Caratteristiche tecniche

Premium

Matic

Destinazione d'uso

filtri DPF / FAP / SCR / KAT
autovetture, veicoli commerciali e autocarri

filtri DPF / FAP / KAT
autovetture e veicoli commerciali fino a 3,5 t

Funzioni

• pulizia
• test
• asciugatura
• stampa dei rapporti

• pulizia
• test
• asciugatura
• stampa dei rapporti

Dimensioni esterne A x L x P

215 x 250 x 110 cm

235 x 170 x 100 cm

Impianto idraulico - diametro

1,5 pollici

1 pollice

Flusso del mezzo pulente

max 750 l/min

max 450 l/min

Temperatura di asciugatura

1 programma 80°C (soffiante)
2 programma 130°C (riscaldatore)

1 programma 80°C (soffiante)
2 programma 130°C (riscaldatore)

Filtraggio < 5 μm

TAK (2 serbatoi)

TAK (1 serbatoio)

Serbatoio

370 l

150 l

Test prima e dopo la pulizia

1. Contropressione ( mbar )
2. Flusso ( % )

1. Contropressione ( mbar )
2. Flusso ( % )

Temperatura di pulizia

max 80°C

max 60°C

Regolazione del numero di
giri della pompa

TAK

TAK

Test preliminare prima
dell'asciugatura (con acqua)

TAK

TAK

Stampante interna

TAK

TAK

Generatore dei rapporti online

TAK

TAK

Account nell'area partner

TAK

TAK

DPF Premium
Macchina dedicata alla pulizia dei filtri DPF e dei catalizzatori nelle autovetture, nei veicoli
commerciali e negli autocarri. Si distingue per il volume del flusso (l/min) del mezzo pulente e per
la massima temperatura di riscaldamento raggiungibile durante la pulizia (circa 80°C). Grazie a
queste caratteristiche è perfettamente adatta alla pulizia dei catalizzatori Euro 4 e 5 degli autocarri,
nonché dei filtri e dei catalizzatori Euro 6.
La pulizia dei filtri delle autovetture e dei veicoli commerciali di solito richiede meno tempo.
L'opzione di asciugatura con riscaldatore (circa 130°C) riduce il tempo di asciugatura fino a metà.
Il serbatoio doppio (370 l) con vasca di decantazione aiuta il sistema di filtraggio.
La qualità premium, unita alle elevate prestazioni, costituisce un elemento di vantaggio rispetto alla
concorrenza nel mercato dei servizi di rigenerazione DPF.
DPF MATIC
Macchina dedicata alla pulizia dei filtri DPF e dei catalizzatori nelle autovetture e nei veicoli
commerciali.
Fornita di pompa dell'acqua con flusso relativamente elevato.
Progettata pensando ai centri di assistenza tecnica auto, dove in maggior parte si trattano veicoli
fino a 3,5 t.
Il sistema interno di asciugatura fornito di soffiante a canale laterale con riscaldatore assicura
un'efficace asciugatura.
Il prezzo interessante e la possibilità di pulizia delle autovetture e dei veicoli commerciali sono gli
elementi decisivi nella scelta di acquisto.

