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Pr EN 16807:2014 Liquid petroleum products – Biolubricants - Criteria
and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants
Il documento è stato preparato sotto il mandato M/430 dato al CEN dalla
Commissione Europea e dall’European Free Trade Association per lo sviluppo di
standards europei per i bio-lubrificanti in relazione agli aspetti-criteri di un
BIO-BASED product

uova azienda speciale

Il documento è stato preparato dalla Commissione tecnica CEN/TC 19
“Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum,
Milano, 4 novembre 2011
synthetic and biological origin”
Il documento è ora in approvazione al CEN
Presunta data di pubblicazione: Marzo-Aprile 2016
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Pr EN 16807:2014 Liquid petroleum products – Biolubricants - Criteria
and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants
COSA HA IMPEDITO LA CRESCITA NEL MERCATO DEI BIOLUBRIFICANTI?
Mancanza di Standards e di un linguaggio tecnico comune per definire i
biolubrificanti
Importanza di avere una generale, non controversa e ben accettata
descrizione e definizione di un biolubrificante che sia uniformemente valida
uova azienda
speciale
per tutti i tipi di lubrificanti
e che includa
i parametri di:
-

Biodegradabilità
Rinnovabilità Milano, 4 novembre 2011
Tossicità
Performance

Standards e definizioni sono disponibili solo per singoli gruppi di
lubrificanti: fluidi idraulici (ISO 15380), oli per turbine a gas e vapore (ISO
8068) e prodotti Ecolabels
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Cronologia delle specifiche /direttive dei biolubrificanti
1975 - Olio per motori a due tempi
1989 - Blue Angel German ecolabel per speciali gruppi di lubrificanti
2002 - ISO 15380 – Specifications for environmentally acceptable hydraulic fluids
2005 - Eu Ecolabel for Lubricant (EEL) Direttiva 2005/360/EC
category 1: Hydraulic fluids and Tractor trasmission oils
category 2: lubricating greases and stern tube greases
category 3: chain saw oils, mould release agents, wire rope lubricants and other total
loss lubricants

uova
azienda
category 4: e
stroke engine
oils

speciale

category 5: industrial and marine gear oils

2011 - Revisione EELMilano,
–Direttiva
2011/381/EU
per gruppi speciali di
4 novembre
2011
lubrificanti
2011 - CEN/Technical Report 16227 General definition of all kind of Biolubricants
2016 - pr EN 16807:2014 Liquid petroleum products – Biolubricants Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants
2016 – Proposta di Revisione EEL
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Espressioni comuni & pareri sui biolubrificanti…..

Biodegradabile, bio-based, eco-labelled, compatibile con l’ambiente o
“environmentally friendly”, lubrificanti da fonte rinnovabile, lubrificante derivato da
biomasse, lubrificante biocompatibile….
BIO = buono per l’ambiente….buono per la salute
BIO+ LUBRIFICANTE = biodegradabile….origine naturale…biologico
BIO + LUBRIFICANTE = biocompatibile senza effetti fisiologici tossici o
Milano, 4 novembre 2011
negativi
per i tessuti umani, animale e vegetali

Spesso i BIO LUBRIFICANTI sono percepiti come prodotti a basse performance…..
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Esempi d’uso del termine “BIO” di prodotti presenti sul mercato,
così come l’European Lead Market Initiative (“LMI”) li definisce
Origine della
materia

Biodegradabilità Esempi

A volte l’espressione
usata per il prefisso
“bio”

Rinnovabile

Rapidamente
biodegradabile *

Biodegradabile* e
bio-based**

Non rinnovabile

Biodegradabile*

Biodegradabile*

Rinnovabile

“inherently” or
Idrocarburi dal processo
non Milano, 4 novembre
“Biomassa
a liquido”
2011
biodegradable
(BtL)

Bio-based**

Non rinnovabili

Non
biodegradabili

Biocompatibili

*

in accodo a OECD 301;

uova

Olio di colza
Trimetilolpropano
oleato (TMP-O)

Di-isotridecyl-adipato
(DITA),
2 ethyl hexyl
azienda
speciale
adipate, PAO2

Oli bianchi per
lubrificanti food grade

** in accordo a EN 16575

“Biobased” non implica “biodegradabile”. In più “biodegradabile” non
implica l’uso di un materiale “bio-based”
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prEN 16807: 2014: Scopo dello standard
- specifica il termine Bio-lubrificante

e qualifica il termine BIO-BASED

PRODUCT anche per i lubrificanti

INNOVHB
- definisce i criteri e i requisiti
per i bio-lubrificanti. Essi sono intesi come requisiti
orizzontali
per tutti
i tipi di bio-based
lubrificanti
e devono essere visti come
SAZIONI
SPERIMENTALI
PER
L’INDUSTRIA
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requisiti minimi (mentre l’EEL riferisce a specifiche famiglie di biolubrificanti)
Milano, 4 novembre 2011

- descrive i metodi pertinenti alla caratterizzazione di bio-lubrificanti

- nello standard i termini bio-lubricant e bio-based lubricant sono da considerare
equivalenti
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Approach Businnes to consumer comunication: «B2C»

La norma è stata studiata puntando l’attenzione al Consumatore finale:
Edition: 2009
- Sono i criteri citati per i “biolubrificanti” potenzialmente dimostrabili per un
prodotto formulato….cioè quello che acquisto sul mercato?

uova
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- Ogni dichiarazione riguardo
la azienda
biodegradabilità,
tossicità e rinnovabilità
dovrebbe essere misurata sul prodotto finale nelle mani del consumatore
2011
La base della politica chimica in Milano,
Europa 4sinovembre
basa sul testare
i singoli componenti e non le
miscele: gli effetti sull’uomo e sull’ambiente sono valutati su specifici Chemicals e non sulle
miscele fatte con essi. Tuttavia la combinazione di singoli componenti ben testati in una
miscela potrebbe creare effetti sinergici o antagonisti.
Il punto di vista della miscela è il punto di vista del consumatore finale, anche se i test di
biodegradabilità e di bioaccumulo per le miscele potrebbero essere difficili da
interpretare
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prEN 16807 standard:
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BIODEGRADABILITA’
Metodi per la biodegradabilità di lubrificanti

Test Method

Corrisponding
OECD test method

Short description – relation to other test
methods

EN ISO 9439

OECD 301B

Modified Sturm test, aerobic degradation,
ultimate biodegradation (for non water soluble
substances)

EN ISO 14593

OECD 310

CO2 Headspace Test (for non water souble
substances)
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ISO 16221

OECD 306

Biodegradtion in Seawater(for non water
soluble substances, only to be used for marine
Milano, 4 novembre 2011
environments)

EN ISO 9408

OECD 301F

Manometric respirometric test (for water
soluble substances

-Tutti gli Ecolabel in vigore, Regolamenti e raccomandazioni utilizzano questi metodi ISO o OECD che includono
anche i limiti per la “ready biodegradation”
- Dichiarazione di biodegradabilità in altri ambienti, come il terreno, mancano di standard appropriati, sebbene
essi siano in studio
- I dati di precisione per la biodegradabilità sono in studio

15

INNOVHB
SAZIONI SPERIMENTALI
PER L’INDUSTRIA
uova azienda speciale
Milano, 4 novembre 2011

16

Ecotossicità

Alga

Alga
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Daphnia

Milano, 4 novembre 2011

Copepoda

Pesce

17

Per le miscele, come i lubrificanti, si applica la Classificazione CLP 1272/2008/EC

Se un lubrificante non soddisfa i requisiti riportati in 6.4 del prEN 16807
deve essere classificato come pericoloso per l’ambiente, con i simboli di pericolo
“dead fish/dead tree” (simbolo GHS 09)

Le miscele possono essere valutate:
- metodo convenzionale o di calcolo, con limiti per i singoli componenti
- con metodi sperimentali sulla miscela, facendo i test su tutte e tre le
specie (algae, daphnia e pesce)

Una miscela con LC50 e EC50 > 100 mg/l per tutte e tre le specie non è
considerata pericolosa per l’ambiente anche se lo potrebbe essere con il metodo
di calcolo convenzionale
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Biobased Carbon Content
Allo stato dell’arte la determinazione della sostanza rinnovabile in una miscela,
quale è il lubrificante, viene determinata con la misura del C14 utilizzando il
metodo ASTM D6866
E’ stata chiesta una speciale autorizzazione al CEN per inserire il metodo ASTM
D 6866 in un metodo EN
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Fit for purpose / Fit for use
La performance è cruciale per l’utilizzatore finale.
La performance può solo essere specificata individualmente per ciascuna
applicazione: non è possibile pensare ad uno “standard orizzontale” che copra
tutte le famiglie di lubrificanti.
Si riporta l’Annesso B con i riferimenti di standards richiesti per la qualificazione
uova azienda speciale
tecnica
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Nuove proposte del WG 33
- New Work Item Proposal: Standard per valutare il potenziale bioaccumulo di
prodotti formulati biolubrificanti
Raccolta di informazioni, ricerca di esperti nei vari Paesi europei per valutare la
fattibilità del progetto, soprattutto pensando di partire con la valutazione di un
prodotto formulato
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- Revisione EEL per i lubrificanti:
possibilespeciale
supporto dell’WG33
Milano, 4 novembre 2011
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