
Emissioni allo scarico con 
DAP Fuel - Catalyst  

Di seguito vengono riportati alcuni casi di analisi fumi effettuati su diverse tipologie 
di mezzo.


Si va da una categoria ambientale Euro1 per una macchina a benzina fino a un 
camion da cava Mercedes Euro6, questo per avere un panorama il più completo 
possibile.


Questi test sono eseguiti per dimostrare, ce ne fosse bisogno, lo stretto legame tra 
consumi ed emissioni.


Del resto lo stesso EPA, Ente di Protezione Ambientale americano, per determinare 
l’esatto consumo di carburante di un motore esegue delle analisi ai gas di scarico.

Risulta essere il metodo migliore e più preciso in assoluto, adottato anche negli 
Australian Standards AS2077.


Benché gli strumenti messi a disposizione dalle officine preposte a revisionare i 
nostri mezzi siano lontani da quelli utilizzati dagli enti sopracitati, è importante 
sapere che anche una semplice analisi fumi può fornirci dati utili a capire se in un 
motore c’è stato un aumento di rendimento dovuto ad una migliorata 
combustione.


Casi studio

• cs.1 - Camion da cava, Euro3

• cs.2 - Betoniera, Euro5

• cs.3 - Automobile benzina, Euro1

• cs.4 - Furgone Diesel, Euro2

• cs.5 - Automobile Diesel, Euro4
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cs.1: Camion, Euro3   

Modello 

• Mercedes

• cm³ 12.000

• 4 assi, mezzo da cava.


Valori opacimetro 
Limite normativo: K= 1,3 

Valore K misurato: K= 0,15 
-86% 

Qua sotto la stampata delle analisi e a destra il dettaglio dei risultati 

  Considerazioni 

La riduzione degli inquinanti è del 86,6%. Attualmente il mezzo inquina come un 
Euro5 a norma. Di fatto ha guadagnato due classi ambientali.

Il mezzo utilizza carburante trattato con DAP Fuel - Catalyst da oltre un anno con 
ottimi risultati anche in termini di consumi. 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cs.2 - Camion, Euro 5 
 


Modello 

- Mercedes

- cm³ 12.000 

- turbo compresso.

- Euro 5


Valori opacimetro 

Limite normativo: K= 0,6 
Valore K misurato: K= 0,0 

-120%


Il valore di tutte e tre le accelerate è stato di K=0,05 

La media, siccome non tiene conto dei centesimali, 
riporta il valore K=0,0 

Considerazioni 

In questo caso i valori sono talmente bassi che 
l’opacimetro non riesce a rilevarli con precisione.

Un mezzo con questi risultati è un mezzo che consuma 
meno carburante e che risulta in ottimo stato di salute.
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 cs.3 - Automobile benzina, Euro1  
Modello: 

- Automobile Citroen AX

- cm³ 1.400

- Benzina

- Euro 1


In questo caso sono state fatte 3 analisi fumi differenti, sempre nella stessa officina 
e sempre con lo stesso strumento.


La prima è stata effettuata quando il mezzo non aveva ancora consumato benzina 
trattata con DAP Fuel - Catalyst. 

La seconda dopo circa 30 litri consumati di carburante trattato con DAP Fuel - 
Catalyst. 

La terza dopo circa 70 litri di carburante trattato con DAP Fuel - Catalyst 

Valori opacimetro & considerazioni 

Nonostante il ciclo di utilizzo iniziale (200 litri di 
benzina trattata, in questo caso) non sia stato 
completato, si può vedere una sensibile riduzione di 
tutti i gas tossici, di circa il 15/20%.

Analisi n°1, esito regolare. La vettura non utilizzava 
DAP Fuel - Catalyst.


L’analisi n°2, eseguita dopo soli 25 litri di benzina 
trattata ha dato risultati negativi. Prova che in quel 
momento DAP Fuel - Catalyst stava effettuando una 
pulizia di tutto l’impianto. Le impurità, che vengono 
disciolte e non solo rimosse, si ripresentano allo 
scarico.


La fase n°3 è stata eseguita dopo circa 70 litri di 
benzina trattata. A metà del primo ciclo necessario.

Purtroppo non è stato possibile proseguire il test 
fino alla fine ma i risultati indicano una riduzione di 
tutti i gas di scarico rispetto ai valori iniziali. Al 
momento dell’ultimo test, il mezzo registrava un 
risparmio di carburante di circa il 15%.


Pagina  di 4 9

Analisi fumi - Citroen AX



cs.4 - Furgone Diesel, Euro2 

Modello: 

- Furgone Citroen Jumpy

- cm³ 1,900

- Diesel, aspirato

- Euro 2

- Km 223.733


Il test ha avuto una durata di 6 mesi durante i quali sono stati percorsi più di 
22.000 km.

Il consumo iniziale del furgone era di circa 16 Km/litro.


Strumentazione utilizzata: 

• n°1 datalogger

• n°1 misuratore di portata (mandata gasolio)

• n°1 misuratore di portata (ritorno gasolio)


Le analisi fumi sono state effettuate inserendo la sonda direttamente al collettore di 
scarico. Prima dei sistemi di abbattimento emissioni.


Nelle tabelle 1 e 2 i dati relativi agli strumenti di misura utilizzati e la tabella dei 
consumi.
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Tab.1 -Strumenti Di Misura
Strumento

Datalogger 
acquisizione 

dati
Misuratori portata gasolio 

(mandata)
Misuratori portata 
gasolio (Ritorno) Analizzatore di fumi :

Marca Trotec Fischer & Potter Fischer & Potter Marca CBC Crescentino

Modello DL 200 P AW 100.8 AW 100.8 Modello Eurosmoke 9011

Matricola 410.62 100.8.9195 100.8.9198 Matricola  0009

Note Tutti gli strumenti sono certificati dal Dipartimento di Metrologia del Politecnico di Torino.



cs.4 - Furgone Diesel, Euro2 
Di seguito la tabella dei rifornimenti con relativi dati sulla media consumi. 


Sono stati eseguite n°3 analisi fumi durante i 6 mesi di test. All’inizio, a metà e a 
fine test.
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Tab.2  - Consumi ed Emissioni
DAP Km Km Litri Media Analisi Fumi

n° DATA Segnati Percorsi Gasolio Km/L NOx  HC    CO2
0 30/07/17 223.733 0 51,22 0,00

ppm

1 02/08/17 224.731 998 68 14,68
2 06/08/17 225.550 819 54,67 14,98 1,5% 650 8%
3 09/08/17 226.464 914 59,1 15,47
4 17/08/17 227.505 1.041 65,16 15,98
5 20/08/17 228.610 1.105 56,51 19,55
6 26/08/17 229.588 978 49,71 19,67
7 28/08/17 230.178 590 36,88 16,00
8 09/09/17 231.600 1.422 72,16 19,71
9 14/09/17 232.985 1.385 69,33 19,98

10 18/09/17 234.202 1.217 61,12 19,91
11 21/09/17 235.400 1.198 61,12 19,60 1% 500 6%
12 23/09/17 236.212 812 40,63 19,99
13 27/09/17 237.592 1.380 72,23 19,11
14 06/10/17 238.780 1.188 61,5 19,32
15 10/10/17 239.992 1.212 61,34 19,76
16 26/10/17 241.250 1.258 66,01 19,06
17 31/10/17 242.675 1.425 74,2 19,20
18 09/11/17 243.988 1.313 70,21 18,70
19 21/11/17 245.255 1.267 67,39 18,80
20 05/01/18 246.575 1.320 69,1 19,10 0,8% 430 5%

Media Km/litro 18,48

Tab.3  - Riepilogo
Consumi Emissioni NOx Emissioni HC Emissioni CO2

- 15 % - 46,5 % - 34 % -37,5%

Per la strumentazione, la raccolta dati e la disponibiltà si ringrazia il Sig. Gianusso Roberto.



cs.4 - Furgone Diesel, Euro2 
Considerazioni 

• Consumi


Prima del test il mezzo aveva una media consumi di circa 16 Km/litro. 


Per i primi100 litri di carburante trattato i consumi sono peggiorati fino a 
scendere a 14,7 Km/Litro circa. In questa fase DAP Fuel - Catalyst iniziava 
la sua opera di pulizia e lubrifica, peggiorando i consumi e presumibilmente 
anche i fumi.


Al terzo rifornimento, dopo 1.800 chilometri i consumi sono tornati nella 
norma a 16 km/litro. 


Dal quinto rifornimento, dopo circa 300 litri di carburante trattato, il mezzo 
si è sbloccato portando i consumi a oltre 19 km/litro.


• Emissioni


Le analisi effettuate hanno rilevato una forte diminuzione delle emissioni dei gas di 
scarico.


NOx: Una riduzione così importante degli ossidi di azoto ha una ripercussione 
positiva anche sui consumi di AD Blue, o urea, che viene utilizzata proprio per 
abbattere questa tipologia di gas inquinante. Il risultato testimonia di una 
combustione più “fresca”, che non raggiunge pericolose alte temperature.


HC: La riduzione di questo inquinante testimonia che la combustione è avvenuta in 
modo più completo, ricavando più energia a parità di litri di carburante utilizzati.


CO2: Il dato che sorprende di più. Una riduzione così forte indica che su questo 
motore c’è ancora qualcosa di anomalo a livello di combustione, probabilmente di 
origine meccanica. I risultati sono comunque ottimi.
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NOx -46,5%

HC -34%

CO2 -37,5%



cs.5 - Automobile Diesel, Euro4 
Modello: 

- Toyota Rav4

- cm³ 2.200

- Anno 2007

- Euro 4

- Km 134.677


Valori opacimetro 

Limite normativo: K= 0,5 
Valore K misurato prima revisione (no DAP): K= 0,13 

Valore K misurato seconda revisione (con DAP): K= 0,00 

Dettaglio stampate analisi prima e dopo aver utilizzato DAP Fuel - Catalyst. 

Considerazioni 
  
Anche in questo caso le emissioni si sono ridotte a tal punto che lo strumento non 
le ha potute rilevare in fase di revisione. 
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Conclusioni 
Abbiamo visto in tutti questi casi l’enorme impatto che ha un carburante trattato 
con DAP Fuel - Catalyst sulle emissioni dei motori. Allo stesso tempo ci dimostra 
lo stretto legame tra consumi ed emissioni.


Un mezzo che inquina meno è un mezzo in salute con prestazioni elevate e 
consumi ridotti.


I sistemi di abbattimento emissioni, che hanno un impatto ambientale in fase di 
produzione, sono sempre più performanti per garantire una buona qualità dell’aria 
che respiriamo, ma ci si dimentica che i gas prodotti sono frutto di una 
combustione incompleta e/o avvenuta ad alte temperature.


Agendo sulla qualità del carburante si riescono ad ottenere risultati migliori di quelli 
ottenuti con i vari sistemi di abbattimento emissioni oggi in uso.


Vale la pena riflettere se è il caso di continuare a produrre nuovi sistemi, che 
diverranno obsoleti in pochi anni e quindi dovranno essere rimpiazzati da altri 
nuovi, oppure fermarsi ed imparare a sfruttare al meglio ciò di cui si dispone.


Spero di aver dato uno spunto di riflessione.


In fede


Andrea Barile
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Dap Fuel di Barile Andrea

V.lo S:Carlo, 4  10010 Tavagnasco (TO)

Tel: 0125 1865163

Mail: info@dapfuel.eu

P.Iva: 11457430012

PEC: dapfuel@pec.it
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