obiettivo 

1 Diesel Ciclo EPA Base di riferimento per valutazione emissioni 

2 Diesel Pieno carico Determinazione curve caratteristiche di 
riferimento 

3 Stable Emulsion Ciclo EPA Valutazione emissioni (a pari coppia rispetto alla 
Prova 1, quando possibile) 

4 Stable Emulsion Ciclo EPA Valutazione emissioni (a pari posizione 
acceleratore rispetto alla Prova 1) 

5 Stable Emulsion Pieno carico Determinazione curve caratteristiche 

 
Tabella 3: descrizione prove eseguite 

 
Il ciclo EPA è composto da 5 punti di funzionamento (Modi) come prescritto dallo standard EPA (US 
Environmental Protection Agency), ciclo E5. L’uso della Stable Emulsion implica, come mostrato nella 
sezione Risultati Ottenuti, un cambiamento delle curve caratteristiche del motore. Dunque, un confronto 
realizzato a pari condizioni di regime di rotazione e posizione acceleratore (Prova 4) utilizzate nella prova di 
riferimento (Prova 1) non avrebbe garantito che i risultati in termini di emissioni non vengano influenzati 
positivamente dalla minore quantità di gasolio introdotta nel cilindro (acceleratore costante, significa circa 
pari portata totale ma il contenuto di gasolio nell’emulsione è inferiore). Per questa ragione è stata svolta 
in precedenza una prova con controllo in coppia (Prova 3) per replicare le condizioni misurate durante la 
Prova 1, cioè dove la regolazione dell’acceleratore dipende dall’obiettivo di coppia prefissato.  
 
In Tabella 4 si riassumono le condizioni operative corrispondenti al Ciclo EPA: 
 

Ciclo 
EPA 

Modo 
Giri 

Tipo di Controllo Valore Descrizione 
[rpm] 

1 2800  Controllo in coppia 638,0 Nm Massima potenza, pieno carico 

2 2548  Controllo in coppia 525,9 Nm 70% carico 

3 2200 Acceleratore costante 100% Coppia massima, pieno carico 

4 1764 Controllo in coppia 253,2 Nm 25% carico 

5 700 Acceleratore costante 6% Condizioni di minimo 

 
Tabella 4 descrizione ciclo EPA  
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Numero di giri e valore obiettivo di coppia o regolazione dell’acceleratore, sono stati determinati da CMD in 
base alle curve caratteristiche del motore fornite dal produttore.  
 
Come accennato in precedenza, la Prova 3 è stata effettuata replicando esattamente il ciclo EPA illustrato. 
La Prova 4 al contrario è stata svolta in modo da replicare per quanto possibile (la pressione del sistema di 
iniezione dipende dalla potenza erogata dal motore) la portata di combustibile derivante dalle condizioni 
imposte nella Prova 1, perciò ad acceleratore costante. I soli Modi 3 e 5 durante la Prova 4 non sono stati 
testati essendo le condizioni di riferimento esattamente coincidenti nelle due prove. Ciò significa che la 
Prova 4 è stata svolta nei Modi 1, 2 e 4 solamente. 
 
Tutte le misurazioni durante Prova 1, Prova 3 e Prova 4 sono state effettuate in ottemperanza alla 
normativa ISO 8178 (una volta raggiunto lo stato stazionario, alla frequenza di campionamento di 1 Hz, 
mediate su un intervallo di 60 secondi). 
 
Il confronto delle emissioni tra Prova 1, Prova 3 e Prova 4 è stato svolto da CMD mediante un’elaborazione 
dei dati in ottemperanza alla normative ISO 8178. Tuttavia qui riporteremo un confronto dei dati non 
elaborati ed espressi in [ppm], come acquisiti durante le prove.  
Infatti CMD al momento dell’elaborazione dei dati non disponeva del dato relativo al contenuto di acqua 
dell’emulsione. I dati elaborati da CMD (emissioni specifiche, cioè riferite ai consumi di carburante) non 
tengono conto di questa quantità di acqua e assumono che anche nel caso di alimentazione a emulsione, 
tutta la portata sia costituita da gasolio. Ciò implica un errore notevole a danno dell’emulsione, innalzando i 
valori delle emissioni specifiche. Tale situazione giustifica l’approccio qui adottato. 
 
Poiché le prove 1, 3 e 4 non avevano come obiettivo quello di valutare le prestazioni del motore, grandezze 
quali coppia e potenza, seppur acquisite per l’elaborazione dei risultati da CMD, non sono state qui 
riportate. In ogni caso i valori di tali parametri acquisiti sui 5 punti di funzionamento selezionati non 
possono descrivere una curva caratteristica del motore, quanto una curva di utilizzo, perciò risulterebbero 
fuorvianti ai fini di questo documento. 
 
Le prove 2 e 4 sono state invece condotte per determinare le curve caratteristiche del motore ed ottenere 
un’indicazione sui consumi di carburante, mettendo a confronto gasolio e Stable Emulsion in condizioni di 
massimo carico, sull’intero intervallo di giri motore. In questo caso non sono state misurate le emissioni con 
la sola eccezione dell’opacità, grandezza indice della presenza di particolato nei fumi. Sono state invece 
misurate le sole grandezze di interesse quali potenza, coppia, giri motore, consumo di combustibile. Tali 
misure sono il risultato di valori medi presi su un arco temporale di 10 secondi, in condizioni non 
perfettamente stazionarie (quantomeno non secondo quanto prescritto dalla normativa ISO 8178). Queste 
misurazioni costituiscono tuttavia un set di dati sufficientemente affidabile per le valutazioni oggetto di 
queste prove. 
 
Infine, i dati di consumo specifico acquisiti nell’intervallo 600 ÷ 1700 rpm nelle prove 2 e 5, sono stati 
esclusi in quanto presentano elevatissime oscillazioni nei valori e perciò risultano inattendibili. In ogni caso, 
i regimi inferiori a 2000 rpm sarebbero comunque poco significativi ai fini dei consumi per l’utente finale 
(per questo motore specifico). 
 


