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14/09/2015 

PROVA DI BUON FUNZIONAMENTO PRESSO SCAI Srl PER CONTO FORINI Srl 

STABLE EMULSION SU MACCHINARI MOVIMENTO TERRA 

 

 Il gruppo FORINI SRL, produce e rivende STABLE EMULSION , carburante prodotto con tecnologia 

EMULSION POWER : additivo (ACD317) e macchinario (STABLE BOX2500) 

FORINI S.r.l. , con la supervisione di EMULSION POWER, ha organizzato presso SCAI ( rivenditore italiano 

HITACHI con officine autorizzate in tutta Italia), un test di buon funzionamento di STABLE EMULSION su 

macchinari movimento terra. 

Questo test è stato effettuato su un escavatore HITACHI 

DATI carburante: 

 STABLE EMULSION secondo D.M. 20/03/2000 
 Contenuto di acqua stabilizzata in gasolio dal 12% al 15% in massa 

 



 

www.emulsionpower.com Pag. 2/6 info@emulsionpower.com 
 

 

Dati Macchina movimento terra: 

 
 

 Escavatore 

 Modello: ZX 210-3   

 Numero di serie: HCMBDF00V00601286  

 Ore Mezzo: 9970  

 Motore: Isuzu Tipo  AH-4HK1  

 Sistema di Filtraggio: Gasolio primario 5,5 Micron  

 Gasolio secondario:  2 Micron doppio strato  
 Efficienza di filtraggio 99,85 %  
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Una grande particolarità  dei mezzi HITACHI è il sistema di filtrazione, particolarmente sviluppato per 

impedire al carburante non conforme e allo sporco, tipico del settore operativo di rovinare il motore.  

Come potete vedere da queste immagini esiste un doppio sistema di filtrazione molto fine ( 5 e 2 micron) 

con annesso bicchierino per lo spurgo. 
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L’utilizzo di STABLE EMULSION ( consigliato l’utilizzo di prodotto “fresco”) non ha causato alcun tipo di  

problema ai filtri, il carburante STABLE EMULSION è transitato attraverso gli stessi senza intasarli. 

  

Cartucce filtri come nuove dopo utilizzo di STABLE EMULSION 

 

 

Questo evidenzia la grande qualità  di taglio delle molecole di STABLE EMULSION 

 

 

 

Immagine al microscopio di STABLE EMULSION ( molecole inferiori a 1 micron, 80% delle molecole comprese tra 0,2 e 0,5 micron) 
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I numerosi sensori posti da HITACHI sul motore Isuzu permettono di monitorare svariate anomalie in 

maniera tempestiva. 

1. Sensore temperatura refrigerante (ECT) 

2. Interruttore surriscaldamento 

3. Sensore pressione Common Rail 

4. Sensore pressione olio motore 

5. Sensore CKP 

6. Sensore CMP 

7. Valvola EGR 

8. Suction control valve (SCV) 

9. Sensore temperatura carburante (FT) 

10. Sensore temperatura sovralimentazione 

11. Sensore pressione sovralimentazione 

12. Iniettore 

13. Candelette 

 

L’utilizzo di STABLE EMULSION non ha dato alcun problema , nessun sensore è andato in anomalia. 
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E’ stato notato in modo particolare la completa assenza di fumosità sia in accensione che al massimo 

sforzo, le temperature sono rimaste nel range ottimale così come il numero di giri motore. 

La drastica riduzione di immissioni inquinanti e la totale assenza di fumosità rendono STABLE EMULSION un 

carburante molto interessante negli ambienti lavorativi, soprattutto in ambienti chiusi come gallerie o 

magazzini. 

 

 

Per maggiori informazioni contattate: 

info@emulsionpower.com 

oppure visitate il nostro sito web: 

www.emulsionpower.com 
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