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1. Introduzione
In Europa cresce dinamicamente la richiesta di servizi di pulizia dei filtri DPF.
Le aziende che svolgono questo tipo di attività non si lamentano della mancanza di clienti.
La possibilità di ripristinare la funzionalità del filtro DPF fino a quasi il 100% della sua capacità,
con un prezzo di rigenerazione del filtro pari a metà del prezzo della sua rimozione, con la
libertà di circolazione del veicolo sulle strade dell'Italia e degli altri paesi dell'UE, rendono
sempre più popolari i servizi di pulizia dei filtri DPF.
Praticamente tutti hanno sentito parlare del metodo ad acqua in pressione per la pulizia del filtro
del particolato. Questo nuovo metodo ha spodestato tutti i metodi tradizionali offerti sul mercato.
Tale metodo ha determinato lo sviluppo di nuove possibilità di affari.
Sorgono centri di assistenza tecnica che offrono servizi professionali di pulizia dei filtri DPF. Si
rivolgono a loro sia le autofficine che i privati. Mostrano un interesse sempre maggiore a questo
tipo di servizi anche i proprietari delle aziende di trasporto nonché le aziende di trasporto
urbano.
Per avviare l'attività di affari servono una macchina speciale, un buon piano d'impresa, nonché
assistenza tecnica e formazione adeguate. I produttori fanno a gara nell'ideare soluzioni
competitive, che ottimizzano il processo di pulizia dei filtri DPF. Nel mercato è possibile trovare
una ricca offerta di prodotti di aziende nazionali nonché dispositivi d'importazione.
Considerando i fattori di cui sopra, come scegliere la macchina adatta?
La presente guida è stata redatta per rispondere alle domande poste più frequentemente.
Mostreremo a che cosa bisogna assolutamente fare attenzione e quali criteri bisogna seguire
nella scelta della macchina adatta per la pulizia dei filtri DPF.
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2. Tecnologie di fissaggio dei filtri DPF alla macchina
Il fissaggio dei filtri nella cabina della macchina è un elemento irrinunciabile del processo di
pulizia.
Nella nostra azienda abbiamo elaborato un metodo istantaneo di fissaggio del filtri delle
autovetture e dei veicoli commerciali (fig.1). Grazie ad esso si è riusciti a ridurre il tempo di
allaccio del filtro da alcuni minuti a pochi secondi. Tale tecnologia consiste nell'utilizzo di un
attuatore pneumatico. L'attuatore aziona un manicotto in gomma che per effetto della pressione
si espande all'interno del corpo metallico del filtro DPF. In tal modo si riducono le vibrazioni e
gli urti del filtro all'interno della cabina durante gli impulsi di aria compressa. Il fenomeno delle
vibrazioni si presenta nella macchine dove il filtro è pulito in posizione orizzontale, fissato con
cinghie. Nel caso di urti, il fragile elemento filtrante del filtro può rompersi o sgretolarsi. Il
nostro metodo di fissaggio dei filtri, dove i filtri si trovano in posizione verticale durante la
pulizia, li protegge dai danneggiamenti meccanici.

fig. 1

Il fissaggio dei catalizzatori Euro 4, Euro 5 (fig. 3, fig. 4) degli autocarri è stato
risolto utilizzando un adattatore conico di collegamento in gomma (fig. 2). La forma
conica permette la libera regolazione e il perfetto adattamento dell'adattatore al
diametro dell'entrata del catalizzatore.

fig. 2

fig. 3

fig. 4
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3. Pulizia dei filtri DPF Euro 6 degli autocarri
Il prodotto innovativo dell'azienda OTOMATIC, l'adattatore di collegamento DPF Euro 6, è
destinato ai filtri del particolato utilizzati negli autocarri, negli autobus, nelle macchine edili e
nei carrelli elevatori. L'adattatore funziona perfettamente con le macchine per la pulizia dei filtri
DPF con il metodo ad acqua in pressione
Filtro DPF Euro 6
Tale filtro si distingue per il fatto che il suo nucleo ceramico è completamente esposto sia dal
lato dell'uscita dei gas di scarico che dal lato dell'entrata.
Questo tipo di filtri DPF sono apparsi in Europa abbastanza
di recente, insieme all'entrata in vigore della norma sulle
emissioni Euro 6.
Prima di allora, già dal 2000, erano presenti in USA. I
produttori europei di filtri hanno immesso nel mercato filtri
DPF Euro 6 con corpi in acciaio con bordi non standard,
con graffette in acciaio, flange traforate, impugnature
metalliche (fig. 5). Tutte questi tipi di soluzioni ostacolano
il loro collegamento a tenuta all'adattatore tradizionale.
Inoltre il getto di liquido che entra durante il lavaggio non
agisce con forza uniforme su tutta la lunghezza e la sezione
del filtro del particolato.
In conseguenza le pareti esterne del filtro, situate vicino
all'involucro metallico, non vengono pulite cosi bene come
la parte centrale del filtro, dove il getto agisce con forza
fig.5
maggiore.
Adattatore di collegamento per la pulizia dei filtri DPF Euro 6
Nei primi anni di utilizzo i filtri DPF Euro 6 non hanno dato problemi e quindi non vi era la
necessità di creare un adattatore innovativo. Dall'inizio del 2019 sempre più filtri Euro 6 arriva ai
centri di rigenerazione. Questo per lo più deriva dal chilometraggio dei veicoli e dalla capacità
limitata del filtro stesso. In Europa negli ultimi anni i produttori di macchine per la pulizia dei
filtri DPF hanno fornito le loro macchine di adattatori, basati sulle forme dei filtri americani.
Purtroppo questi non soddisfacevano in pieno le aspettative dei clienti europei. Per questo
insieme all'aumento delle richieste di pulizia dei filtri DPF Euro 6 è sorta la necessità di creare
una adattatore di collegamento pienamente universale e adatto alle attuali necessità del mercato.
Bisogna aggiungere che alcuni produttori continuano a offrire adattatori di vecchio tipo, con
forme che ricordano un piatto piano (fig. 6), un cono (fig. 7), o una struttura in acciaio con
attuatore pneumatico (fig.8).

fig. 6

fig. 7

fig. 8
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Innovativo adattatore universale dell'azienda OTOMATIC
A partire dal 2020 l'azienda OTOMATIC, come prima e unica nel mercato, offre ai suoi clienti
un adattatore di collegamento speciale per Euro 6 (fig. 9,
fig. 10, fig. 11), pienamente conforme agli standard
europei (oggetto della domanda di brevetto n. P.432918).
L'adattatore DPF Euro 6 viene utilizzato in macchine con
liquido di pulizia in circolazione a circuito chiuso.

fig. 9

fig. 10

La struttura dell'adattatore forza la circolazione del mezzo pulente attraverso l'interno del filtro.
Per il corretto funzionamento del dispositivo il filtro viene posizionato con il lato verso il motore
rivolto verso il fondo dell'adattatore, in modo da assicurare la tenuta a pressione. A tal scopo
l'adattatore è fornito di base sigillante.
Ciò che rende unico l'adattatore è l'aver rispettato il principio fondamentale della tecnologia di
lavaggio dei filtri mediante acqua in pressione, ossia l'immissione del mezzo pulente prima dal
lato di uscita del filtro, con la differenza rispetto alle soluzioni della concorrenza, che noi
sigilliamo il filtro dal lato di entrata, e non come tutti dal lato di uscita del filtro, lato che crea
maggiori problemi nella sua sigillatura.
La circolazione a circuito chiuso del mezzo pulente
all'interno della camera sotto pressione garantisce una pulizia
completa e uniforme di tutti i canali del filtro.
Inoltre durante l'asciugatura ad aria calda, otteniamo un
effetto di ricircolo, anziché un'asciugatura concentrata in un
solo punto.
Vantaggi:
• un unico adattatore per tutti i tipo di filtri DPF Euro per
autocarri
• pulizia uniforme di tutti i canali dell'elemento ceramico
del filtro
• tempo di asciugatura dopo il lavaggio fino a tre volte
minore, grazie al ricircolo dell'aria calda
fig. 11
• processo bidirezionale di lavaggio e di asciugatura
• aumento della competitività nei confronti degli utilizzatori di adattatori tradizionali
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4. Sistema di lavaggio di un filtro e contemporanea asciugatura
di un altro filtro nella stessa cabina
In alcuni casi i produttori di macchine per la pulizia dei DPF utilizzano soluzioni che solo
apparentemente sembrano essere interessanti e funzionali. In pratica si tratta semplicemente di
strategie di marketing per attirare quanto più clienti possibile. La loro applicazione non trova
riscontro nella realtà. Una di esse è il metodo di lavaggio e asciugatura contemporanea dei filtri
nella stessa cabina. Purtroppo non ha preso piede né nei dispositivi domestici, né nell'industria.
Perché non consigliamo il lavaggio e l'asciugatura di due filtri contemporaneamente in
un'unica macchina?
Il problema principale è il conflitto tra i filtri inseriti nella macchina, per lo più provenienti da
diversi veicoli, i cui corpi in acciaio hanno forme irregolari (sghembi, ricurvi). Possono anche
avere dimensioni diverse. Durante il processo di lavaggio l'acqua sporca proveniente da un filtro
schizza in tutte le direzioni nella cabina della macchina e può facilmente arrivare all'altro filtro,
che si asciuga accanto al primo.
Il secondo svantaggio è l'evaporazione durante il lavaggio, che aumenta significativamente il
tempo di asciugatura del filtro posto accanto.
D'altra parte la soluzione dove il filtro si asciuga fuori dalla cabina in molti casi non è conforme
alle norme di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine dell'UE. Durante l'asciugatura il vapore
che viene emesso deve essere condotto all'esterno attraverso un sistema di ventilazione. Inoltre il
filtro surriscaldato a temperature intorno ai 100°C può costituire un pericolo per le persone
presenti.
Noi di OTOMATIC, curando la sicurezza dei nostri clienti e il miglioramento dell'efficienza dei
servizi di pulizia dei DPF, abbiamo realizzato degli speciali dispositivi per l'asciugatura dei filtri
del particolato (asciugatrici DPF System (fig. A) e DPF System Plus (fig. B).

fig. A

fig. B
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5. Allaccio contemporaneo su entrambi i lati del filtro DPF
durante la pulizia: un errore tecnologico
Recentemente è apparsa sul mercato una soluzione che avrebbe dovuto agevolare il processo di
pulizia, e che è risultata essere un'ulteriore intervento di marketing. Si tratta dell'allaccio
contemporaneo del filtro su entrambi i lati.
Errore tecnologico!
L'allaccio del filtro su entrambi i lati fa si che
abbiamo a che fare con un circuito chiuso
(fig.12).
L'errore tecnologico consiste nel fatto che dal
lato di immissione del mezzo pulente si crea una
sovrapressione,
il
cui
livello
cresce
significativamente nel momento in cui viene
inviato l'impulso di aria compressa.
Per espellere con efficacia lo sporco dai canali
del filtro, il lato di uscita deve essere libero, non
può essere bloccato in alcun modo.
L'allaccio del filtro su entrambi i lati determina
l'insorgenza di forze contrapposte.

fig. 12

Nel momento dell'impulso di aria compressa, dal lato di uscita ha luogo un ristagno dell'acqua,
che provoca un riflusso, dove l'acqua sporca bloccata ritorna in parte nel filtro. Questo riflusso
dell'acqua sporca è uno dei principali motivi della permanenza di particelle di sporco nei canali
del filtro. Un fenomeno analogo può essere notato durante lo starnuto, se con le dita blocchiamo
parzialmente l'uscita delle vie respiratorie.
Indebolimento del sistema di filtraggio
Un ulteriore difetto di questa soluzione è l'indebolimento del sistema di filtraggio. L'acqua che
esce dal filtro giunge nel tubo di uscita, che nel processo di pulizia svolge anche il ruolo di tubo
di entrata. In conseguenza le particelle di sporco che rimangono nel tubo possono essere
nuovamente respinte dentro al filtro. Per questo motivo per garantire una buona efficacia con
questo metodo il tempo di pulizia dovrebbe essere prolungato di molto.

6. Confronto tra lavaggio bidirezionale e monodirezionale

fig.13

Ultimamente nell'offerta dei produttori di macchine è apparsa
una novità, ossia una speciale valvola a pressione (fig. 13)
montata sul filtro durante la pulizia. Il ruolo di questa valvola
è quello di bloccare temporaneamente il deflusso dell'acqua
durante il riempimento del filtro nel processo di pulizia. Con
il metodo ad acqua in pressione con valvola, il riempimento
completo del filtro con l'acqua prima dell'impulso di aria
compressa è molto importante. Per garantire la pulizia di tutti
i canali di entrata dal lato motore, tutti i canali paralleli di
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uscita devono essere riempiti con il mezzo pulente. Sebbene l'utilizzo della valvola aiuta a
raggiungere tale effetto, ciò ha anche i suoi svantaggi.
La questione più importante nel metodo ad acqua in pressione è ottenere un flusso di acqua
turbolento, che provoca l'attrito delle particelle di acqua e il distacco delle particelle di fuliggine
e l'espulsione della cenere. Utilizzando una valvola cambiamo completamente tecnologia e
puntiamo sul riempimento del filtro con l'acqua prima dell'impulso di aria compressa. Tale
impulso ad alta pressione provoca l'apertura della valvola e l'espulsione improvvisa dell'acqua
sporca presente nei canali di entrata.
I test condotti sull'azione della valvola hanno mostrato che dopo la pulizia del filtro restavano al
suo interno grumi di cenere, che durante l'asciugatura si compattavano in caratteristici
bastoncini. Bisogna sottolineare che ciò che è più difficile da rimuovere è proprio la cenere
accumulatasi, depositata sulle pareti del filtro. Nel metodo ad acqua in pressione il riempimento
completo con l'acqua dei canali del filtro non è così importante ed efficace come il flusso
turbolento del mezzo pulente. L'inserimento della valvola riduce l'effetto abrasivo dell'acqua e di
conseguenza l'efficacia di pulizia. L'apertura a impulsi della valvola provoca un intasamento
temporaneo, sotto forma di cuscinetto d'aria presso l'uscita dell'acqua dal filtro, bloccando in tal
modo il suo libero deflusso. In conseguenza otteniamo un effetto di ristagno dell'acqua, dove
parte dell'acqua sporca esce dal filtro con grande forza, e la parte restante in seguito
all'intasamento rimane al suo interno.
Nell'elaborazione di una tecnologia efficace di pulizia direzionale è di aiuto capire e conoscere i
tipi di residui accumulati nel filtro e le loro modalità di allocazione. Iniziando il lavaggio dal lato
di uscita del filtro otteniamo l'effetto di rimuovere la fuliggine dall'interno delle sue pareti
filtranti, e successivamente dai suoi canali di entrata viene rimosso il cosiddetto residuo di
filtrazione sotto forma di ammasso di fuliggine. Nella seconda fase di pulizia, allacciamo il filtro
dal lato motore al fine di ammorbidire e staccare le ceneri compresse che si trovano nelle parti
posteriori dei canali. Successivamente tale cenere distaccata viene rimossa nella terza fase di
pulizia, quando nuovamente laviamo il filtro dal lato di uscita. Trascurare la bidirezionalità del
lavaggio riduce decisamente l'efficacia del metodo ad acqua in pressione.
Per aumentare il flusso del mezzo pulente, in questo caso acqua con detergente, attraverso tutti i
canali del filtro, invece di utilizzare valvole del tipo descritto sarà molto più vantaggioso
scegliere una macchina con adeguata tecnologia bidirezionale di lavaggio, che garantisce un
elevato livello di efficacia.

7. Dispositivi senza cabina per la pulizia dei filtri DPF
La pulizia del filtri DPF con il metodo ad acqua in pressione, come il nome stesso indica,
comporta uso di acqua e un processo di lavaggio. Tenendo presente ciò, le macchine
professionali per DPF sono equipaggiate con cabine a tenuta stagna. Durante la pulizia del filtro
avvengono impulsi ciclici di aria compressa, che dinamicamente aumentano la pressione del
mezzo pulente che fluisce all'interno del filtro.
Tali impulsi espellono dal filtro l'intera massa di fuliggine, ceneri e residui di oli, raccolti negli
anni all'interno dei canali del filtro. Talvolta dopo i primi cicli di pulizia l'intera superficie
interna della cabina della macchina appare ricoperta di sporco.
I filtri DPF in linea di principio si differenziano tra loro per la forma del loro corpo in acciaio. A
motivo della loro forma irregolare, l'acqua sporca espulsa dal filtro viene diretta con grande forza
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in diverse direzioni. Intercettare e dirigere completamente il getto di acqua sporca è praticamente
impossibile. Una seconda fonte di schizzi sono i fori dei sensori svitati dal corpo del filtro.
Per questo nel processo di produzione delle macchine è molto importante curare la tenuta stagna
delle cabine e la qualità delle saldature.
Non è difficile immaginare quale sarebbe l'ambiente di lavoro e i relativi pericoli per la salute di
un operatore di un dispositivo di tale tipo privo di cabina.
Eppure nel mercato sono apparse invenzioni di questo tipo.
Andando incontro alla concorrenza l'azienda OTOMATIC ha
deciso di testare questo tipo di macchine.
I risultati delle prove condotte ci hanno convinto definitivamente
dei numerosi pericoli e difetti dei dispositivi senza cabina.
Accettando la sfida abbiamo equipaggiato un nostro operatore con
occhiali di protezione, visiera e tuta. Dopo la pulizia di tre filtri
provenienti da diversi veicoli il nostro operatore era per metà
inzuppato di acqua e fuliggine e il pavimento dell'officina era
come dopo un'alluvione. Anche le pareti e il soffitto erano
bagnate. Equipaggiare la propria officina con un dispositivo del
genere non è un buon biglietto da visita dell'azienda. L'utilizzo di
tale dispositivo espone direttamente a rischi i lavoratori.
Nelle macchine con cabina i vapori dell'acqua sporca sono estratti
e indirizzati verso i condotti di ventilazione, mentre nei dispositivi
senza cabina finiscono nei polmoni dell'operatore.
Dispositivi di questo tipo sono apparsi sul mercato come alternativa economica alle macchine
professionali per DPF. Purtroppo i risultati mostrano che non rispettano nessuno standard di
un'officina professionale e tanto più di un centro di pulizia di filtri DPF.

8. Programmi di pulizia
Bisogna fare attenzione se la macchina che si intende acquistare offre o meno la possibilità di
impostazione personalizzata del programma di pulizia adatto alla capacità del filtro.
Il monolito ceramico del filtro DPF possiede canali di entrata e di uscita paralleli tra loro. Le
pareti di separazione tra i canali costituiscono il primo stadio di accumulo della fuliggine e delle
ceneri. In conseguenza del loro progressivo riempimento si arriva al secondo stadio di accumulo
e di intasamento dei canali del filtro. Nei canali di uscita giungono invece solamente i gas di
scarico filtrati dalle pareti di separazione dei canali.
Per un'efficace estrazione dei depositi dai canali intasati di entrata, sul lato motore, bisogna
allacciare il filtro DPF dal lato di uscita e successivamente avviare il programma di pulizia
(fig.15, fig. 16).
Il programma di pulizia è composto da due fasi:
• il tempo di flusso del mezzo pulente attraverso i canali del filtro
• il tempo dell'impulso di aria compressa che preme attraverso le pareti filtranti l'intera
massa liquida dai canali di uscita a quelli di entrata
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fig. 15

Ogni canale di entrata intasato sul lato motore è adiacente a un canale di uscita pulito. Volendo
pulire efficacemente tutti i canali di entrata sporchi, dobbiamo garantire un flusso uniforme del
mezzo pulente attraverso ogni canale di uscita.
I filtro DPF si differenziano l'uno dall'altro per le dimensioni del monolito del filtro, e anche del
loro corpo metallico. La maggior parte delle macchine dei produttori concorrenti offre solo un
programma di pulizia, prestabilito. In alcuni caso il tempo di flusso può risultare eccessivo, e in
altri casi insufficiente. Nel caso di quantità insufficiente di acqua nei canali di uscita avremo a
che fare con una pulizia non uniforme e con la produzione di una eccessiva quantità di schiuma,
che può facilmente danneggiare la pompa dell'acqua.
Tutti i nostri modelli di macchine permettono di impostare liberamente i programmi di pulizia,
adattandoli al tipo e alla dimensione del filtro DPF da pulire.

fig. 16
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Impostando il tempo di flusso, il tempo dell'impulso di aria compressa e la quantità adeguata di
cicli, possiamo garantire la penetrazione e il rilascio dei depositi in maniera uniforme da tutti i
canali di entrata del filtro.

9. Sistemi di protezione del filtro nel processo di pulizia
Protezione da una pressione eccessiva nel filtro durante la pulizia
Ogni filtro DPF ha una sua storia individuale. Talvolta viene richiesta la pulizia di filtri dopo
incidenti stradali, guasti del turbocompressore, guasti degli iniettori, ecc. L'opportuna diagnosi
del filtro del particolato prima della pulizia può aiutare ad evitare inutili preoccupazioni e
situazioni problematiche con il cliente.
Purtroppo a volte tale diagnosi presenta certe difficoltà. Il filtro DPF può avere i canali bloccati
all'interno del monolito, ad esempio a motivo della fusione della sua struttura dovuta a
combustione del gasolio proveniente da iniettori che perdono. Nella diagnosi del filtro con la
telecamera di ispezione vediamo solo la sua superficie esterna, dal lato di entrata e di uscita.
Nella maggior parte dei casi questo è sufficiente a diagnosticare danneggiamenti, ma non
sempre. Nel processo di pulizia di un filtro DPF difettoso con il metodo ad acqua in pressione è
possibile incorrere nell'ulteriore rischio di spostamento del monolito all'interno del corpo del
filtro o addirittura di danneggiamento dei sensori del filtro. Abbiamo utilizzato una protezione
che previene le situazioni di emergenza.

fig. 17
fig. 18

Abbiamo equipaggiato tutti i modelli di macchine da noi offerti con un sensore di monitoraggio
del livello di pressione (fig. 17), con un inverter per la pompa dell'acqua (fig. 18), e con
elettrovalvola. A livello di pannello operatore possiamo impostare liberamente il tempo
massimo di durata del processo, il livello massimo ammesso di pressione del mezzo pulente, e il
numero di tentativi di riduzione di tale pressione. Nelle situazioni critiche la macchina viene
spenta dalla centralina, che visualizzerà un messaggio sullo schermo sul permanere di una
pressione eccessiva all'interno del filtro.
Protezione dall'assenza di flusso di aria nel filtro durante l'asciugatura
Un'altra questione essenziale è evitare il surriscaldamento del ventilatore dell'aria durante
l'asciugatura.
Nel processo di asciugatura si utilizzano soffianti a canale laterale. Sono pompe volumetriche
senza olio che comprimono l'aria fino a una lieve sovrapressione. La girante in rotazione aspira
tra ogni coppia di palette un determinato volume di aria e in seguito all'azione della forza
centrifuga lo spinge verso la parte superiore dello spazio tra le palette. L'aria sospinta viene
inviata al cosiddetto canale laterale, di uscita.
12

Nel processo di pulizia dei filtri DPF con il metodo ad acqua in pressione tutto l'interno del filtro
viene riempito d'acqua. L'acqua giunge nel corpo metallico interno del filtro, nei canali del
monolito del filtro, così come nei microscopici pori nelle pareti di separazione dei canali del
filtro.
Al termine del processo di pulizia del filtro una parte del mezzo pulente rimane all'interno del
suo monolito. In particolare l'acqua di condensazione nelle pareti porose.
I filtri DPF si differenziano tra loro per le dimensioni, la forma dell'involucro metallico del
monolito, il grado di precisione di filtraggio, il materiale utilizzato per la produzione del
monolito, e altro. Durante l'asciugatura una direzione del flusso di aria attraverso il filtro DPF
può essere più agevole o difficoltosa a motivo del lato di allaccio del filtro per l'asciugatura.
Come già ricordato le soffianti a canale laterale si caratterizzano per l'ampia portata di aria
sospinta, anche fino a centinaia di m3/h, ma comprimono l'aria solamente ad una piccola
sovrapressione.
In alcune situazioni tale soffiante può non avere la forza di spingere l'acqua che ristagna nel
filtro e in conseguenza si arriva al surriscaldamento della soffiante e alla graduale riduzione della
sua vita utile.
Nelle macchine dell'azienda OTOMATIC è stato utilizzato un sensore aggiuntivo del flusso di
aria. A livello di pannello operatore possiamo impostare liberamente il livello minimo
percentuale del flusso dell'aria che deve essere raggiunto in un determinato intervallo di tempo.
Se la macchina durante l'asciugatura non raggiunge i parametri impostati, il funzionamento della
macchina viene interrotto con l'informazione di tentare di allacciare il filtro dall'altro lato.
Questo tipo di protezioni ci distinguono rispetto agli altri produttori.

10. Sistema di filtraggio del mezzo pulente
Un ruolo non trascurabile nel processo di pulizia dei filtri DPF svolge il sistema di filtraggio del
mezzo pulente.
Il filtro DPF di per sé svolge la funzione di filtro. Quindi il mezzo pulente utilizzato per il suo
lavaggio deve essere privo di particelle di sporco, che potrebbero intasarlo. Il grado di precisione
e di efficacia del filtraggio del particolato è diverso in diversi filtri DPF. I parametri dei filtri del
particolato spesso dipendono dalle norme sulle emissioni inquinanti Euro vigenti al momento
della loro introduzione. Inoltre dipendono dal sistema di funzionamento, a umido o a secco.
Il valore ammissibile di emissioni inquinanti per la norma Euro 6 nelle autovetture con motore
diesel è pari a 0,005 g/km PM (particolato).
Norme così severe hanno forzato i produttori di automobili a utilizzare filtri DPF sempre
migliori e più precisi.
Le pareti dell'elemento filtrante del filtro (monolito) hanno una distribuzione di piccoli pori, che
sono controllati con precisione durante il processo di produzione. La porosità totale del materiale
va di solito dal 45% al 50% o più, mentre la dimensione media dei pori di solito è compresa tra
10 e 20 μm. Il metodo ad acqua in pressione per la pulizia dei filtri DPF è basato sulla
penetrazione del mezzo pulente dai canali di uscita ai canali di entrata proprio attraverso le pareti
porose che separano i canali del filtro. Per questo la qualità del mezzo pulente ha una enorme
importanza.
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Le macchine per la pulizia dei filtri DPF funzionano con circolazione a circuito chiuso, il che
significa che viene utilizzata per tutto il tempo la stessa acqua nel processo di lavaggio. L'acqua
sporca che esce dal filtro durante il lavaggio viene filtrata nei serbatoi di filtraggio prima di
riempire nuovamente il filtro.
Nella scelta del meccanismo di filtraggio dell'acqua sporca bisogna considerare non solo il grado
di precisione indicato in micron, ma anche la sua efficacia indicata in percentuale. Nel mercato è
possibile trovare filtri che hanno un livello molto buono di filtraggio, intorno a 1 μm, ma
garantiscono un efficacia ad un livello non superiore al 20-30%. Talvolta come cartucce filtranti
si utilizzano anche i filtri dell'aria degli autocarri, inserendoli uno sull'altro nei serbatoi di
filtraggio, e questo non garantisce la sufficiente tenuta del sistema di filtraggio. Inoltre il
materiale con il quale sono realizzati non è adatto a questo tipo di mezzo pulente.
I filtri OTOMATIC molto efficacemente trattengono le impurità più minute, della dimensione
decine di volte minore di quella di un granello di sabbia.

Filtraggio DPF Matic

Filtraggio DPF Premium

I filtri OTOMATIC si distinguono per:
•

•

•
•

efficacia di filtraggio al livello del 99,9% per
le particelle con dimensioni di appena 3-5 μm
(1 micron = 1 millesimo di millimetro)
guarnizioni dei filtri resistenti e in grado di
Cartuccia filtrante
garantire la tenuta; per la produzione delle
guarnizioni dei filtri utilizziamo una miscela
speciale di poliuretano, che si distingue per elasticità e resistenza alla compressione alle
alte temperature
grazie alle eccezionali caratteristiche delle guarnizioni, i filtri OTOMATIC mantengono
la loro tenuta nei serbatoi anche in condizioni di utilizzo molto difficili
le falde dei filtri OTOMATIC sono stabilizzate mediante speciali separatori che
prevengono l'aderenza delle falde adiacenti; grazie alla loro uniforme distribuzione, il
processo di filtraggio avviene sull'intera superficie del mezzo filtrante.
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Nell'offerta di macchine della concorrenza vi sono cartucce filtranti a livello da 10 a 100 μm,
oppure altre con efficienza minore del 50%, ad esempio i filtri a candela, a sacco e persino a
corda. Tale livello di filtraggio non garantisce una pulizia efficace dei filtri DPF.
Il serbatoio della macchina ha una capacità di 300 litri ed è diviso in due parti. Anche la sua
forma e la sua struttura contribuiscono al processo di filtraggio del mezzo pulente.
La camera più piccola svolge la funzione di vasca di decantazione. L'acqua sporca che esce dal
filtro durante il lavaggio cade a gravità nella vasca di decantazione, dove avviene la separazione
della frazione solida, e la ricaduta delle particelle solide che creano un sedimento. Questo rimane
nella vasca di decantazione fino alla sua rimozione. Successivamente l'acqua, in gran parte priva
della frazione solida, giunge alla camera adiacente del serbatoio, più grande. Questo aumenta
l'efficacia di filtraggio e prolunga la vita utile del dispositivo.

11. Test di efficacia della pulizia
La misurazione del livello di sporco del filtro e successivamente la misurazione dell'efficacia
della pulizia vengono realizzate mediante un trasduttore di pressione. Il trasduttore misura la
sovrapressione all'interno del filtro DPF durante un flusso di aria di prova.
I test realizzati con l'aria vengono eseguiti su un filtro DPF asciutto, sia prima che dopo la
pulizia. Per poter eseguire la misurazione dopo la pulizia bisogna sottoporre il filtro bagnato a
un'asciugatura di alcune decine di minuti. Purtroppo talvolta i risultati dei test non sono
soddisfacenti e bisogna allora ripetere il processo di pulizia.
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Le nostre macchine offrono un ulteriore test di misurazione realizzato con l'acqua. Tale tipo di
test costituisce un'integrazione e serve come test preliminare prima dell'asciugatura. Grazie ad
esso è possibile risparmiare il tempo dedicato alla doppia asciugatura.
Le macchine offerte sul mercato sono equipaggiate con piccole
stampanti da pannello (fig. 19), che nello scontrino indicano i
risultati della pulizia in millibar. Spesso per questo motivo sono
poco leggibili e presentano difficoltà nella corretta interpretazione.
Invece di aiutare nella corretta valutazione, generano ulteriori
domande.

fig. 19

Le nostre macchine sono fornite non solo di stampanti da pannello, ma offriamo anche l'accesso
all'area partner online, dove mediante una applicazione per la generazione di rapporti è possibile
generare un rapporto professionale dettagliato della pulizia, in tre pagine (fig. 20, fig. 21, fig.
22), contenente la descrizione e le foto del filtro prima e dopo la rigenerazione.

fig. 20

fig. 21

fig. 22
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12. Mobilità della macchina
L'azienda OTOMATIC utilizza soluzioni che
agevolano il trasporto e la comoda movimentazione
della macchina.
Grazie all'utilizzo delle ruote è possibile:
•

•

spostare liberamente il dispositivo da un
posto all'altro, senza necessità di utilizzo del
carrello elevatore
l'assenza di contatto diretto della parte
inferiore della macchina con il pavimento
prolunga la sua vita utile.

Le ruote costituiscono equipaggiamento di serie delle nostre macchine.

13. Liquido detergente
Ultimamente sono apparsi sul mercato molti distributori di macchine che offrono prodotti
chimici per la pulizia dei filtri DPF. Purtroppo accade che danneggiano il rivestimento
catalitico dell'elemento filtrante del filtro.
La nostra azienda regolarmente acquista e prova questi preparati. In alcuni casi i risultati
sono catastrofici.
L'efficacia di pulizia dei prodotti a motivo del loro pH aggressivo (acido o basico) è molto
elevata, tuttavia dissolvono l'ossido di alluminio, elemento del rivestimento dell'elemento
filtrante del filtro. Non di rado tali prodotti erano precedentemente venduti come prodotti per
la pulizia dei motori dai depositi di olio. La loro elevata efficacia spinge alcuni produttori a
offrirli con una nuova etichetta. Gli elementi del rivestimento dei motori sono molto diversi
dal delicato rivestimento catalitico degli elementi filtranti del filtro DPF.
L'azienda OTOMATIC, per le necessità di pulizia dei filtri
DPF ha creato un proprio detergente, DPF Active Matic
(fig. 23), testato in laboratorio.
DPF Active Matic è un liquido destinato alla pulizia a
macchina dei filtri del particolato. La ricetta è stata
elaborata sotto l'aspetto della struttura dei filtri DPF e del
loro tipo di sporco, ed è destinato a macchine di pulizia
con circolazione a circuito chiuso, equipaggiate con
serbatoi di filtraggio.
Svolge i seguenti compiti:
•

Libera i canali del filtro intasati dal cosiddetto
residuo di filtrazione.

fig. 23
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•
•
•

Rimuove le particelle di fuliggine intrappolate dall'interno delle pareti di separazione dei
canali del filtro. Filtraggio di profondità.
Sblocca la cenere compressa dalle parti posteriori dei canali di entrata del filtro.
Pulisce la parte interna del corpo in acciaio del filtro da fuliggine, olio e suoi depositi.
Presenta le seguenti caratteristiche:

•
•
•

•
•
•
•

Assenza di effetto negativo sul rivestimento catalitico del filtro grazie ai componenti
protettivi
pH basico: rinforza l'efficacia di pulizia
A bassa schiumosità: sicuro per la pompa dell'acqua, che potrebbe venire facilmente
danneggiata da eccesso di schiuma; non lascia la superficie appiccicosa dopo
l'asciugatura: la nuova fuliggine non viene facilmente assorbita dalla superficie del filtro
Sicuro per gli elementi sigillanti dell'impianto idraulico.
Non crea una sospensione densa nel serbatoio dell'acqua: prolunga la vita utile delle
cartucce filtranti.
Contiene inibitori della corrosione: sicuro per il corpo in acciaio del filtro.
Odore delicato: il suo odore non influisce negativamente sulle condizioni generali di
lavoro.

Principio di funzionamento DPF Active Matic:
Il prodotto giunge senza problemi fino all'elemento filtrante (monolito) del filtro attraverso i suoi
canali di uscita pervi, successivamente penetra attraverso i pori microscopici nelle pareti di
separazione dei canali del monolito, e arriva ai canali di entrata intasati.
La sua formula fa sì che le particelle solide, fortemente compresse e combuste, si
ammorbidiscono sia nei canali di entrata del filtro che nei micropori delle sue pareti separatorie.
La viscosità del liquido opportunamente scelta fa sì che durante il movimento delle molecole del
mezzo pulente si presenti un fenomeno analogo, nei suoi effetti, all'abrasione.

14. Ambito del corso di formazione
I Parte - Teoria:
• Aspetti di business della fornitura di servizi di
rigenerazione dei filtri DPF/FAP/KAT.
• Conoscenze teoriche avanzate nell'ambito della
struttura e del funzionamento dei filtri
DPF/FAP/KAT
• Soluzione dei problemi più frequenti legati al
servizio di pulizia dei filtri DPF nelle
autovetture e negli autocarri
• Servizio clienti
• Gestione dei documenti
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II Parte - Pratica:
• Diagnosi delle cause tipiche e atipiche dei guasti dei filtri DPF/FAP/KAT con enfasi
sull'analisi causa-effetto.
• Sviluppo di capacità di esecuzione di misurazioni e di valutazione del consumo del filtro.
• Preparazione dei filtri alla rigenerazione
• Rigenerazione in pratica: utilizzo della macchina

Durante un corso di formazione di una giornata è molto difficile apprendere tutte le questioni di base.
L'azienda OTOMATIC offre assistenza tecnica a lungo dopo l'acquisto della macchina.
Abbiamo creato una figura di consulente tecnico per i nostri clienti.

15. Assistenza tecnica
Contatto diretto con il produttore
Spesso, nel caso di macchine importate dall'estero i clienti non hanno un contatto diretto con il
produttore, bensì con il distributore, con i relativi problemi di comunicazione e di rapidità di
reazione alle richieste di assistenza. Nel nostro caso invece il cliente è direttamente a contatto
con il produttore.

Sede dell'azienda OTOMATIC
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L'azienda OTOMATIC fornisce un servizio post-vendita completo.
Dopo l'acquisto della macchina è possibile contare in ogni momento sull'assistenza dei nostri
consulenti tecnici e sul servizi di assistenza tecnica in garanzia. In caso di necessità forniamo
assistenza presso il cliente.
Controlla il produttore.
Alcuni produttori non utilizzano quotidianamente le proprie macchine. Le producono sulla base
di impostazioni tecnologiche teoriche e di aspetti di marketing. Inoltre parte del lavoro lo
affidano a terzi.
L'azienda OTOMATIC si occupa quotidianamente della pulizia dei filtri DPF.
Il lavoro quotidiano utilizzando le proprie macchine e gli innumerevoli test di efficacia di
funzionamento, indubbiamente ci distinguono tra la concorrenza.
Possediamo un proprio parco macchine, un reparto progettazione, un reparto automazione
e controllo delle macchine, nonché i nostri saldatori, operatori delle macchine CNC,
montatori.
Invitiamo nella nostra azienda per una presentazione.
Conosci il tuo partner!

16. Partner affidabile
La nostra azienda sin dall'inizio della sua storia è considerata un fornitore di prodotti della
massima qualità. Questo è confermato da numerosi certificati e premi, tra cui un certificato del
Politecnico della Slesia.
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OTOMATIC Smolec i Wronka sp. jawna
34-120Andrychów
ul. Krakowska 83C
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