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Concetti di officina

Cambiamento alla testa  
dei concetti di officina   
Per quasi due decenni è stato il volto dei 

concetti di officina Technomag e successi-

vamente anche di Derendinger. Nel 2010 ha 

partecipato attivamente alla creazione dei 

concetti di carXpert e AutoCoach; un anno 

dopo ha contribuito in modo significativo al 

loro lancio. Nel 2017 ha assunto la gestio-

ne dei concetti di Garage plus, Carrosserie 

plus e Unicar di Derendinger. Felix Schwa-

ninger è andato in pensione a metà dicem-

bre 2022.

Prima del suo pensionamento, Felix Schwa-

ninger ha sottolineato ciò che gli stava parti-

colarmente a cuore durante i suoi molti anni di 

servizio: «Ho sempre messo il cliente e le sue 

esigenze al centro, e mi è sempre piaciuto svi-

luppare nuovi concetti e ampliare ulteriormente 

quelli esistenti. Ho potuto introdurre nuovi ser-

vizi, costruire partnership e offrire vantaggi reali 

ai nostri partner. Anche se non tutto è andato 

alla perfezione, credo che la maggior parte dei 

miei suggerimenti e delle mie idee siano stati ap-

prezzati dai nostri partner. Nelle ultime settimane 

ho ricevuto tanti feedback positivi da parte dei 

nostri clienti. Colgo l'occasione per ringraziare 

tutti coloro che mi hanno accompagnato e so-

stenuto in questo bellissimo e intenso periodo.»

Il successore di Felix come responsabile dei 

concetti di officina non è uno sconosciuto.  

Romain Wyssen lavora alla SAG già da otto 

anni. Perfettamente bilingue, ha lavorato prima 

come consulente di vendita e poi come respon-

sabile delle vendite per la clientela del Vallese. 

Parallelamente, ha seguito una formazione 

come specialista di marketing, che ha comple-

tato con successo nel 2021. Dall'agosto 2022, 

Romain ha rafforzato il team dei concetti SAG e 

ha assunto la sua funzione di responsabile dei 

concetti di officina il 1° gennaio 2023.

Romain è lieto di ricoprire il suo nuovo ruolo: 

«Con i numerosi cambiamenti del settore e le 

grandi sfide che le officine e le carrozzerie devo-

no affrontare, i concetti di officina diventeranno 

sempre più importanti sul mercato. Insieme ai 

miei colleghi delle vendite e del marketing, mi 

impegnerò a portare nuove idee, servizi e col-

laborazioni per rafforzare la posizione competi-

tiva dei nostri partner di officina e carrozzeria e 

per offrire loro nuove opportunità in un mercato 

sempre più complesso.»
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Filtro antiparticolato diesel di Walker

Rigenerazione  
attiva e passiva  
I filtri antiparticolato diesel intrappolano e 

successivamente bruciano le particelle so-

lide presenti nei gas di scarico dei veicoli 

con motori diesel. Queste particelle solide 

sono costituite principalmente da particelle 

di carbonio e altri composti che non ven-

gono bruciati nel processo di combustione. 

Vengono convertiti in anidride carbonica 

(CO2), acqua (H2O) e azoto molecolare (N2) 

in un processo di rigenerazione. I sistemi 

FAP prodotti da Walker® hanno un'efficien-

za superiore al 99% per le particelle solide. 

La fuliggine accumulata viene bruciata ad 

alta temperatura, lasciando solo un picco-

lo residuo di cenere. Per questo motivo, il 

filtro deve essere sostituito con uno nuovo 

dopo un certo chilometraggio. La rigenera-

zione può essere passiva o attiva.

Rigenerazione passiva
Nel FAP, la rigenerazione delle particelle solide 

avviene continuamente a causa della tempera-

tura che il motore raggiunge durante il norma-

le funzionamento e richiede l'intervento di uno 

speciale programma di gestione del motore (ad 

esempio, post-iniezione o accensione ritardata) 

per riscaldare i gas di scarico. Di conseguenza, il 

particolato si rigenera (o si ossida) continuamen-

te durante il funzionamento del veicolo. Questi 

sistemi funzionano finché la velocità con cui le 

particelle vengono immagazzinate nel filtro è 

inferiore alla velocità con cui le particelle ven-

gono rigenerate e convertite in CO2. In caso 

contrario, il filtro si intasa, ostruendo il flusso 

di scarico e influenzando negativamente la 

contropressione del sistema di scarico, con 

conseguente aumento del consumo di carbu-

rante, diminuzione della potenza del motore e 

riduzione delle prestazioni. Se la contropressio-

ne dei gas di scarico è anormalmente elevata 

per un periodo di tempo prolungato, il motore 

può subire danni significativi.

Questi sistemi sono costituiti da due parti di-

verse: un catalizzatore di ossidazione diesel a 

base di platino (chiamato anche DOC) e un filtro 

antiparticolato in carburo di silicio (SiC) senza 

rivestimento di metalli preziosi. Quando il cata-

lizzatore raggiunge una temperatura compresa 

tra 270 °C e 450 °C, iniziano le reazioni chimiche 

ossidanti che trasformano l'ossido di azoto (NO) 

in biossido di azoto (NO2). Queste reazioni sono 

esotermiche, cioè generano calore e producono 

temperature comprese tra 440 °C e 600 °C, che 

entrano nel filtro del particolato. Quando questi 

gas raggiungono il filtro a questa temperatura, 

le particelle di carbonio in essi contenute si os-

sidano (bruciano) in anidride carbonica (CO2) 

utilizzando l'ossigeno delle molecole di biossido 

di azoto (NO2), che si convertono in monossido 

di azoto 

(NO) ce-

dendo parte dell'os-

sigeno.

La sfida maggiore di questo tipo di sistema 

DPF per autoveicoli è rappresentata dai severi 

requisiti di temperatura necessari per il corretto 

funzionamento. Questi filtri funzionano bene in 

aree in cui la temperatura dei gas che raggiun-

gono il filtro rimane stabile per la maggior parte 

del tempo. Questo vale per i motori che funzio-

nano a un certo numero di giri al minuto, come i 

generatori di corrente. Purtroppo, questo non è 

vero per la maggior parte delle auto e dei veicoli 

commerciali che viaggiano a bassa velocità per 

lunghi periodi di tempo, come nel traffico cittadi-

no. In queste situazioni, spesso non si raggiun-

ge la temperatura necessaria per il corretto fun-

TEMA PRINCIPALE | TRATTO DI SCARICO / TURBOCOMPRESSIONE
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zionamento. Ciò ha 

costretto i produttori a sviluppare 

sistemi di rigenerazione attiva nuovi e 

più efficienti, in grado di operare in un inter-

vallo di temperature più ampio.

Rigenerazione attiva
A causa delle normative ambientali sempre più 

severe, la stragrande maggioranza dei sistemi 

FAP installati oggi sulle auto appartiene a que-

sta categoria. In sostanza, questo tipo di filtro si 

basa sullo stesso principio del design passivo, 

ma con un numero aggiuntivo di componenti 

per controllare la temperatura dei gas di scarico 

che raggiungono il filtro. Quando si raggiunge un 

certo carico di particelle, il filtro antiparticolato 

diesel deve essere rigenerato per evitare 

un calo delle prestazioni del veicolo.

Per realizzare il processo di rige-

nerazione, i gas che raggiungono 

il filtro devono avere una temperatu-

ra di circa 600 °C. Spesso ciò si ottiene iniettan-

do successivamente il carburante. Una reazione 

esotermica in un catalizzatore di ossidazione a 

monte del filtro antiparticolato diesel genera la 

temperatura necessaria per il processo di com-

bustione. In alcuni casi, l'uso di un additivo mi-

scelato nel carburante tramite un dispositivo di 

dosaggio riduce l'energia necessaria per il pro-

cesso di rigenerazione.

Uno svantaggio di questo principio è la deposi-

zione di ossidi additivi nel filtro. Ciò comporta 

un aumento indesiderato della contro-

pressione allo scarico con l'au-

mentare del chilometraggio 

e quindi un aumento 

del consumo 

TRATTO DI SCARICO / TURBOCOMPRESSIONE | TEMA PRINCIPALE

di carburante. Per questo motivo, il filtro anti-

particolato deve essere sostituito a determinati 

intervalli, di solito dopo 120'000-140'000 km.

Componenti principali del filtro antiparticolato 

diesel:

• Una centralina elettronica (ECU) dotata di un 

software avanzato per la gestione e il controllo 

del motore common rail HDi, che controlla la 

rigenerazione del filtro e la funzione di autodia-

gnosi. Questo è il cuore del sistema.

• Un catalizzatore diesel oxi a monte, 

nonché sonda lambda, sensori di tempera-

tura e di pressione differenziale (con linee 

di misura prima e dopo il filtro).

Se il veicolo è dotato di un sistema di ad-

ditivi per il convertitore catalitico a com-

bustione, questo include una serie di al-

tri componenti: il serbatoio dell'additivo 

(sul lato del serbatoio del carburante), 

il sistema di iniezione dell'additivo per il 

convertitore catalitico a combustione, 

che consiste in un iniettore e una pom-

pa (necessari per iniettare l'additivo 

nel serbatoio del carburante quando 

necessario), e un sensore magnetico 

di chiusura (utilizzato per determina-

re quando il serbatoio del carburante 

è stato riempito e quanto additivo deve 

essere iniettato nel serbatoio). Infine, una certa 

quantità di additivo 

viene iniettata nel 

sistema secondo 

le necessità. Le 

particelle legate nel 

filtro, costituite prin-

cipalmente da 

carbonio e idro-

carburi, bruciano 

automaticamente 

con l'ossigeno a una 

temperatura di 550 °C. 

Il filtro viene quindi rigenera-

to. La rigenerazione del filtro è 

controllata dalla centralina elettroni-

ca tramite uno speciale programma di 

controllo del motore che attiva una serie di 

iniezioni di carburante per aumentare la tem-

peratura dei gas di scarico a monte del cata-

lizzatore da circa 180 °C nel traffico cittadino a 

400 °C.



8 GENNAIO 2023 | AUTOMOTIVE NEWS

Bardahl EOLYS

EOLYS® – Additivo OEM per 
filtri antiparticolato diesel  

Sul fondo di questo adesivo si trova solitamente 

un codice a 6 o 7 cifre.

Con un codice a 6 cifre, i primi quattro numeri 

rappresentano il numero ORGA, con un codice 

a 7 cifre i primi cinque numeri. Le ultime due 

cifre indicano lo stabilimento di produzione. In 

alcuni casi, l'adesivo veniva apposto anche sul 

montante B, sempre dal lato del conducente (ad 

esempio, Peugeot 206). Sui modelli più vecchi, 

il numero ORGA si trova anche nel vano motore.

In caso di incertezza, è possibile utilizzare un 

dispositivo di diagnostica per leggere nell'unità 

di controllo dell'additivo quale additivo deve es-

sere utilizzato.

Con riserva di modifiche ed errori: SAG Schweiz 

AG non è responsabile della scelta dell'additivo 

corretto in base alla descrizione. Tutti i nomi, i 

numeri, le descrizioni e gli usi sono stati utilizzati 

solo a scopo informativo.

(controllo del livello) è prevista tra 120'000 e 

180'000 km. L'unica cosa importante è che 

EOLYS® sia sempre selezionato in modo da 

corrispondere all'anno di fabbricazione (data di 

produzione) del veicolo.

I vari additivi EOLYS® non sono compatibili tra 

loro e non devono essere mescolati!

Il numero DAM Citroën/Peugeot (chiamato 

anche numero ORGA) indica la data esatta di 

produzione del veicolo. Il numero DAM è stato 

utilizzato per la prima volta l'8 novembre 1976 

con il numero 1. In seguito, il numero di DAM è 

aumentato di 1 per ogni giorno successivo. Pur-

troppo, non esiste una regola fissa per quanto 

riguarda la posizione del numero di DAM sul vei-

colo. Su molti modelli attuali, il numero è riporta-

to su un adesivo posto sul montante A. Spesso 

questo adesivo contiene anche informazioni sul 

codice colore e sulla pressione degli pneumatici. 

Bardahl EOLYS® è l'originale additivo per 

carburante che supporta il processo di 

rigenerazione dei filtri antiparticolato die-

sel (DPF). Con EOLYS®, la rigenerazione 

del filtro antiparticolato avviene sempli-

cemente in parallelo e indipendentemente 

dallo stile di guida. EOLYS® è utilizzato nei 

filtri antiparticolato installati nei motori 

diesel di PSA (Peugeot/Citroën) e in alcu-

ni motori diesel di BMW, Fiat, Ford, Lancia, 

Mazda e Volvo.

I filtri particellari accumulano fuliggine, che viene 

bruciata a intervalli regolari senza lasciare resi-

dui. EOLYS® rimuove le particelle di fuliggine già 

a 450° C, ovvero 150° C al di sotto della normale 

temperatura di combustione! A tal fine, EOLYS® 

viene riempito in un serbatoio ausiliario situato 

direttamente accanto al serbatoio del gasolio. 

Una piccola quantità di additivo compatibile con 

il carburante viene aggiunta automaticamente 

al momento del rifornimento. Ciò consente a 

EOLYS® di mescolare le particelle di fuliggine 

con i nanocristalli e rende possibile una combus-

tione completa e frequente a una temperatura di 

combustione inferiore.

EOLYS® è particolarmente facile da mantenere: 

l'esperienza dimostra che 1,5-3,0 litri sono 

sufficienti per 120'000 km. La manutenzione 

EOLYS® DPX 42 EOLYS® 176 EOLYS® POWERFLEX EOLYS® Extend

Prima generazione
fino al no DAM 9491
(fino al 11.2002) *1

Seconda generazione
fino al no DAM 9492  
(fino al  11.2002) *1

Terza generazione
fino al no DAM 12166  
(fino al  02.2010) 1* 

Quarta generazione
fino al no DAM 12076  
(fino al  12.2009) 1* 

Per i veicoli  
tra 1999 e 2002

Citroën
Fiat

Lancia
Peugeot

Per i veicoli 
tra il 2002 e 2010
BMW (2007-2010)

Citroën (2002-2010)
Ford (2003-2009)

Mazda (2004-2009)
Peugeot (2002-2010)

Volvo (2004-2009)

Per i veicoli da 2010
Citroën
Peugeot

Per i veicoli da 2009
Citroën
Peugeot

Anello serbatoio colorato
bianco / grigio

Anello serbatoio colorato
verde

Anello serbatoio colorato
blu

Anello serbatoio colorato
nero

Bardahl
1 litro No d'art. 1052
3 litri No d'art. 44402

Bardahl
1 litro No d'art. 1053
3 litri No d'art. 44406

Bardahl
1 litro No d'art. 1014
3 litri No d'art. 44404

Bardahl
1 litro No d'art. 1008
3 litri No d'art. 44408

TEMA PRINCIPALE | TRATTO DI SCARICO / TURBOCOMPRESSIONE
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Da alcuni anni i limiti di emissione dei gas di 

scarico dei veicoli commerciali, soprattutto 

per quanto riguarda gli ossidi di azoto, sono 

stati notevolmente limitati dalle normative 

sulle emissioni standard Euro IV, V, VI. Da 

poco tempo, queste restrizioni si applica-

no anche ai veicoli privati. Per soddisfare 

queste specifiche, la maggior parte degli 

OEM europei si affida alla collaudata tecno-

logia di riduzione catalitica selettiva (SCR).  

L'AdBlue® può contribuire a ridurre le 

emissioni di ossido di azoto.

Come funziona l'AdBlue®?
L'AdBlue® è una soluzione di urea di elevata pu-

rezza (32,5%) che viene iniettata direttamente 

nei gas di scarico, nei quali agisce come agente 

riducente. L'ammoniaca rilasciata reagisce con 

gli ossidi di azoto sul catalizzatore per formare 

azoto elementare e acqua, entrambi compo-

nenti naturali dell'aria che respiriamo. In questo 

modo, è possibile ridurre la quantità di ossidi di 

azoto nei gas di scarico.

AdBlue

La scelta affidabile 
Riduzione del consumo di carburante 
e prestazioni costanti del motore
La combinazione di catalizzatori SCR e AdBlue® 

richiede temperature più elevate nel motore per 

aumentare la temperatura dei gas di scarico 

per un'efficace riduzione degli NOx da parte 

dell'AdBlue. Ciò si traduce in una 

maggiore efficienza del carbu-

rante, in una minore quantità 

di carburante incombusto e 

in un minor numero di parti-

celle di fuliggine nello scari-

co, senza compromettere le 

prestazioni del motore. 

AdBlue® –  
pronto per il futuro!
L'AdBlue® fa parte di un 

concetto di sicuro successo 

per la riduzione delle emis-

sioni di scarico. Combinando 

il rispetto dell'ambiente e l'effi-

cienza dei costi, AdBlue® soddisfa 

Come suggerisce il nome, i filtri antiparti-

colato intrappolano la fuliggine nel gas di 

scarico. La rigenerazione inizia ad una cer-

ta temperatura dei gas di scarico. Le par-

ticelle vengono bruciate nel filtro e il filtro 

mantiene il suo potere filtrante. Se il vei-

colo viene utilizzato principalmente in aree 

urbane o per brevi distanze, la temperatura 

dei gas di scarico necessaria non può es-

sere raggiunta. Questo porta all'intasamen-

to del filtro.  

Per evitare questo problema, si usano tasche 

contenenti un additivo. Assicurano la pulizia del 

filtro antiparticolato diesel anche a basse tem-

perature. Quando si riempie il serbatoio, una 

parte dell'additivo (Eolys) si mescola al die-

sel, il che abbassa la temperatura di com-

bustione nel filtro antiparticolato. Le particelle 

di fuliggine sono impregnate durante la loro 

formazione nella camera di combustione, il 

che favorisce la combustione. AIC Germany 

offre questi additivi nella versione originale.

Additivi per prevenire l'intasamento del filtro antiparticolato diesel

Sostituzione in qualità originale? AIC Germany!
Quando la tasca dell'additivo è vuota, un mes-

saggio di avvertimento appare sul computer di 

bordo indicando che l'additivo deve essere rica-

ricato. Se la sostituzione viene ritardata, il filtro 

per particelle di fuliggine si intasa e si attiva il 

funzionamento di emergenza del motore. Il filtro 

antiparticolato deve essere sostituito, il che può 

essere molto costoso rispetto alla sostituzione 

della tasca.

SAG offre le tasche per filtri AIC Germany nella 

sua gamma per vari modelli di Citroën, Peugeot, 

BMW Mini, Toyota, Mazda, Mitsubishi e Ford.

tutti i requisiti delle normative EURO IV, V e VI.

TRATTO DI SCARICO / TURBOCOMPRESSIONE | TEMA PRINCIPALE
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Sonde Lambda NTK

L'importanza  
della sonda lambda  
e i suoi requisiti  

Quando NGK SPARK PLUG introdusse le 

sonde lambda NTK negli anni '80, l'azienda 

fu uno dei pionieri in questo campo. Da al-

lora, la riduzione delle emissioni inquinanti 

ha fatto notevoli progressi, anche grazie 

allo sviluppo di tecnologie innovative e 

all'intensa attività di ricerca.

Quando i combustibili vengono bruciati, si pro-

ducono inquinanti pericolosi come monossido 

di carbonio, ossidi di azoto e idrocarburi, oltre a 

prodotti innocui come acqua, anidride carbonica 

o azoto. Già da tanti anni, la politica e l'industria 

lotta contro queste emissioni inquinanti. Dalla 

fine degli anni '80, ogni veicolo commerciale con 

motore a benzina è dotato di un catalizzatore 

regolamentato che riduce le emissioni inquinan-

ti. La sonda lambda, tra l'altro, garantisce che 

il convertitore catalitico possa svolgere questo 

compito. Questo perché garantisce al converti-

tore catalitico condizioni di funzionamento otti-

mali.

Gli inquinanti rappresentano solo una minima 

parte delle emissioni totali di un motore moder-

no. Circa l'1,1% in un motore a benzina e lo 0,2% 

in un motore diesel. La maggior parte dei gas di 

scarico è costituita da azoto, acqua e anidride 

carbonica. Tuttavia, è importante che anche le 

quantità relativamente piccole di inquinanti siano 

rese innocue.

Oggi, i riscaldatori ceramici altamente efficienti 

nelle sonde lambda garantiscono, tra l'altro, che 

le sonde inizino a misurare prima e rispondano 

più rapidamente. Al fine di ottenere misure più 

accurate per la conformità alle sempre più severe 

norme europee sulle emissioni di gas di scarico, 

vengono compiuti molti sforzi per migliorare con-

tinuamente i componenti in ceramica. A questo 

scopo, sono stati sviluppati diversi tipi di sonde 

per diverse applicazioni.

Requisiti delle sonde lambda
Poiché la corretta conversione dei gas indeside-

rati può avvenire solo in presenza di un rappor-

to di miscelazione fisso tra aria e carburante, la 

sonda lambda ha il compito di misurare il rappor-

to nei gas di scarico e di comunicarlo all'unità di 

controllo elettronico (ECU) del veicolo in modo 

da regolare il rapporto di miscelazione tra aria e 

carburante. L'intero processo non solo contribui-

sce a ridurre efficacemente le emissioni inquinan-

ti, ma ottimizza anche il consumo di carburante 

e garantisce una lunga durata del catalizzatore. 

I veicoli moderni sono normalmente dotati di al-

meno due sonde lambda: una sonda di controllo 

anteriore prima del convertitore catalitico e una 

sonda diagnostica posteriore dopo il convertitore 

catalitico.

TEMA PRINCIPALE | TRATTO DI SCARICO / TURBOCOMPRESSIONE
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Gamma di prodotti NTK Vehicle Electronics 

Ottime opportunità 
nell'aftermarket   
La gamma di sonde lambda di NTK Vehicle 

Electronics è rinomata per l'alta qualità e 

l'ampia copertura del parco veicoli. L'a-

zienda offre anche altri sensori per le varie 

esigenze dell'aftermarket. Di seguito sono 

riportati alcuni dei prodotti meno conosciu-

ti, ma altrettanto importanti, della gamma di 

sensori NTK.

Sensori di temperatura  
dei gas di scarico (EGTS)
I sensori di temperatura dei gas di scarico sono 

utilizzati per monitorare turbocompressori, con-

vertitori catalitici, filtri antiparticolato diesel e si-

stemi di riduzione degli ossidi di azoto. Vengono 

utilizzati per controllare il punto di funzionamento 

ottimale e per proteggere i componenti corri-

spondenti dal surriscaldamento. A questo pro-

posito, i sensori di temperatura dei gas di scari-

co sono un elemento importante per la riduzione 

delle emissioni inquinanti dei veicoli.

Esistono due tipi diversi di sensori di temperatura 

dei gas di scarico: PTC e NTC. Con i sensori 

PTC (coefficiente di temperatura positivo), la re-

sistenza aumenta all'aumentare della temperatu-

ra. Nei sensori NTC (coefficiente di temperatura 

negativo), invece, la resistenza diminuisce all'au-

mentare della temperatura. 

NTK Vehicle Electronics offre da molti anni 

sensori NTC per il primo equipaggiamento e 

l'aftermarket e quest'anno ha introdotto anche 

i sensori PTC. Questo sviluppo tiene conto della 

maggiore complessità dei requisiti per i motori 

dei veicoli e delle norme più severe sulle emissio-

ni. In effetti, molti costruttori automobilistici instal-

lano ora sia sensori PTC che NTC per misurare in 

modo affidabile le temperature dei gas di scarico 

in vari punti.

Valvole di ricircolo dei gas di scarico 
(valvole EGR)
Le valvole EGR sono presenti in tutti i motori die-

sel europei e in un numero crescente di motori a 

benzina (per soddisfare le severe norme europee 

sulle emissioni) e servono a ridurre le emissioni di 

NOx, che hanno un impatto negativo sulla salute 

e sull'ambiente. Gli NOx vengono prodotti du-

rante il processo di combustione quando le alte 

temperature di combustione permettono all'a-

zoto e all'ossigeno di combinarsi nella miscela 

aria-carburante. 

Per ridurre queste emissioni nocive, la valvola 

EGR estrae i gas di scarico dal collettore di sca-

rico e li riporta al collettore di aspirazione dove 

vengono miscelati con aria fresca. Questo ha un 

duplice effetto: riduce la quantità di ossigeno nel-

la miscela aria-carburante e abbassa la tempera-

tura, riducendo così la quantità di NOx prodotti 

dal motore.

NTK Vehicle Electronics offre tre diversi tipi di val-

vole EGR: «pneumatica», «elettrica» e «elettrica 

con raffreddatore». Le valvole EGR pneumatiche 

hanno una membrana controllata dal vuoto. Le 

valvole EGR elettriche sono controllate da un'e-

lettronica integrata. Queste valvole sono con-

trollate direttamente dalla centralina del motore 

e possono essere regolate in modo molto più 

preciso. Esistono poi valvole EGR elettriche do-

tate di un'unità di raffreddamento per abbassare 

ulteriormente la temperatura dei gas di scarico.

Sensori di pressione del collettore  
di aspirazione/carico (MAP) e di flusso 
d'aria di massa (MAF)
Come parte integrante del sistema di gestione 

del motore, i sensori MAP e MAF hanno il compi-

to di inviare informazioni all'unità di controllo del 

motore del veicolo (ECU) in modo da determina-

re la quantità di carburante corretta per ottimiz-

zare il funzionamento del motore.

I sensori MAF non hanno parti in movimento e 

utilizzano la corrente elettrica per misurare la 

massa d'aria. Situato tra il collettore di aspira-

zione e il filtro dell'aria, il sensore MAF svolge un 

ruolo importante nel sistema di gestione del mo-

tore, determinando la massa d'aria che fluisce 

nel sistema di aspirazione dei motori a combu-

stione interna diesel e a benzina. In base alle in-

formazioni sulla massa d'aria, l'unità di controllo 

del motore può bilanciare il motore e alimentarlo 

con la giusta quantità di carburante. Nei motori 

diesel, il sensore MAF è utilizzato principalmente 

per controllare il ricircolo dei gas di scarico (EGR).

I sensori MAP, invece, possono essere suddivisi 

in due gruppi: Sensori di pressione di sovrali-

mentazione e sensori di pressione di sovralimen-

tazione del collettore di aspirazione. Il sensore 

della pressione di sovralimentazione si trova 

solitamente alla fine del condotto di aspirazione, 

prima della valvola a farfalla. Misura la pressio-

ne assoluta dell'aria di aspirazione. Il sistema di 

gestione del motore utilizza questo valore per 

determinare la pressione di sovralimentazione 

ottimale per il turbocompressore. Poiché il sen-

sore della pressione di sovralimentazione è diret-

tamente collegato al turbocompressore, è pre-

sente – ovviamente – solo nelle auto con motore 

turbo. Molte auto più vecchie non dispongono di 

questo componente.

A differenza del sensore della pressione di so-

vralimentazione, il sensore della pressione del 

collettore di aspirazione si trova dopo la valvola 

a farfalla. Misura il vuoto nel collettore di aspira-

zione a valle. Questo valore viene utilizzato per 

determinare la quantità di aria aspirata e per re-

golare il rapporto tra carburante e aria attraverso 

la quantità di carburante.
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Il ricircolo dei gas di scarico è stato svilup-

pato circa 50 anni fa. Oggi non è più possi-

bile immaginare i veicoli senza questa tec-

nologia e quindi senza la valvola EGR, che 

regola il flusso dei gas di scarico ricircolati. 

Se si guasta, di solito deve essere sostituita. 

Da quattro anni Lucas commercializza val-

vole EGR rigenerate che offrono le stesse 

prestazioni e la stessa qualità dei ricambi 

originali, ma con un rapporto qualità-prezzo 

molto migliore.

Come per ogni componente meccanico, anche 

per la valvola EGR è normale un certo grado 

di usura. Tuttavia, ci sono fattori che possono 

portare a un fallimento prematuro. La guida fre-

quente su brevi distanze, i difetti del sistema di 

iniezione o l’elevato consumo di olio, ad esem-

pio, possono portare a una maggiore formazione 

di fuliggine e quindi a depositi di olio e carbonio 

sulla valvola. La valvola si blocca e deve essere 

sostituita.

A seconda del veicolo, questa sostituzione può 

essere costosa. In un momento in cui gli auto-

mobilisti sono sempre più attenti ai costi, le alter-

native ai ricambi originali e a basso costo sono 

sempre più richieste. Da quattro anni le officine si 

affidano a Lucas, che offre un'ampia gamma di 

valvole EGR. La gamma comprende attualmente 

più di 300 articoli e offre un ricambio ideale per 

oltre il 95% dei veicoli.

Lucas: esclusivamente  
ricambi originali rigenerati
Le valvole EGR Lucas sono parti rigenerate, cioè 

ricambi ricondizionati. BORG Automotive, il più 

grande rigeneratore indipendente d'Europa e li-

cenziatario di vari prodotti Lucas in Svizzera, è 

responsabile della rigenerazione.

L'azienda danese vanta 40 anni di esperienza 

nella ristrutturazione e offre una qualità che non 

teme confronti con i prodotti originali. Il motivo: la 

qualità è incorporata nel processo di produzione. 

BORG Automotive rigenera solo pezzi originali. 

La produzione di EGR avviene nel proprio sta-

bilimento in Polonia, certificato secondo lo stan-

dard di qualità ISO 9001:2015. Qui gli specialisti 

BORG misurano e ispezionano ogni pezzo origi-

nale usato prima di pulirlo a fondo e smontarlo. 

Sostituiscono le piccole parti, quindi riassembla-

no la valvola e la testano meticolosamente se-

condo le specifiche del produttore per garantire il 

rispetto di tutte le specifiche OE.

Tutte le tecnologie,  
dalla pneumatica all'elettronica
Le valvole EGR pneumatiche fanno parte della 

gamma Lucas tanto quanto le valvole a solenoi-

de, le valvole EGR con motore CC o le valvole 

EGR elettroniche. BORG Automotive ha am-

pliato il proprio portafoglio nel corso degli anni 

per includere le tecnologie più recenti. Il proprio 

centro di ricerca e sviluppo fornisce il know-how 

necessario. In questo modo non solo è possibile 

trovare i migliori ricambi e processi di produzione 

Valvole EGR rigenerate in qualità OE per quasi tutti i veicoli

Lucas lo rende possibile
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per ogni singolo codice, ma anche rigenerare le 

valvole EGR che comunicano digitalmente con 

l'unità di controllo.

Già disponibili: valvole EGR  
per il motore Mercedes OM654
BORG Automotive mira inoltre a fornire al com-

mercio e alle officine i ricambi giusti già dopo 

l'inizio della produzione in serie dei rispettivi vei-

coli. Di conseguenza, BORG Automotive è uno 

dei primi fornitori a offrire un'alternativa aftermar-

ket al pezzo originale per due valvole EGR mol-

to vendute da Mercedes-Benz: le valvole EGR 

elettroniche Lucas LEV2246 per la posizione di 

montaggio anteriore e Lucas LEV2247 per la 

posizione di montaggio posteriore sono perfette 

per il motore diesel a quattro cilindri OM654, che 

è stato utilizzato per la prima volta nella Classe A 

alla fine del 2018 ed è ora rappresentato in quasi 

tutte le serie di modelli di Stoccarda, dalla «A» 

come «Classe A» alla «V» come «Vito». L'elenco 

delle applicazioni è altrettanto lungo: 208 appli-

cazioni per veicoli sono attualmente elencate in 

TecDoc.

Un altro prodotto in rapida evoluzione è la valvo-

la EGR Lucas LEV2359, anch'essa elettronica, 

che si trova nella posizione di installazione tra 

l'intercooler e il turbocompressore e nella posi-

zione dietro il DPF. È adatta a circa 60 applica-

zioni per veicoli di diversi produttori e garantisce 

un ricircolo ottimale dei gas di scarico nelle ver-

sioni diesel della Fiat 500 e di Alfa Romeo Mito, 

Opel Corsa, Citroën Nemo, Vauxhall Combo o 

Peugeot Bipper Tepee. La particolarità di questo 

sito: La valvola è dotata di una valvola a farfalla 

aggiuntiva che può essere utilizzata per creare 

una pressione negativa specifica per attirare più 

gas di scarico. 

Catene di approvvigionamento stabili
Un altro aspetto positivo: BORG Automotive non 

solo produce esclusivamente in Europa, l'azien-

da dispone inoltre di circa un milione di pezzi di 

ricambio adatti al ricondizionamento. A questo si 

aggiunge: Solo pochissimi componenti proven-

gono da paesi extraeuropei. Le vie di approvvi-

gionamento sono quindi brevi e le dipendenze 

internazionali ridotte. Negli ultimi anni, quindi, 

l'azienda non ha risentito dei problemi delle ca-

tene di fornitura globali nella stessa misura di 

altre aziende. 

Infine, le valvole EGR di Lucas sono un'alter-

nativa particolarmente responsabile al compo-

nente originale. «La rigenerazione di un pezzo di 

ricambio consuma meno risorse e meno ener-

gia rispetto alla produzione di un pezzo nuovo», 

spiega Lars Hähnlein, Country Manager DACH 

di BORG Automotive. «In un momento in cui 

la protezione dell'ambiente e del clima sta di-

ventando sempre più importante, questo è un 

altro forte argomento a favore di Lucas, oltre 

alla nostra qualità e all'eccellente rapporto qua-

lità-prezzo.»

Tutte le valvole EGR Lucas di BORG Automotive 

hanno una garanzia di due anni senza limiti di 

chilometraggio e sono disponibili in TecDoc.

Da oltre 15 anni, il sistema di controllo 

dell'inquinamento SCR è la soluzione scelta 

da molti produttori di auto e camion per ri-

durre le emissioni dei veicoli diesel. In parti-

colare, il sistema SCR è obbligatorio su tutti 

i camion EURO V ed EURO VI. Il mercato 

dell'AdBlue® è quindi in rapida crescita. 

I professionisti notano un numero crescente di 

guasti legati all'SCR, dovuti principalmente alla 

cristallizzazione dell'AdBlue®. In risposta a que-

sto problema, Bardahl ha sviluppato l'additi-

vo OptiBlue, consigliato per il trattamento dell' 

AdBlue® utilizzato nei veicoli dotati di sistemi di 

controllo dell'inquinamento SCR.

Bardahl OptiBlue offre i seguenti vantaggi:

• Stabilizza e migliora l'efficienza dell'AdBlue®, 

rendendolo ideale per periodi di stoccaggio 

prolungati.

• Riduce la tensione superficiale dell'AdBlue® per 

una nebulizzazione più fine e ottimizza la tem-

peratura di esercizio del sistema SCR.

Bardahl OptiBlue® Additivo

Il trattamento anti-cristallizzazione per AdBlue® 

• Reprime la cristallizzazione dell'urea e protegge 

gli iniettori di AdBlue®.

• Mantiene pulito il sistema SCR e ne aumenta 

la durata.

• Impedisce i guasti e i tempi di inattività dovuti al 

malfunzionamento del sistema SCR.

Bardahl OptiBlue è compatibile con tutti i motori 

diesel dotati di sistema SCR. È disponibile in un 

flacone da 250 ml con dosatore (no d’art. 3158). 

Una dose da 25 ml tratta fino a 25 litri di AdBlue®.
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La redazione ha intervi-

stato Patrick Tarantola, il 

nostro specialista TechPool 

(Team Techpool DIAG), in merito alla sta-

zione di pulizia Bardahl 360 (5 in 1). Leggete 

qui la sua opinione sul versatile aiutante.

Qual è il feedback dei nostri clienti 
che utilizzano il dispositivo da un 
anno?
Grazie al notevole volume di vendite dei dispo-

sitivi Bardahl negli ultimi tre anni, siamo riusciti a 

raccogliere dati rappresentativi. Il feedback mol-

to positivo dei nostri clienti sottolinea chiaramen-

te che l'unità si dimostra un ottimo strumento ed 

è spesso considerata un ausilio indispensabile 

nell'officina di oggi.

Quali delle cinque funzioni del dispo- 
sitivo offrono al cliente i maggiori van-
taggi per la sua auto?
La pulizia del filtro antiparticolato è senza dub-

bio la funzione più utilizzata. Abbiamo notato, 

soprattutto nelle grandi città, che i veicoli diesel 

non circolano nelle condizioni giuste per la rige-

nerazione del filtro antiparticolato. Questo rende 

necessario l'intervento dell’officina.

Il filtro antiparticolato deve essere 
rimosso questa operazione?
No. L'additivo viene immesso dall'unità attraver-

so i tubi del sensore di pressione differenziale, 

facilmente accessibile al meccanico.

Bardahl

L'opinione di TechPool  
sulla stazione di pulizia 
Bardahl 360
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Le officine si dotano di un sistema di 
rimozione della fuliggine a iniezione di 
idrogeno per pulire i sistemi di aspi-
razione. Cosa ne pensate di questo 
processo? E perché invece utilizzare il 
Bardahl 360?
Consideriamo questa procedura come una so-

luzione poco o non sempre efficace. Ciò non si-

gnifica che sia inutile, ma scoprirete subito che 

questa procedura ha comunque dei limiti. La pu-

lizia con idrogeno scioglie la fuliggine dall'interno 

del motore e la trasporta fino al filtro antiparti-

colato. Ciò provoca l'accumulo di una maggiore 

quantità di fuliggine, che ostruisce completa-

mente il FAP. In pratica, questo non risolve il pro-

blema, ma lo sposta soltanto. La rigenerazione 

del FAP è quindi essenziale.

La pulizia offerta da Bardahl per mezzo di un ad-

ditivo scioglie la fuliggine, senza effetti negativi 

sui componenti dello scarico. Inoltre, il program-

ma della stazione offre due tipi di intervento. Un 

intervento «preventivo», che l'officina può pro-

porre per ridurre i problemi legati al consumo 

eccessivo o all'inquinamento del veicolo, e un 

intervento «curativo», che serve a riparare i mo-

tori sporchi. Mi riferisco in particolare ai motori 

HPI di Peugeot, per i quali questo dispositivo è 

stato specificamente approvato da PSA.

Una soluzione innovativa per tutte 
le fasi di pulizia del motore
Sulla scia del successo del modello prece-

dente (3 in 1), Bardahl ha lanciato nel 2020 

l'unità di pulizia «360 5 in 1». Questa versa-

tile unità pulisce l’ingresso dell'aria (benzina 

e diesel), l'iniezione, il filtro antiparticolato 

e il turbocompressore, e in molti casi evita 

costosi tempi di fermo macchina.

Un investimento redditizio
Visto l’evoluzione continua dei motori (ridi-

mensionamento, turbocompressore, con- 

trollo delle emissioni) e le condizioni del traf-

fico che cambiano (addensamento, stop&-

go, nuovi limiti di velocità), la necessità di 

pulizia degli iniettori, del turbocompressore, 

della valvola EGR, dell'ingresso e del filtro 

antiparticolato, questa soluzione si rivela 

un'opzione interessante sia per il fatturato 

dell'officina che per il budget del proprieta-

rio del veicolo.

Perché utilizzare questo dispositivo 
quando è possibile aggiungere additivi 
alla benzina o all'olio motore?
I programmi di pulizia forniti dalla stazione con-

sentono di aggiungere gli additivi per un perio-

do di tempo più lungo e in modo più mirato. In 

questo modo si ottiene una pulizia più efficace e 

più rapida rispetto al metodo di pulizia indiretta.

Pensate che questi metodi di pulizia 
e i prodotti utilizzati siano rispettosi 
dell'ambiente?
È difficile rispondere a questa domanda. Ma 

possiamo confermare che qualsiasi pulizia di 

un motore sporco porta a migliori prestazioni e 

quindi a gas di scarico più ecologici.

I motori a combustione dominano anco-

ra il panorama del traffico sia nel settore 

delle autovetture che in quello dei veicoli 

commerciali. Di conseguenza, i pezzi di ri-

cambio di alta qualità continuano a essere 

richiesti per l'aftermarket. BorgWarner – 

leader mondiale nel campo delle soluzioni 

tecnologiche pulite ed efficienti per i veicoli 

con motori a combustione, ibridi ed elettri-

ci – supporta anche qui il commercio e le 

officine dal lato della sovralimentazione. 

L'azienda offre turbocompressori con varie 

tecnologie e lavora alla continua ottimizza-

zione delle sue soluzioni avanzate.

I turbocompressori BorgWarner consentono un 

consumo di carburante più economico, emis-

sioni ridotte e prestazioni ottimizzate. La gamma 

spazia dai turbocompressori classici ai turbo-

compressori a geometria variabile della turbina 

(VTG) per motori diesel e a benzina, fino ai si-

stemi di turbocompressori multistadio regolati 

che combinano turbocompressori VTG o rego-

Turbocompressori BorgWarner

La spinta per il vostro business 

lati dalla pressione di sovralimentazione in un  

design compatto.

I più recenti turbocompressori a geometria 

variabile della turbina (VTG) di quarta 

generazione, ad esempio, sono ca-

ratterizzati da una migliore potenza di 

picco, da una riduzione del peso 

e delle dimensioni dell'involucro 

e da una maggiore resistenza agli 

shock termici. Assicurano una mes-

sa a punto precisa dei rispettivi punti 

di funzionamento del motore e con-

sentono un'accelerazione quasi istan-

tanea. I turbocompressori BorgWarner 

con controllo della pressione di sovralimen-

tazione per i motori a benzina sono progettati 

anche per resistere agli elevati carichi termici 

che vi si verificano. Sono disponibili in versione a 

flusso singolo («single scroll») con turbine a dop-

pio involucro («twin scroll») o con un involucro a 

doppia voluta.
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Per soddisfare le norme ambientali sem-

pre più severe in materia di riduzione delle 

emissioni inquinanti, le case automobili-

stiche hanno sviluppato un sistema di filtri 

antiparticolato per trattenere le particelle 

contenute nei gas di combustione dei mo-

tori diesel. L'accumulo di queste particelle 

sul filtro provoca la formazione di uno stra-

to di fuliggine che tende a intasare il filtro, 

impedendo il passaggio dei gas di scarico, 

con conseguente perdita di potenza del 

motore e compromissione delle prestazioni 

del motore che «respira male». La rigenera-

zione regolare del filtro è quindi essenziale.

Un metodo è la rigenerazione automatica, che 

prevede l'iniezione di diesel supplementare nel 

motore per aumentare la temperatura di combu-

stione e distruggere la fuliggine. Tuttavia, questa 

pratica può essere dannosa perché il carburante 

iniettato può fluire nella parte inferiore del mo-

tore, mescolandosi con l'olio e denaturandolo. 

Inoltre, la rigenerazione automatica del filtro è 

Filtro antiparticolato Bardahl

Per evitare l'intasamento del DPF
difficile per tutti i veicoli che percorrono strade 

urbane o brevi tragitti, poiché la temperatura ne-

cessaria per la combustione di queste particelle 

non viene mai raggiunta.

Filtro antiparticolato Bardahl:

• Abbassa la temperatura di combustione delle 

particelle di fuliggine

• Previene l'accumulo di fuliggine nei filtri anti-

particolato (particelle incombuste)

• Non altera i componenti (metalli preziosi) che 

intrappolano e bruciano le particelle 

• Impedisce il consumo eccessivo e la perdita 

di potenza

• Prolunga la durata e il funzionamento dei filtri 

antiparticolato.

Il detergente per filtri antiparticolato Bardahl è 

disponibile per tutti i tipi di motori diesel, dotati 

o meno di turbocompressore e/o catalizzatore.

Il detergente per filtri antiparticolato Bardahl (no 

d’art. 1042B) è disponibile in una lattina da 1 

litro. Il contenuto deve essere versato nel ser-

batoio del carburante (circa 45 litri) e portato alla 

riserva.

Se si adottano misure preventive, si può 

evitare una costosa sostituzione del filtro 

antiparticolato diesel e il relativo guasto del 

veicolo.

Il filtro antiparticolato (DPF) ha una capacità limi-

tata di immagazzinare la fuliggine. Al di sopra di 

una certa quantità di particelle di fuliggine, que-

ste devono essere bruciate in CO2 e cenere in un 

processo di rigenerazione.

Nei veicoli che vengono guidati principalmente 

su brevi distanze, la durata del filtro antipartico-

lato diesel si riduce notevolmente. Nel funziona-

mento a corto raggio, il filtro antiparticolato diesel 

non può raggiungere la temperatura di esercizio 

necessaria per la rigenerazione, il che comporta 

automaticamente la formazione di ceneri. La ce-

nere intasa il filtro antiparticolato che non può più 

funzionare. In officina è imminente una costosa 

sostituzione del filtro antiparticolato.

Questo è esattamente ciò che Wynn's vuole 

Rigenerazione 

filtro antiparticolato 

Diesel

• Contenuto: 500 ml 

No d'articolo: W28392

Additivo Wynn’s per la rigenerazione del filtro antiparticolato diesel

Un piccolo investimento nel filtro antiparticolato diesel 
evitare con l'additivo «Rigenerazione filtro anti-

particolato diesel». La temperatura di combu-

stione delle particelle di fuliggine si riduce a circa 

180 °C - 300 °C. Queste temperature vengono 

raggiunte anche nel normale uso quotidiano. 

Queste temperature vengono raggiunte anche 

durante il normale funzionamento quotidiano e 

garantiscono quindi una rigenerazione costante 

del filtro antiparticolato diesel. La durata del filtro 

antiparticolato viene prolungata.

• Aggiungere un flacone da 500 ml ad almeno 

40 litri di diesel*.

• Aggiungere ogni 3 serbatoi o ogni 3000 km*.

• Per motori diesel con tutti i tipi di filtro antifulig-

gine.

Se si percorrono principalmente brevi distanze 

(meno di 1 km o stop-and-go), si consiglia di 

percorrere un tratto più lungo (preferibilmente 

più di 10 km) dopo l'aggiunta dell'additivo «Ri-

generazione filtro antiparticolato diesel» per ef-

fettuare una rigenerazione completa. *Aggiungere al serbatoio del carburante!
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Depositi di cenere nei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico

I requisiti degli oli motore  
a basso contenuto di SAPS   
L'abbreviazione SAPS sta per le prime 

lettere dei termini inglesi Sulphated Ash, 

Phosphorus e Sulphur. Un olio motore low-

SAPS è quindi un olio con livelli molto bassi 

di ceneri solfatate, fosforo e zolfo. A causa 

della scarsa tendenza a formare ceneri, tali 

oli sono chiamati anche oli low ash. L'esi-

genza di utilizzare additivi meno formanti 

ceneri nella formulazione di un olio motore 

moderno sembra semplice, ma lo sviluppo 

di un olio motore di questo tipo è una vera 

sfida per qualsiasi produttore di lubrificanti.

I requisiti per i lubrificanti a basso tenore di SAPS 

sono in vigore solo da pochi anni. La conformi-

tà agli standard di emissione più severi poteva 

essere ottenuta solo installando convertitori ca-

talitici o filtri antiparticolato. Per un funzionamen-

to impeccabile, questi componenti richiedono 

nuovi tipi di oli motore che abbiano una bassa 

tendenza a formare depositi di ceneri e che con-

tengano meno additivi contenenti zolfo e fosfo-

ro. Se durante l'incenerimento dell'olio motore si 

formano troppi residui (il test di laboratorio viene 

eseguito a 800 °C), i pori fini dei filtri antipartico-

lato diesel o le lamelle delle marmitte catalitiche 

si intasano rapidamente e la loro durata si riduce 

drasticamente. Il fosforo e lo zolfo sono veri e 

propri veleni per i catalizzatori. Neutralizzano le 

superfici e impediscono la funzione di detossifi-

cazione dei gas di scarico in tutti i tipi di converti-

tori catalitici nei motori diesel, a benzina e a gas.

Gli oli motore convenzionali ad alte prestazioni 

contengono un'elevata concentrazione di agen-

ti organometallici. Per molto tempo valeva: più 

calcio, magnesio, boro, zinco e, naturalmente, 

fosforo e zolfo sono presenti nell'olio, maggiore 

è la riserva alcalina (BN) e migliore è l'olio. Do-

potutto, sono gli additivi a garantire un'elevata 

protezione dall'usura e una buona pulizia del 

motore. Grazie al post-trattamento dei gas di 

scarico, il contenuto di additivi è stato notevol-

mente ridotto. Ciò è stato possibile grazie all'uso 

di carburante a basso tenore di zolfo, ma anche 

grazie alla moderna tecnologia del petrolio e 

dei motori. In questo modo, le emissioni di so-

stanze inquinanti sono state decisamente ridot-

te. Ma per soddisfare contemporaneamente le 

crescenti richieste di intervalli di cambio olio più 

lunghi, minore attrito e buona protezione dall'u-

sura, è stato necessario sviluppare pacchetti di 

additivi completamente nuovi.

La tendenza si sta inevitabilmente spostando 

sempre più verso oli a basso contenuto di ce-

neri e a basso contenuto di SAPS. Ciò si riflette 

anche nelle specifiche ACEA (Association des 

Constructeurs Européens d'Automobiles) e nel-

le singole omologazioni dei costruttori di veicoli. 

Ad esempio, gli oli motore ACEA E9 per veicoli 

commerciali possono avere un contenuto mas-

simo di ceneri dell'1,0%. Dal 2004, le ACEA da 

C1 a C6 ne tengono conto anche per le auto-

vetture. Tutti prescrivono proporzioni significati-

vamente ridotte di sostanze che formano ceneri 

nell'olio motore come prerequisito per il funzio-

namento più a lungo del convertitore catalitico e 

del filtro antiparticolato.

Conclusione
L'uso di oli motore a basso contenuto di 

SAPS è un must, soprattutto per i veicoli 

moderni. Quando si sceglie l'olio motore 

giusto, tuttavia, si devono sempre osserva-

re le specifiche o le approvazioni nominati-

ve del produttore del motore riportate nel 

manuale d'uso. Gli oli moderni funzionano 

solo con i carburanti specificati nell'UE, 

progettati per i nuovi motori con i loro si-

stemi di post-trattamento dei gas di scarico 

in interazione con gli oli a basso contenuto 

di SAPS.
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Leader nella trasformazione dei propulsori a benzina

La tecnologia a geometria 
variabile di Garrett    
Oggi le case automobilistiche si con-

centrano sui vantaggi dell'elettrificazio-

ne, dell'ibridazione e dell'ottimizzazione 

dell'efficienza dei propulsori a benzina per 

soddisfare standard ambientali sempre più 

severi.

La tecnologia dei turbocompressori a geometria 

variabile (VNT) di Garrett, originariamente svilup-

pata per applicazioni diesel turbocompresse, è 

stata riprogettata per i motori a benzina ad alta 

temperatura. L'industria automobilistica si sta 

quindi rivolgendo a questa tecnologia rivolu-

zionaria per ridurre ulteriormente le emissioni di 

CO2 del 5-10 %.

Garrett è stata la prima ad applicare la tecnolo-

gia turbo a geometria variabile ai veicoli a ben-

zina prodotti in serie grazie alla collaborazione 

con il Gruppo Volkswagen e al motore 1.5L TSI 

BlueMotion lanciato nel 2017.

Progettata per lavorare in tandem con la combu-

stione del ciclo Miller, l'architettura VNT assume 

un carico di lavoro maggiore e promuove una 

maggiore efficienza termica, con conseguente 

miglioramento del risparmio di carburante, ridu-

zione delle emissioni di CO2 e una reattività fino 

al 30 % più rapida rispetto alle soluzioni waste-

gate presenti sul mercato.

Oggi Garrett fa un ulteriore passo avanti. I pro-

gressi aerodinamici e le innovazioni nei materiali 

dei componenti VNT consentono di raggiungere 

temperature ancora più elevate (950 °C e 980 

°C / circa 80-90 kW/L). Entro i prossimi 12 mesi 

– prima ancora dell’introduzione delle norme 

sulle emissioni dell'UE7 – è previsto il lancio sul 

mercato di questa seconda generazione di VNT 

a gas. Garrett sta inoltre sviluppando attivamen-

te la tecnologia VNT a 1020 °C per i veicoli di 

fascia alta con potenze fino a 100 kW/L, sfrut-

tando le conoscenze tecniche acquisite nei suoi 

programmi globali di sport motoristici.

Si prevede che questa innovazione annuncerà 

un passaggio radicale dalla tecnologia wastega-

te a quella VNT per i propulsori a benzina in tutto 

il mondo entro il 2025, nell'ambito di un mix di 

vendite globale che vedrà anche una maggiore 

ibridazione e una crescita dei veicoli elettrici.

L'obiettivo europeo di emissioni di CO2 di 95 

grammi per chilometro per il 2021 e i requisiti 

più severi per le particelle di NOx hanno porta-

to a una riduzione dei volumi delle piccole au-

tovetture diesel a favore dei veicoli a benzina 

turbocompressi. Allo stesso tempo, le case au-

tomobilistiche hanno dovuto rispondere alla cre-

scente domanda di SUV, che tendono ad essere 

più pesanti e ad avere una maggiore resistenza 

aerodinamica.

Per soddisfare queste richieste contrastanti 

di riduzione delle emissioni e di miglioramento 

dell'efficienza dei consumi senza compromette-

re le prestazioni attese dai consumatori, i pro-

duttori hanno investito in due strategie principali: 

l'elettrificazione e lo sviluppo di propulsori a ben-

zina più efficienti.

Quest'ultimo è il modo più rapido per rispettare 

le norme sulle emissioni di CO2, motivo per cui 

un numero crescente di grandi marchi automo-

bilistici sta sviluppando motori a benzina a ciclo 

Miller combinati con tecnologie turbo avanzate, 

tra cui l'architettura VNT di Garrett.

In genere, il VNT ad alta temperatura di Garrett 

aiuta i produttori a ridurre le emissioni di CO2 di 

circa il 5-10% e a migliorare la reattività del tur-

bo del 30%, senza compromettere la densità di 

potenza per le applicazioni quotidiane. In breve, 

ciò significa che è possibile ottenere un rispar-

mio di carburante simile a quello del diesel con 

prestazioni da benzina e un post-trattamento 

economico.

Di conseguenza, l'industria automobilistica è alle 

soglie di una nuova rivoluzione: si prevede che 

i propulsori turbo a benzina rappresenteranno 

circa il 45% di tutti i nuovi veicoli leggeri in Eu-

ropa entro il 2026. Gli ibridi turbo a benzina rap-

presenteranno probabilmente circa il 25% del 

mercato totale dei veicoli leggeri entro il 2026, 

con un tasso di crescita annuale da tre a quattro 

volte superiore a quello degli ibridi senza turbo.
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Gamma completa di Elring

Kit di montaggio per turbo-
compressori   

Dalla metà degli anni '70, i turbocompres-

sori vengono installati di serie nei motori a 

benzina e diesel delle autovetture. Da que-

sto momento in poi, ElringKlinger ha fornito 

non solo ai clienti OE ma anche al mercato 

dei ricambi guarnizioni di alta qualità per il 

montaggio dei turbocompressori.

I turbocompressori dovrebbero funzionare in 

modo discreto e impeccabile per tutta la dura-

ta del motore, ma purtroppo la pratica spesso 

dimostra il contrario e la necessità di sostituirli.

Alcuni componenti sembrano tecnicamente 

poco complicati a prima vista, tuttavia, questa 

impressione può essere ingannevole. L'impor-

tante per l'officina è poter contare sulla promes-

sa di qualità di «Elring – Das Original», ovvero 

che la qualità sia curata fino all'ultimo dettaglio.

Guarnizioni metalliche
Le guarnizioni metalliche sono soggette a tem-

perature estreme e a vibrazioni molto forti. Di 

norma, le guarnizioni sono costituite da due 

strati metallici; tuttavia, è possibile trovare anche 

guarnizioni multistrato. Molte di queste soluzioni 

sono brevettati da ElringKlinger e sono decisive 

Per garantire il perfetto funzionamento di un tur-

bocompressore appena installato, tutte le guar-

nizioni, i bulloni e i dadi devono soddisfare gli 

elevati requisiti in termini di combinazioni di ma-

teriali e tolleranze per garantire la perfetta tenuta 

in questo intervallo di temperature elevate. Non 

è importante solo il singolo prodotto, ma l'inte-

razione di tutti i componenti. Tutti questi com-

ponenti si trovano coordinati tra loro nei kit 

di montaggio del turbocompressore Elring. 

Si noti inoltre che le nuove guarnizioni devono 

essere utilizzate anche se il turbocompressore 

è stato smontato a causa di lavori sul motore.

Le guarnizioni nuove sono fondamentali per il 

perfetto funzionamento del motore per tre mo-

tivi. Il turbocompressore e la sua guarnizione in-

teragiscono per determinare il comportamento 

dei gas di scarico; inoltre, il turbocompresso-

re influisce sul consumo di carburante e, in 

ultima analisi, il corretto funzionamento del tur-

bocompressore e delle guarnizioni determina la 

potenza fornita dal motore.

Le guarnizioni  
e i componenti in dettaglio

per l'effetto di tenuta. A seconda dell'applicazio-

ne, le guarnizioni metalliche sono anche rivestite 

per fornire la micro-sigillatura che talvolta è ne-

cessaria a causa della rugosità superficiale dei 

Guarnizione rivestita multistrato  

152.220

Guarnizione in acciaio speciale ad alta lega

componenti. Per applicazioni estreme come i 

caricabatterie biturbo, installati nei VW T5 e T6, 

ma anche nel Crafter e nell'Amarok, è necessa-

rio utilizzare acciai speciali ad alta lega.
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Gamma completa di Elring

Kit di montaggio per turbo-
compressori   

Per un'installazione a regola d'arte, i kit di Elring 

includono anche le guarnizioni del collettore di 

scarico che, a seconda dell'applicazione, pos-

sono essere abbinate a uno scudo termico. Il 

catalogo online di Elring fornisce informazioni sui 

componenti del kit attraverso immagini ad alta ri-

soluzione. Tutti i componenti inclusi nel set pos-

sono essere visualizzati qui a colpo d'occhio. 

 

Bulloni e dadi
Questi componenti, inclusi in ogni set, sono 

estremamente importanti per la tenuta e devono 

essere sempre sostituiti. A seconda dell'appli-

cazione, le filettature vengono rullate o tagliate 

durante la produzione dei bulloni, quindi tratta-

te termicamente e rivestite. In questo modo, i 

bulloni possono formare un composto di tenuta 

perfetto in combinazione con i dadi resistenti al 

calore in rame e la guarnizione. In ogni caso, è 

essenziale seguire le istruzioni del produttore per 

quanto riguarda la sequenza di serraggio e la re-

lativa coppia.

O-ring elastomerici
Gli O-ring sono una categoria di guarnizioni da 

non sottovalutare. Tutti i kit di montaggio del 

turbocompressore Elring contengono O-ring 

conformi alle specifiche OE. Questo vale sia per 

l'elastomero utilizzato che per la corrispondente 

durezza «Shore». Spesso si pensa erroneamen-

te che il colore degli O-ring abbia a che fare con 

la qualità, cioè con la resistenza alla temperatura 

o all'olio motore o al carburante. Piuttosto, si uti-

lizzano anelli in FPM, EPDM o HNBR, a seconda 

dell'applicazione.

Nel catalogo online di Elring troverete tutti i tur-

bocompressori di quasi tutti i fornitori interessati 

che corrispondono al rispettivo kit di montaggio. 

Le immagini ad alta risoluzione dei rispettivi kit di 

montaggio mostrano il contenuto del kit. A vol-

te i kit di montaggio Elring contengono più parti 

piccole di quelle necessarie per il turbocompres-

sore specificato. In questo modo è possibile co-

Il kit di accessori  
perfettamente coordinato

Guarnizioni speciali
Alcune configurazioni motore-turbocompres-

sore producono temperature molto alte. Per 

questi punti di tenuta vengono utilizzati materiali 

speciali. Una è la grafite, che viene utilizzata a 

temperature fino a +550 °C, e l'altra è la mica, 

un prodotto naturale con proprietà chimiche e 

fisiche altamente resistenti e una resistenza alla 

temperatura fino a +1100 °C. Grazie a decenni 

di esperienza con questi materiali nella produ-

zione di serie, i clienti dei ricambi Elring traggo-

no vantaggio anche dalla produzione altamente 

complessa di queste guarnizioni.

Guarnizione in grafite 429.840Kit di montaggio del turbocompressore 299.681

Guarnizione piatta in mica per sistema di scarico 

Guarnizione piatta in mica per turbocompressore

prire diverse applicazioni con un unico set, otte-

nendo una copertura del programma superiore 

al 90%.
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Oggi tutte le auto moderne hanno i cosid-

detti motori «downsized» (turbocompressi), 

che hanno solo la metà della cilindrata di 

qualche decennio fa, ma con la stessa po-

tenza e consumi/emissioni notevolmente 

inferiori. Per ottenere le prestazioni desi-

derate, necessitano di un intercooler, uno 

scambiatore di calore in cui l'aria calda 

compressa da un turbocompressore e/o 

da un compressore viene raffreddata con 

aria ambiente o, nei modelli più recenti, con 

liquido/refrigerante. Il turbo/compressore 

viene utilizzato per aumentare la potenza e 

l'efficienza del motore. 

L'energia potenziale (dopo la combustione nello 

scarico del motore) aziona la ruota della turbi-

na del turbo (immagine 1/posizione 8). Questo 

aziona anche la ruota del compressore montata 

sullo stesso albero (imm. 1/pos. 2). La ruota del 

compressore aspira l'aria fresca attraverso il fil-

tro dell'aria (imm. 1/Pos. 1) e la comprime ad 

una pressione superiore. L’intercooler (imm. 1/

pos. 3) ha il compito di raffreddare l'aria com-

pressa (< 2 bar) e calda (< 150 °C) prima che 

entri nel collettore di aspirazione/cilindro (imm. 

1/pos. 4). Più bassa è la temperatura dell'aria 

di aspirazione, più piccolo è il volume, poiché 

l'aria si contrae e aumenta la densità dell'aria. 

Pertanto, è possibile caricare più aria/ossigeno 

nelle camere di combustione dei cilindri e iniet-

tare più carburante, ottenendo una combustio-

ne più efficiente e quindi più potenza e coppia 

senza aumentare la cilindrata del motore. Ciò 

comporta un aumento dell'efficienza e una si-

gnificativa riduzione del consumo di carburante 

e delle emissioni. 

Questa operazione è nota anche come «sovrali-

mentazione» e ha un effetto positivo sulla durata 

del motore. Più bassa è la temperatura dell'aria 

compressa in ingresso, più efficiente è la com-

bustione del carburante da parte del motore. Un 

effetto collaterale positivo: se la sovralimenta-

zione non viene utilizzata per ottenere maggiore 

potenza, il motore consuma meno carburante e 

quindi produce meno gas di scarico.

La tecnologia –  
intercooler raffreddati ad aria  
Per molto tempo, i raffreddatori dell'aria di so-

vralimentazione raffreddati ad aria (imm. 2) sono 

stati e sono tuttora utilizzati nei cosiddetti siste-

mi diretti. Di solito sono posizionati a monte o 

a valle del radiatore e sono generalmente rea-

lizzati in alluminio e materiale plastico resistente 

al calore con rinforzi in fibra di vetro sulle curve 

e sono costituiti essenzialmente da tre compo-

nenti principali: gomiti su ogni lato di ingresso 

e uscita e tra la rete di raffreddamento saldata, 

che consiste in tubi e alette scanalate/tagliate. 

Per massimizzare la superficie di raffreddamento 

interna e quindi le prestazioni e per aumentare la 

resistenza, i tubi sono dotati di partizioni interne 

o alette (imm. 3 – NRF AS200).

Gli svantaggi sono: radiatori grandi e pesan-

ti (fino a due, a sinistra e a destra). Tubi e tubi 

flessibili dell'aria di sovralimentazione di grandi 

dimensioni. Non controllabile / potenza inferiore 

a quella degli intercooler a liquido.

NRF

L'intercooler nella vettura 
«downsizing»

1. Filtro aria

2. Ruota compressore  

turbo

3. Intercooler

4. Collettore di aspirazione

5. Valvola di aspirazione

6. Valvola di aspirazione

7. Collettore di scarico

8. Turbina ruota turbo

9. Tubo di scarico

10. Wastegate

Imm. 1

Imm. 2

Imm. 3
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La tecnologia –  
Intercooler raffreddati a liquido  
Sulla maggior parte dei modelli più recenti si 

vedono sempre più intercooler raffreddati a li-

quido (imm. 4), che utilizzano un circuito di raf-

freddamento separato con un radiatore a bassa 

temperatura (NT) (imm. 6) accanto al radiatore 

principale del motore. Poiché lo scambiatore di 

calore dell'intercooler è molto compatto, può 

essere collocato quasi ovunque e spesso forma 

un'unità con il collettore di aspirazione (imm. 5). 

Inoltre, il radiatore NT è più piccolo/sottile di un 

convenzionale raffreddatore ad aria e quindi crea 

più spazio. Anche i grandi tubi dell'aria di sovrali-

mentazione non sono più necessari.

Oltre all'aumento della capacità di raffredda-

mento, l'intercooling richiede anche un altro 

requisito: il controllo della temperatura del 

processo di combustione nel motore me-

diante il controllo dell'intercooling. Il controllo 

della temperatura è necessario a causa dei 

requisiti sempre più stringenti per il post-trat-

tamento dei gas di scarico (# EURO 6). Una 

pompa dell'acqua ausiliaria a controllo elettro-

nico (imm. 7) reagisce alla situazione di poten-

za frigorifera richiesta. La temperatura dell'aria 

di alimentazione svolge un ruolo importante in 

questo caso. Il raffreddamento dell'aria di sovra-

limentazione con il refrigerante offre quindi gran-

di vantaggi anche nei veicoli, in quanto si tratta 

di sistemi cosiddetti indiretti che possono essere 

controllati tramite la centralina del motore. 

Oltre al risparmio di spazio, altri vantaggi dei raf-

freddatori dell'aria di sovralimentazione raffred-

dati a liquido includono:

• Prestazioni di raffreddamento migliorate e più 

dinamiche. 

• Perdita di pressione dell'aria di sovralimenta-

zione notevolmente ridotta. 

• Migliore dinamica del motore grazie al minor 

volume di aria di sovralimentazione. 

• Aumento dell'efficienza del motore grazie alla 

maggiore densità dell'aria di sovralimenta-

zione.

Possibili errori  
Oltre ai tipici danni da incidente, alle schegge di 

pietra e alla corrosione dovuta allo sporco e ai 

residui di sale, il carico ad alta temperatura e le 

pressioni fluttuanti usurano i materiali (imm. 7 e 

8). Le piccole perdite negli intercooler raffreddati 

ad aria non causano immediatamente gli stessi 

effetti gravi di quelle nel radiatore (del motore). 

Una piccola perdita in un intercooler ad aria ri-

duce le prestazioni del motore, il che non è un 

grosso problema.

Le perdite sono solitamente caratterizzate da 

una sorta di sibilo causato dalla fuoriuscita 

dell'aria compressa.

In caso di danni al turbocompressore mecca-

nico, in particolare alla ruota del compressore 

(imm. 9), al radiatore dell'aria di sovralimenta-

zione e ai tubi flessibili collegati, è necessario 

ispezionare accuratamente le parti metalliche e 

la contaminazione dell'olio. I trucioli di metallo, 

in particolare, possono causare l'intasamento 

dei tubi interni e quindi ridurre le prestazioni! Nel 

peggiore dei casi, piccole schegge passerebbe-

ro attraverso l'intercooler (o potrebbero ancora 

staccarsi dopo molto tempo dalla sostituzione 

del turbo) e penetrerebbero nei cilindri, causan-

do gravi danni al motore. Se si trovano schegge 

di metallo, l'intercooler DEVE essere sostituito e 

i tubi/le manichette devono essere puliti/sciac-

quati con prodotti adeguati. Per evitare danni al 

motore, prima di montare un nuovo intercooler 

controllare/ pulire sempre il collettore di aspira-

zione del motore per verificare l'assenza di con-

taminazione.

Imm. 4

Imm. 5

Imm. 6

Imm. 7

Imm. 8

La gamma NRF 
NRF offre più di 600 intercooler di alta qualità (di 

cui 480 solo per autovetture) per soddisfare le 

vostre aspettative e richieste.

Imm. 9
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La lubrificazione insufficiente del turbo-

compressore è una delle cause più frequen-

ti di guasto. Se un turbocompressore non è 

sufficientemente rifornito di olio, il danno è 

quasi immediato a causa dell'altissima ve-

locità di rotazione del turbocompressore.  

Le principali conseguenze di una lubrificazione 

insufficiente sono:

• La ruota della turbina e la ruota del compres-

sore possono colpire l'alloggiamento centrale 

del turbocompressore a causa del danneggia-

mento dei cuscinetti. Il danno è riconoscibile 

dai segni di impatto sull'alloggiamento centrale 

del turbocompressore.

• Se la pressione del gas è troppo bassa, il mo-

tore manca di potenza: il rotore non raggiunge 

la velocità massima e non può quindi accumu-

lare tutta la pressione di aspirazione. Ciò è do-

vuto all'attrito derivante da una lubrificazione 

insufficiente. 

• Dal sistema di scarico esce fumo nero. Ciò è 

dovuto al fatto che il motore è sottoalimentato 

e la miscela aria-carburante è troppo ricca.

• La mancanza di olio per un lungo periodo di 

funzionamento del turbocompressore provoca 

la rottura dell'albero. Il materiale dell'albero è 

suscettibile di carbonizzazione e di rottura.

Possibili cause 
Di seguito è riportato un elenco non esaustivo 

delle possibili cause di lubrificazione insufficiente 

del turbocompressore:

• Il livello dell'olio nel motore è insufficiente. Il 

motore e il turbocompressore non sono più 

lubrificati e raffreddati correttamente.

• La resistenza dell'olio alle alte temperature è 

insufficiente, con conseguente aumento dei 

depositi carboniosi. Gli effetti possono essere 

dannosi: il condotto di ingresso dell'olio e le 

porte dell'olio dell'alloggiamento del cuscinetto 

del turbocompressore possono carbonizzarsi. 

• Se il motore freddo viene fatto girare ad alta 

velocità subito dopo l'avviamento, il turbocom-

pressore potrebbe non essere sufficientemen-

te lubrificato, con conseguente rottura del film 

d'olio.

• I corpi estranei (ad esempio fango o detriti di 

guarnizione) presenti nel sistema dell'olio pos-

sono intasare il condotto di ingresso dell'olio 

e/o l'alloggiamento del cuscinetto del turbo-

compressore.

• Se la viscosità dell'olio è troppo elevata, l'olio 

impiega più tempo a raggiungere i cuscinetti e 

non può garantire la corretta lubrificazione del 

turbocompressore a ogni avvio del motore.

• Se la viscosità è troppo bassa, la resistenza al 

flusso dell'olio è troppo bassa per evitare l'at-

trito (e la conseguente usura) tra le parti.

Misure preventive 
Per evitare una lubrificazione insufficiente del 

turbocompressore, è necessario osservare i se-

guenti punti:

• Utilizzare solo oli motore approvati/certificati 

dal costruttore del veicolo o del motore.

• Il livello dell'olio deve essere controllato rego-

larmente e gli intervalli di sostituzione dell'olio 

indicati dal produttore devono essere rispettati.

• Utilizzare solo filtri dell'olio di qualità originale.

• Non guidare esclusivamente su brevi distanze.

• Non guidare ad alta velocità quando il motore 

è freddo.

• Quando si sostituisce un turbocompressore, 

montare sempre un nuovo filtro dell'aria. Oc-

corre inoltre cambiare l'olio motore e sostituire 

il filtro dell'olio.

Gli oli motore formulati per i motori di ultima ge-

nerazione e conformi alle specifiche ACEA C6 

o API SP incorporano nuovi test di protezione 

contro la formazione di depositi e morchie all'in-

terno del turbocompressore. L'uso di questi oli 

motore, che hanno le specifiche e le approva-

zioni definite dalle case automobilistiche, garan-

tisce una lubrificazione ottimale del motore e del 

turbocompressore.

Turbo

Lubrificazione insufficiente 
del turbocompressore
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Il turbo è stato sviluppato per aumentare in 

modo significativo la potenza di un motore a 

benzina o diesel. Ma cosa fare quando il tur-

bo inizia a mostrare segni di intasamento? 

Il problema diventa subito evidente perché un 

turbo sporco può causare una perdita di poten-

za, un'erogazione di potenza non uniforme, un 

aumento del consumo di carburante o addirittura 

gas di scarico fumosi. Se un'auto viene utilizza-

ta perlopiù per brevi tragitti o se il conducente è 

spesso bloccato negli ingorghi, il turbo sarà poco 

sollecitato e non si «auto-pulisce» correttamente. 

Se un turbo è sporco, c'è il rischio di usura; que-

sto può causare il grippaggio della regolazione 

della geometria della turbina VGT (turbo com-

pressore a geometria variabile); Il turbo non fun-

ziona più correttamente. Il «Diesel Turbo Cleaner» 

di Wynn’s rimuove, senza smontaggio, i depositi 

carboniosi nel turbocompressore e sblocca le 

pale della turbina. 

L'additivo Turbo Protect di Bardahl contie-

ne una formula unica a base di molecole di 

fullerene che rivestono tutte le parti mecca-

niche del turbocompressore e del motore, 

formando una pellicola protettiva infrangi-

bile con proprietà antiusura, antifrizione, 

antiossidazione e di pressione estrema.

Turbo Protect è consigliato fin dal primo cambio 

dell'olio ed è adatto a tutti i tipi di motore (benzi-

na, diesel, GPL). È miscibile in tutti gli oli motore 

e compatibile con le marmitte catalitiche. Rima-

ne attivo per 10'000 km.

Turbo Protect è disponibile in un barattolo da 

325 ml (no d’art. 3216B). Il contenuto può es-

sere versato nella coppa dell'olio dopo il cambio 

dell'olio o come rabbocco.

Additivo per olio Bardahl Turbo Protect

Lunga vita al turbo

Wynn’s Diesel Turbo Cleaner

Ai vostri posti, pronti, via!
Una volta rimossi sporco e fuliggine, il turbocom-

pressore può aumentare la potenza del motore: 

il rapporto aria-carburante viene ripristinato in 

modo ottimale. 

In breve, Wynn's Diesel Turbo Cleaner prolunga 

la vita, pulisce il turbo e ne ripristina la potenza 

utile originale.

• Aggiungere un flacone da 500 ml ad almeno 

60 litri di gasolio*.

• Aggiungere ogni terzo serbatoio o ogni 3000 

km*.

• Per i motori diesel con turbocompressore.

* Aggiungere al serbatoio del carburante!

Diesel Turbo Cleaner

• Contenuto: 500 ml 

• No d'articolo: W32092
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Su molti motori diesel turbocompressi di 

autovetture o furgoni, non è possibile inter-

venire sul collettore di aspirazione del turbo-

compressore senza uno strumento speciale. 

HAZET, il produttore di utensili di qualità e 

attrezzature per officine, presenta una solu-

zione pratica per le officine specializzate con 

il nuovo inserto da 6,3 mm = 1/4" con profilo 

speciale.

Lo speciale profilo dell’inserto, con un diametro 

di 12 mm, si innesta nel collegamento a vite e 

garantisce così una distribuzione ottimale della 

forza. L'inserto, lungo 26 mm e con superficie 

fosfatata, è stato sviluppato e prodotto «Made in 

Germany» presso HAZET. È adatto solo per il fun-

zionamento manuale con un cricchetto reversibile 

da 1/4" corrispondente, preferibilmente l'863HP, 

della gamma di cricchetti HiPer del produttore di 

Remscheid. L’inserto HAZET 2751-1 è adatto ai 

seguenti modelli di veicoli e codici motore:

Nuovo utensile speciale HAZET per turbocompressori

Inserto da 1/4" con profilo speciale  
da 12 mm per turbocompressore

• MERCEDES-BENZ Classe C (W205, S205) 

C180 BlueTEC, C200 BlueTEC; Classe CT 

Estate (S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC; 

Vito (W447) 109 CDI, 111 CDI; Marco Polo 

Camper (W447) 160CDI, 180 CDI.

• NISSAN Qashqai / Qashqai +2 1 (J10, NJ10, 

JJ10E) 1,6 dCi, 1,6 dCi Allrad; Qashqai 2 

(J11, J11) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i; 

X-Trail (T32) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 

4x4-i; NV300 Kasten (X82) 1,6 dCi 

95/120.

• OPEL Vivaro B (X82) 1,6 

CDTI.

• RENAULT Fluence (L3) 1,6 

dCi, Grand Scénic 3 (JZ0/1) 

1,6 dCi; Mégane CC (EZ0/1) 

1,6 dCi; Mégane 3 Coupé 

(DZ0/1) 1,6 dCi; Scénic 3 (JZ0/1) 

1,6 dCi; Trafic 3 Bus (JG, FG) 1,6 dCi 

90/115.

• Motor-Codes Benzin: R9M; R9M 402; R9M 

404; R9M 414; R9M 414; OM 626; OM 622; 

R9M 408; R9M 413; R9M 450; R9M 413.
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Sensori NOx di Herth+Buss

Per gas di scarico puliti   

Che cos'è un 
sensore NOx?
Il sensore NOx è necessario per 

monitorare gli ossidi di azoto nei gas di scarico 

di un veicolo. NOx è una denominazione collet-

tiva per i seguenti ossidi di azoto: Monossido di 

azoto (NO), biossido di azoto e altri gas nitrosi. 

I sensori NOx funzionano con lo stesso sistema 

delle sonde lambda a banda larga. Hanno due 

camere e si trovano dietro il catalizzatore. L'ossi-

geno scaricato dal sistema di scarico entra nella 

prima camera. Un flusso di pompa mantiene il 

contenuto di ossigeno a dieci ppm. La potenza 

del flusso della pompa necessaria per mante-

nere il contenuto di ossigeno a questo valore 

è inversamente proporzionale al rapporto aria/

carburante. Il sensore può quindi utilizzarla per 

correggere il segnale NOx. La separazione effet-

tiva di azoto e ossigeno avviene nella seconda 

camera. Questa camera contiene un elettro-

do di platino-rodio. Il flusso necessario per 

mantenere l'ambiente circostante pri-

vo di ossigeno è proporzionale alla 

concentrazione di NOx, fornendo 

così il segnale di misura. Il segnale 

viene trasmesso dal sensore all'unità di 

controllo. In questo modo è possibile monitorare 

gli elementi rilevanti per le emissioni dell'auto e 

del sistema di scarico.

Quando si utilizza un sensore NOx? 
Il sensore NOx è necessario per tutti i model-

li di veicoli con motore FSI (Fuel Stratified 

Injection). Con un motore FSI, la combustio-

ne è proporzionalmente più calda rispetto ai 

motori tradizionali. Di conseguenza, vengono 

prodotte quantità maggiori di ossidi di azoto. È 

qui che entrano in gioco i sensori NOx. I sensori 

NOx immagazzinano e misurano questi gas e li 

trasformano in gas meno nocivi. I sensori NOx 

sono utilizzati sia nei motori diesel che in quelli 

a benzina. La percentuale di veicoli con sensori 

NOx installati è in costante aumento.  

Durata limitata dei sensori NOx
I sensori NOx hanno una durata limitata a causa 

della loro posizione direttamente nel flusso dei 

gas di scarico caldi. Dopo un po' di tempo, l'affi-

dabilità delle misurazioni del sensore diminuisce. 

Il sensore NOx invia quindi segnali errati all'u-

nità di controllo, c h e 

possono cau-

sare un 

funzionamento irregolare del motore. Ciò può 

causare l'attivazione della modalità di sicurezza 

del motore e l'accensione della spia del mo-

tore. Viene iniettato troppo carburante, 

quindi l'auto è lenta. In questo 

caso, il motore può passa-

re in modalità di sicurezza 

con un aumento del 

consumo di carburan-

te. Ciò potrebbe indi-

care che il sensore NOx 

è difettoso. In questo caso, il 

sensore deve essere sostituito rapi-

damente.

Sensori NOx di Herth+Buss per 
auto e veicoli commerciali
Herth+Buss offre ora sensori NOx nella sua 

gamma Elparts sia per i veicoli commerciali che 

per le automobili. I sensori di Herth+Buss sod-

disfano i più elevati requisiti di qualità e garanti-

scono le migliori prestazioni possibili.  

Sensore NOx, catalizzatore NOx

No d'articolo: 70680
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Software per garage WERK8

L'applicazione  
per officine definitiva    
Dimenticate tutto ciò che sapete sui comu-

ni software per officine. I sistemi comuni di 

gestione (DMS) mirano solo a rendere più 

efficiente l'amministrazione. Ma quest'area 

copre solo una piccola parte di cui avete 

realmente bisogno. 

È ora di cambiare marcia. Più importante della 

pura amministrazione è l'alta produttività, per 

diventare più redditizi nel lungo periodo. Allo 

stesso tempo, è essenziale una comunicazione 

buona, efficiente e semplice con i clienti. È l'unico 

modo per costruire la fiducia.

L'app WERK8 copre tutte le funzioni più comuni, 

come la gestione dei clienti, dei veicoli, dei ricam- 

bi, delle offerte, delle fatture e della contabilità. 

Ma WERK8 fa un ulteriore passo avanti e include 

anche la pianificazione, il calendario, la comuni-

cazione, le notifiche e la produttività.

Provate WERK8 gratuitamente e approfit-

tate delle nostre offerte di lancio!
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Esportazione semplice delle fatture

• Con pochi clic è possibile esportare le fatture dell'ultimo mese, degli ultimi  

7 giorni o di qualsiasi intervallo di date.

• Esistono anche diverse interfacce con i programmi di contabilità.

Gestione degli ordini

• I compiti e le parti possono essere combinati in modo semplice.

• È garantita la trasparenza dei costi per i singoli compiti.

• Dopo l’emissione del preventivo, in una seconda fase è possibile effet-

tuare un ordine al fornitore (non appena il cliente ha approvato i costi).

• I preventivi e gli ordini sono chiaramente distinguibili. 

• Le informazioni e le foto vengono assegnate al cliente.

• È possibile aggiungere foto alla fattura.

• Le fatture vengono emesse con Swiss QR-Code.

1

Conflitti

• WERK8 avverte se la merce necessaria per gli ordini pianificati non  

è ancora stata ordinata.

• WERK8 avverte quando le capacità del personale sono esaurite.

Comunicazione bidirezionale

La comunicazione con i clienti è bidirezionale.

• I preventivi vengono inviati tramite SMS o e-mail.

• I clienti possono rispondere direttamente e confermare o rifiutare 

l'offerta.

• Il proprietario dell'officina può, ad esempio, informare il cliente  

che il veicolo è pronto per il ritiro.

5

3

Agenda digitale

• Facile assegnazione dei lavori.

• Ogni meccanico può essere pianificato separatamente.

• Le postazioni di lavoro possono essere prenotate separatamente  

(utilizzo ottimale della capacità).

• Design accattivante.

2

Interfacce

• Interfacce dirette con i principali fornitori di ricambi in Svizzera

• Integrazione dei tempi di lavoro (tempi definiti dal costruttore)  

da HaynesPro direttamente in WERK8 (è necessaria una licenza  

separata).

4

6
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«La batteria invecchia con il caldo in estate e muore in inverno»

I record di calore causano 
guasti alle batterie in inverno  
A causa delle ondate di calore estreme e 

prolungate della scorsa estate, quest'inver-

no potrebbe verificarsi un numero significa-

tivamente maggiore di guasti alle batterie 

rispetto agli anni precedenti.

Anche in anni «normali», le batterie a 12 volt 

difettose sono responsabili di quasi la metà dei 

veicoli in panne. E questo vale sia per i veicoli 

con motore a combustione che per le moderne 

auto elettriche. Per questo motivo, il produttore 

di batterie Clarios consiglia urgentemente agli 

automobilisti di controllare le condizioni delle loro 

batterie a basso voltaggio.

 

Nonostante gli ultimi inverni miti, la batteria 

a bassa tensione ha continuato a superare le al-

tre cause di guasto. Il motivo principale è stato 

il tempo di inattività dovuto all'home office e al 

telelavoro, in cui le batterie perdevano tensione e 

non venivano ricaricate. A questo si aggiungono i 

giorni caldi dell'estate appena trascorsa. Perché 

sono loro a consumare le batterie: Le temperatu-

re elevate provocano l'autoscarica, che causa un 

invecchiamento più rapido della batteria. Questo 

ha già avuto ripercussioni sulle batterie quest'an-

no. Se il freddo fa calare la potenza della batteria 

e l'avviamento del motore richiede una maggiore 

quantità di energia dalla batteria, è troppo per 

le batterie vecchie o usurate. Basta una notte di 

gelo e la batteria non è più in grado di avviare il 

motore. Anche gli inverni troppo caldi degli ultimi 

anni hanno avuto una media di oltre 50 giorni di 

gelo.

 

A luglio, il servizio meteorologico tedesco (DWD) 

ha emesso un'allerta calore per quasi tutta la 

Germania e in diverse zone della Germania sono 

state misurate temperature senza precedenti, al-

cune delle quali hanno superato i 40 °C. Anche 

la Svizzera ha stabilito un record di calore 

con 38,1 °C a Ginevra. Tutti questi valori han-

no superato in modo significativo la temperatu-

ra esterna ottimale di +20 °C per la durata della 

batteria. E non solo una volta, ma diverse volte, 

da maggio a settembre, e anche per periodi più 

lunghi.

 

«La batteria dell'auto invecchia con il caldo in 

estate e muore in inverno», avverte Bernd Evers, 

esperto di batterie di Clarios. Le officine dovreb-

bero quindi effettuare il controllo annuale delle 

batterie dei veicoli dei loro clienti prima dell'inizio 

della stagione fredda.



VARTA®

PARTNER PORTAL

Il VARTA® Partner Portal ti offre gli strumenti giusti per trovare, testare, vendere e 
installare le batterie con tecnologia standard e all’avanguardia. Accedi al VARTA® 
Partner Portal e sfrutta l’opportunità di diventare un esperto di batterie!

It all starts with
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La luce è OSRAM

La lampada alogena OSRAM più potente
NIGHT BREAKER® 200 
Scopri il livello successivo della luce. Con NIGHT BREAKER® 200, la luce alogena omologata per l‘uso su strada in 
tutto il mondo, puoi aumentare la sicurezza dei tuoi clienti e offrire loro un look moderno per il loro veicolo. 

 — Fino al 200% di luminosità in più1)

 — Luce fino al 20% più bianca1)

 — Fascio di luce lungo fino a 150m 

Fidati di OSRAM – Il numero 1 nell‘illuminazione automobilistica.

www.osram.it/am
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