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Presentazione prodotto per abbattimento fumosità e riduzione manutenzione 

La ditta Penchini è diventata istallatore e rivenditore autorizzato di un dispositivo innovativo per 

migliorare l’efficienza dei motori a combustione diesel ottimizzando in modo netto e sostanziale la 

combustione. 

Dispositivo Antinquinamento Tre"D" Car - Van -EconoTruck 
Tale dispositivo produce un miglioramento della combustione con i seguenti risultati: 
1. Notevole riduzione degli inquinanti :  

 CO (monossido di carbonio ) fino a  - 90%,  

 CO2 ( Biossido di carbonio ) fino  a  -10%,  

 HC ( Idrocarburi Incombusti ) fino a - 85%,  

 NOx ( Ossidi di Azoto )          fino a  - 20%, 

 NO2 ( Biossido di Azoto )      fino a  - 35%,  

 PM10 ( polveri sottili)             fino a  - 50%. 

E quindi notevole riduzione dell’intasamento di qualunque marmitta o dispositivo anti-particolato 

2. Sensibile aumento della coppia e della potenza del motore a bassi medi regimi (+15-30%) 
 
3.  Diminuzione dei costi generali della manutenzione del mezzo , dovuto all’effetto di pulizia 
all'interno del motore, mantenendo l'olio lubrificante molto più pulito, previene ogni tipo di rottura degli 
organi lubrificati e di scarico, evitando l’intasamento delle valvole, collettori/condotti e marmitte di scarico. 
 
4. Miglioramento della combustione e quindi riduzione di consumo di carburante che può variare da un 
minimo del 4,5% ad un massimo del 10%, a seconda del tipo di utilizzo del veicolo in questione. 

Tali benefici e vantaggi sono ampiamente documentati da numerosi test e studi svolti da aziende di 

certificazione indipendenti di livello Nazionale. Tra i clienti più importanti che hanno testato, istallato ed 

usato con piena soddisfazione tali dispositivi citiamo: 

            

             

Tale dispositivo è applicabile a tutti 

 i modelli di motori diesel montati su:  

 Autovetture fino a 3000 cc 

 Furgoni fino a 3000 cc 

 Autocarri fino a 20000 cc 

 Macchina operatrici fino a 20000 cc 

I risultati si ottengono su qualunque tipo di motore  

da euro 0 a euro 6 con tutti i vantaggi elencati sopra. 

Il dispositivo è omologato secondo le norme vigenti. 


