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Tempo di Cambiamento
CombiFuel®

Fino all‘ 80 %
meno emissioni

Fino all‘ 40 %
riduzione costi carburante

La propulsione del futuro

La Rivoluzione Verde
Automobili / Trasporto leggero fi no a 3.5 t

www.combifuel.ch



L‘azienda

* Total Cost of Ownership

Il prodotto
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CombiFuel®

The CO2 and TCO* game changer

CombiFuel Swiss AG con sede a Wangen SZ (Svizzera)è 
responsabile della ricerca e dello sviluppo di CombiFuel® 
e realizza certificazioni di componenti e omologazione dei 
prodotti sotto l‘UN ECE 115 standard, al fine di ottenere 
e garantire l‘approvazione dei prodotti in tutto il mondo.

Inoltre, CombiFuel Swiss AG coordina i fornitori per la pro-
duzione nonché i partner per la distribuzione e trasforma-
zione (CombiFuel® Stores) che, nell‘ambito di un sistema di 
franchising e nel rispetto dei più elevati standard di qualità, 
garantiscono installazioni di prodotti premium ed un servizio 
clienti a lungo termine.

L‘azienda è certificata ISO 9001:2015 dal febbraio 2019 e 
dal luglio 2019 produttore certificato. (RDW Netherlands /  
RDWC-BW8-00)

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 
lasciare un‘impronta ecologica ed economica unica. La tec-
nologia plug-in è stata progettata per essere universalmente 
applicabile alla maggior parte dei motori a combustione.

Il sistema di propulsione CombiFuel® è un‘innovazione  
straordinaria ed è attualmente tecnologicamente all‘avan-
guardia.

CombiFuel® – infrange le regole in modo UNICO

•  Un Modulo rilevatore ener-
getico combustibile (rileva il 
rapporto della miscela di gas, 
ad esempio propano / butano), 
unico al mondo.

•  La centralina di controllo 
dell‘impianto GPL funziona in 
modalità master, quella del 
controllo motore invece, in 
modalità slave.

•  L‘unità di controllo CFS è comple-
tamente compatibile con OBD.

•  L‘unità di controllo CFS funzio-
na in modo adattivo.

•  Sistema Plug and Play, attraver-
so il cablaggio autosviluppato.

•  LAB 68 fluido per la protezione 
della sede della valvola.

•  Ortho Generator (HHO) per 
ottimizzare la combustione.  

Il sistema CFS funziona in 
modalità carburante bi o 
trivalente.

•  Il modulo di controllo del 
sistema a gas CFS non consente 
il ritorno manuale al funzio-
namento convenzionale del 
carburante.

•  Il sistema diesel utilizza, in 
aggiunta, una sonda lambda 
per rilevare ossigeno nei gas di 
scarico.

•  L‘evaporatore/ regolatore di 
pressione TIPO 1 può essere 
utilizzato fino ad una potenza 
del motore di 750 CV.

•  Sostanze contenenti zolfo 
(Odorizzazione) vengono filtra-
te dal gas GPL. In questo modo 
i componenti del gas di scarico 
motore sono protetti.

www.combifuel.ch



Sostenibilità: risparmio immediato e trasformazione del veicolo del cliente in un Green Vehicle

CombiFuel®

The Green Technology

Il prodotto

La distribuzione

Omologazione
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CombiFuel® può essere utilizzato uni-
versalmente per tutti i motori a ben-
zina e per tutti i motori diesel. In altre 
parole, dal veicolo più piccolo al 40 
tonnellate. 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.

Il prodotto sarà disponibile solo nei 
concessionari CombiFuel®. Per questo 
abbiamo creato un concetto di partner 
estremamente interessante, che è al 
tempo stesso redditizio e convenien-
te dal punto di vista sia tecnico che 
finanziario. Ideale per ogni autofficina 
affermata.

CombiFuel® è certificato secondo le più severe norme UN ECE. L‘omologazione 
per la circolazione stradale si basa sempre su una sola famiglia di motori. Di con-
seguenza, CombiFuel® può essere utilizzato con omologazione immediata su tutti i 
veicoli con il motore appropriato, senza un‘omologazione individuale. Al momento 
del lancio sul mercato, sarà già disponibile una gamma di molte famiglie motori. 
Ciò garantirà una copertura di circa 400 tipi di veicoli diversi.
Omologazioni nel 2020: Dodge 5.7 & 6.4 Hemi, RAM 5.7 Hemi, Jeep 6.4 SRT  
Hemi, FCA 3.0 Diesel, Ford 2.0 EcoDiesel, FCA 2.3 Multijet, VW 2.0 Diesel

Automobili

SUV

BUS

Trasporto leggero

Trasporto pesante

Costruzioni 
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CombiFuel Swiss AG

L‘innovazione
Swiss Engineering

La soluzione ideale
Contattateci!

CombiFuel Swiss AG
Leuholz 14
CH-8855 Wangen SZ

Tel.: +41 (0) 58 596 80 20
Fax.: +41 (0) 55 444 35 48
Mail: info@combifuel.ch
Web: www.combifuel.ch

www.combifuel.ch

Esclusione di responsabilità: l‘autore non si assume 
alcuna responsabilità per quanto riguarda la 
correttezza, l‘esattezza, l‘attualità, l‘aff idabilità e 
la completezza delle informazioni. Con riserva di 
modifiche senza preavviso.


