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IL FILTRO CARBURANTE, UN VERO E PROPRIO 
DISPOSITIVO TECNOLOGICO IN GRADO DI GARANTIRE 
LA PERFETTA PULIZIA DEL CARBURANTE .

SENSORE ELETTRONICO
TESTATO E GARANTITO
- per monitorare costantemente 

pressione e temperatura del 
carburante

- rilevare eventuale presenza di 
acqua

- riscaldare il carburante in entrata
- regoalre la corrente di spunto 

proveniente dalla batteria

TUBETTI IN/OUT 
CARBURANTE DD13
Tubetti trafilati ricavati da acciaio 
ad alto contenuto di carbonio con 
un grado di rugosità superficiale 
inferiore a 0,8 micron per 
escludere qualsiasi possibilità di 
aspirazione aria o trafilamento 
carburante

CONTENITORE IN METALLO 
DC04 SECONDO UNI EN 10130
Contenitore in lamiera DC04 con 
spessore 0,7mm progettato per 
garantire un'elevata resistenza alla 
pressione e sopportare operazioni di 
stampaggio per deformazione 
plastica senza rilasciare imperfezioni 
visive e/o metallografiche

MEDIA FILTRANTE "HWS"
HIGH WATER SEPARATION 
TECHNOLOGY
Media filtrante combinato cellulosa e 
fibra sintetica che garantisce
la totale separazioe del gasolio dalle 
molecole dell'acqua in esso 
contenute
- Grammatura 270g/mq
- Spessore 590 micron
- Permeabilità 13l/mq sec
- Grado di filtrazione 10 micron

COLLAUDO PER IL 100% DEI 
FILTRI PRODOTTI

Collaudo a due step di lavoro
1° step: verifica della tenuta stagna 

del filtro in camera da vuoto con 
pressione di prova a 5bar e perdita 
di carico ammissibile media di 
0,15 bar

2° step: verifica dei parametri elettrici 
delle termoresistenze del sensore 
attraverso ohmero RS-PRO

FILTRI CARBURANTE IN METALLO, IN LINEA, ECOLOGICI E IMMERSIONE
Requisito essenziale per garantire un corretto funzionamento di un motore a scoppio è la 
pulizia del carburante utilizzato. Il filtro carburante ha la funzione di bloccare qualsiasi inquinante 
presente nel combustibile, impedire che questo giunga nel sistema di alimentazione e lo 
danneggi. In particolare l'acqua contenuta nel gasolio, con il suo elevato potere corrosivo, è uno 
tra i principali inquinanti da eliminare, specie per i motori common-rail.

I filtri carburante TECNECO garantiscono un'elevata efficienza di filtrazione ed un'alta capacità 
di separazione acqua-carburante grazie alla loro tecnologia HWS High Water Separation.


