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CombiFuel® Benzina Diesel

CombiFuel® è un impianto a gas liquido (GPL) 
ecologico e innovativo. «CombiFuel®» è un 
sistema di propulsione di nuova concezione 
che funziona a GPL, con il potenziale di la-
sciare un‘impronta ecologica ed economica 
unica. La tecnologia plug-in è stata progettata 
per essere universalmente applicabile alla 
maggior parte dei motori a Benzina e Diesel 
combustione. Grazie ad una riduzione delle 
emissioni fino all‘80 % e ad una riduzione dei 
costi del carburante fino al 40 %. CombiFuel® 
sarà in futuro l‘investimento ideale per flotte 
e veicoli commerciali.

La combustione del motore a benzina 
«motore Otto» è basato su una miscela di 
aria compressa e benzina che viene fatta 
combustionare nella camera del cilindro. 
Quando la miscela viene compressa, si 
generano delle pressione tra 8 e 18 bar) e 
un calore di 400 a 600°C. Nei veicoli mo-
derni, i gas di scarico risultanti vengono 
puliti da un catalizzatore a 3 vie e le pol-
veri sottili vengono depurate da un filtro 
antiparticolato.

Il concetto di base del funzionamento del 
motore Diesel è che quando un gas viene 
compresso, si riscalda. In questo motore 
viene utilizzata tale proprietà comprimendo 
all‘interno del cilindro la sola aria a valori 
elevati, tali per cui il combustibile iniettato 
(presso il punto morto superiore) si accende 
spontaneamente, in quanto l‘aria presente 
nel cilindro durante la fase della compres-
sione ha una temperatura superiore alla sua 
temperatura di accensione. Viene pertanto 
definito motore ad accensione spontanea, 
in contrapposizione al motore ad accen-
sione comandata, nel quale l‘accensione è 
innescata dalle candele.

Vantaggi

•  Riduzione delle emissioni fino all‘80 % e 
quasi il 100 % in meno di particolato e NOX.

•  significativa riduzione di CO2
•  riduzione dei costi del carburante fino 

al 40 %.
•  Un modulo di rilevatore energetico com-

bustibile rileva il rapporto di miscelazione 
dei gas liquidi, ad esempio (propano / 
butano)

•  L‘unità di controllo CFS funziona in modo 
adattivo ed è compatibile con OBD

•  Innovativo sistema plug & play
•  Circa 1.3 miliardi di veicoli esistenti  

(benzina/diesel)
•  Tanti altri...

•  La pressione e le temperature più basse 
consentono una produzione di motori più 
economica, con un effetto positivo sui costi 
di acquisto.

•  Guida sportiva e corsa più fluida
•  I valori di emissione di ossido di azoto sono 

inferiori a quelli dei motori

•  consumo minore per 100 km rispetto al 
benzina.

•  coppia massima disponibile a bassi regimi.
•  consumo accettabile anche nel circuito 

urbano.
•  comportamento più docile e passo più 

regolare di un benzina.
•  minor rilascio di CO2 nell‘atmosfera.

Svantaggi

•  Prezzo d‘acquisto 
•  Rifornire due carburanti

•  Il consumo medio di carburante è signi-
ficativamente più elevato per i motori a 
benzina che per i motori diesel

•  Le emissioni di CO2 sono più elevate rispet-
to ai motori diesel

•  I motori a benzina a iniezione diretta por-
tano a maggiori emissioni di particolato

•  Erogazione di bassa potenza nella gamma 
di velocità più bassa

•  Emissioni di ossido di azoto e di particolato 
più elevate rispetto ai motori a benzina.

•  Pulizia dei gas di scarico complessi (Ad-
Blue)

•  Sovralimentazione (turbo, compressore) 
indispensabile

Potenziali future

CombiFuel® è una tecnologia ponte (ad 
esempio in Europa 5 anni, nei paesi in via di 
sviluppo fino a 30 anni) che offre agli utenti 
di veicoli a benzina e diesel la possibilità di 
rendere il loro veicolo più ecologico. Questo 
aggira anche i futuri divieti di guida.

Nonostante 150 anni di sviluppo, c‘è ancora 
un potenziale di ottimizzazione. 

Nonostante 150 anni di sviluppo, c‘è ancora 
un potenziale di ottimizzazione. 

CombiFuel Swiss AG – Sistema di propulsione

P D

Ideale per le flotte | Sostenibile
Soluzione standardizzata per tutti i motori a combustione

www.combifuel.ch



CombiFuel Swiss AG – Sistema di propulsione

Ideale per le flotte | Sostenibile
Soluzione standardizzata per tutti i motori a combustione

www.combifuel.ch

Ibrido integrale Plug-in-ibrido Elettrico

Le auto ibride hanno sia un motore a com-
bustione interna e un serbatoio di carburan-
te, sia un motore elettrico e una batteria. Un 
sistema di controllo regola quando viene 
utilizzato l‘azionamento.

Gli ibridi plug-in sono basati sullo stesso 
sistema degli ibridi completi. Tuttavia, han-
no una batteria più grande, che permette 
una maggiore autonomia, ma deve essere 
caricata esternamente.

Le batterie al litio, nocive per l‘ambiente 
nella produzione, emettono energia elettri-
ca che aziona il motore elettrico. L‘energia 
cinetica meccanica convertita dal motore 
elettrico aziona le ruote.

Vantaggi

•  Riduzione delle emissioni inquinanti e 
delle emissioni di inquinamento acustico.

•  Il recupero dell‘energia di frenatura carica 
le batterie del motore elettrico

•  L‘uso simultaneo di entrambe le forme 
di energia consente una potente accele-
razione

•  Nessuna timore di raggio d‘azione

•  Riduzione delle emissioni inquinanti e di 
inquinamento acustico

•  Nessuna preoccupazione per il raggio 
d‘azione

•  Nessun divieto di guida negli agglome-
rati urbani grazie al passaggio alla guida 
elettrica

•  La coppia motrice massima è già raggiunta 
all‘avvio

•  Nessuna emissione di sostanze inquinanti 
e di inquinamento acustico durante il fun-
zionamento

•  Elevato comfort di guida
•  Nessun divieto di circolazione nelle aree 

urbane

Svantaggi

•  Prezzo d‘acquisto e peso leggermente su-
periore a quello dei motori a combustione

•  I costi di acquisto sono significativamente 
superiori a quelli dei motori a combustione 
termica.

•  Il risparmio di carburante è difficilmente 
realizzabile sulle lunghe distanze

•  È necessaria una ricarica regolare della 
batteria

•  Il veicolo è più pesante e più suscettibile 
ai problemi dovuti a due sistemi

•  I costi di manutenzione per gli ibridi plug-
in sono più elevati rispetto ai motori a 
combustione convenzionali

•  Prezzo di acquisto importante
•  Meno autonomia di un veicolo a com-

bustione
•  Tempi di ricarica più lunghi
•  La produzione di batterie richiede elementi 

come cobalto e manganese, alcuni dei 
quali sono estratti in condizioni discutibili

•  Secondo gli studi (vedi link sotto) già la 
produzione di una batteria genera 61–106 
kg di CO2 per kWh.

•  Un veicolo elettrico di lusso rispetto a 
un‘auto diesel sarà neutro in termini di 
CO2 solo dopo quasi 70'000 chilometri o 
dopo circa 5 anni. 

•  Maggiore formazione di polvere fine du-
rante la produzione e la guida (per i veicoli 
pesanti a lungo raggio)

Potenziali future

I motori ibridi rappresentano una tecnolo-
gia ponte ecologica fino a quando non si 
affermano sul mercato tecnologie ancora 
più efficienti.

Gli ibridi plug-in sono anche una tecnologia 
ponte adatta per i driver a breve distanza.

I produttori europei hanno investito mi-
liardi in veicoli elettrici e anche i leader 
politici sostengono la mobilità elettrica. 
L‘espansione dell‘infrastruttura pubblica di 
ricarica è inevitabile. In alcune aree europee, 
l‘infrastruttura di ricarica è gestita da gene-
ratori diesel ad alte emissioni e/o durante 
le black-out elettriche. Inoltre, la struttura è 
scarsa in alcune zone del sud Europa.

PHEVPHEVsHEV EV

Sorgente: www.combifuel.ch/sistemadipropulsione
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CombiFuel® CNG Propulsione a idrogeno

CombiFuel® è un impianto a gas liquido (GPL) 
ecologico e innovativo. «CombiFuel®» è un 
sistema di propulsione di nuova concezio-
ne che funziona a GPL, con il potenziale di 
lasciare un‘impronta ecologica ed economica 
unica. La tecnologia plug-in è stata progettata 
per essere universalmente applicabile alla 
maggior parte dei motori a Benzina e Diesel 
combustione. Grazie ad una riduzione delle 
emissioni fino all‘80 % e ad una riduzione dei 
costi del carburante fino al 40 %. CombiFuel® 
sarà in futuro l‘investimento ideale per flotte 
e veicoli commerciali.

I motori a gas sono suddivisi in gas natura-
le compresso (GNC) e GPL (gas di petrolio  
liquefatto). I motori a gas sono un sottogrup-
po dei classici motori a combustione.

Per generare energia dall‘idrogeno e 
dall‘ossigeno immagazzinati in forma 
gassosa, il motore a idrogeno contiene 
una cella a combustibile che aziona un 
motore elettrico.

Vantaggi

 •  Riduzione delle emissioni fino all‘80 % e 
quasi il 100 % in meno di particolato e NOX.

 •  significativa riduzione di CO2
 •  riduzione dei costi del carburante fino  

al 40 %.
 •  Un modulo di rilevatore energetico com-

bustibile rileva il rapporto di miscelazione 
dei gas liquidi, ad esempio (propano / 
butano)

 •  L‘unità di controllo CFS funziona in modo 
adattivo ed è compatibile con OBD

 •  Innovativo sistema plug & play
 •  Circa 1.3 miliardi di veicoli esistenti  

(benzina/diesel)
 •  Tanti altri...

 •  Meno inquinanti dei motori a benzina e 
diesel

 •  Migliore bilancio di CO2 rispetto alla ben-
zina/diesel

 •  Una combustione più pulita

 •  Nessuna emissione locale di sostanze 
inquinanti

 •  Breve tempo di rifornimento
 •  Rispetto alle auto elettriche, l‘autonomia 

è maggiore con meno peso
 •  Nessun divieto di circolazione nelle 

aree urbane

Svantaggi

•  Prezzo d‘acquisto 
•  Rifornire due carburanti 

•  Bass autonomia in modalità solo gas.
•  Ha bisogno di un combustibile convenzio-

nale come riserva/sup-plemento
•  Il gas viene trasportato nel veicolo in ser-

batoi pressurizzati fino a 300 bar

•  Sono disponibili solo due modelli
•  Poche stazioni di servizio
•  Prezzo di acquisto elevato
•  L‘idrogeno liquefatto e compresso (700 

bar, -250°C) è già infiammabile a bas-
se temperature. Pertanto, i serbatoi di 
idrogeno ad alta pressione sono di solito 
costituiti da diversi strati di plastica, 
rinforzati da fibre di carbonio

Potenziali future

CombiFuel® è una tecnologia ponte (ad 
esempio in Europa 5 anni, nei paesi in via di 
sviluppo fino a 30 anni) che offre agli utenti 
di veicoli a benzina e diesel la possibilità di 
rendere il loro veicolo più ecologico. Questo 
aggira anche i futuri divieti di guida.

Fino ad oggi, le auto a gas non sono mai state 
in grado di affermarsi a causa di vari miti.

Il veicolo a idrogeno è ancora un prodot-
to di nicchia e i modelli e le opzioni di 
rifornimento sono rari. Ma questo sta per 
cambiare. L‘associazione di promozione 
H2 vuole creare una rete nazionale. Inoltre, 
numerosi produttori hanno progetti per 
i veicoli a idrogeno nelle loro maniche. 
Tuttavia, a medio termine l‘idrogeno si 
troverà soprattutto nel settore dei veicoli 
commerciali.

CNG FCEV


