
Fuel Pro® Istruzioni di installazione
Filtro / Separatore / Riscaldatore Serie FH230

A. Collare (codice 3946706 S)

B. Tappo di chiusura

C. O-Ring

D. Gruppo coperchio (codice 3946705 S)

E. Molla di bloccaggio (codice 3944441 S)

F. Elemento filtrante (per informazioni sull'ordine,
vedi Tabella 4)

G. Guarnizione O-Ring (codice 3944449 S),
Guarnizione per Biodiesel (codice 3950445 S)

H. Kit manutenzione valvola di anti-ritorno
(codice 3944447 S)

I. Fuel Pro, non riscaldato (per informazioni
sull’ordine, vedi pagina 7)

J. Valvola di spurgo (codice 3944453 S)

K. Fuel Pro, riscaldato (per informazioni sull’ordine,
vedi pagina 7)

L. Riscaldatore elettrico 12 V.cc / 24 V.cc
(per informazioni sull’ordine, vedi pagina 5)

M. Interruttore termico (per informazioni sull’ordine,
vedi pagina 5)

N. Sensore d’acqua nel gasolio (Water In Filter, WIF)
(codice 3911940 S)

O. Chiave per collare (codice 3944451 S  (in plastica)
3944448 S (in metallo))

ATTENZIONE: Le presenti istruzioni sono rivolte a meccanici
professionisti, addestrati nell’uso corretto di attrezzi manuali
e motorizzati, che adottano tutte le precauzioni di sicurezza
previste (ivi comprese le protezioni per gli occhi).
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Fase 4 – Montare Fuel Pro nel punto desiderato, osservando
quanto segue:
a. Il montaggio di Fuel Pro direttamente sul motore NON È
CONSIGLIATO.
b. Montare in verticale, con il coperchio e l’elemento rivolti verso l’alto.
c. Assicurarsi che lo spazio al di sopra del filtro e lateralmente sia
sufficiente per rimuovere il coperchio e sostituire agevolmente il filtro.
ATTENZIONE: Fuel Pro DEVE essere installato in modo che
l’elemento filtrante si trovi sopra il livello di "PIENO" del
serbatoio. Se montato sotto tale livello, può essere necessaria
una valvola di intercettazione in ingresso per consentire la
sostituzione del filtro senza fuoriuscita di carburante.
Fase 5 – Portare la linea di alimentazione del carburante dal
serbatoio del carburante al lato aspirazione di Fuel Pro
(Figura 1). Portare una linea del carburante dal lato mandata di
Fuel Pro al lato aspirazione della pompa del carburante. 

Figura 1 – Collegamenti di Fuel Pro
Fase 6 – Per minimizzare eventuali strozzature, attenersi alle
seguenti linee guida quando si lavora alle tubazioni del circuito.
a. Mantenere il percorso della linea del carburante il più regolare
possibile, senza anse sospese, nelle quali potrebbe raccogliersi
acqua.
b. Utilizzare gomiti a 90° unicamente quando necessario.
c. Se i tubi flessibili del carburante sono costruiti a misura per
un'applicazione, assicurarsi che il rivestimento interno degli
stessi non venga tagliato dal raccordo, per evitare potenziali
"effetti di non-ritorno". Assicurarsi inoltre che tali tubi siano puliti
e privi di detriti prima dell’installazione.
ATTENZIONE: Per evitare danni al corpo in alluminio del
Fuel Processor, non stringere eccessivamente le linee del
carburante o i relativi raccordi.

Installare un sensore ingresso acqua
(Water In Fuel - WIF)
Fase 1 – Installare il sensore WIF (3911940 S) sul lato inferiore
di Diesel Pro (vedi Figura 2).

Figura 2 - Installazione del sensore ingresso acqua

Installazione kit di manutenzione

Questo dispositivo deve essere installato tra il serbatoio del carbu-
rante e la pompa di alimentazione del carburante. Può essere
usato come sistema di filtrazione unico per il circuito del
carburante rimuovendo il filtro e le relative teste esistenti e
sostituendoli con gli speciali deviatori (ordinabili separatamente).
Nota: L'uso di Fuel Pro come filtro primario potrebbe avere
l'effetto di estendere la durata di un eventuale filtro secondario.

AVVERTENZA: il carburante diesel in circolo attraverso il motore
in funzione può diventare molto caldo. Per evitare lesioni
personali:
• Pericolo di scottature! Evitare ogni contatto tra carburante riscaldato
e gli occhi/la pelle privi di protezioni. Lasciare sempre raffreddare
il carburante a temperature ambiente prima di sostituire il filtro o
eseguire operazioni di manutenzione che potrebbero determinare
la fuoriuscita del carburante dal relativo circuito. Se ciò non fosse
possibile, indossare un abbigliamento protettivo adeguato
(maschera, berretto, guanti, tuta).
• Il carburante riscaldato può dar luogo a vapori combustibili nell’area
circostante. Per eliminare il potenziale rischio di incendi, tenere
lontano fiamme vive, scintille o altre potenziali fonti di iniezioni
dall’area di lavoro e non fumare durante la sostituzione del filtro
o mentre si eseguono interventi di manutenzione che potrebbero
comportare la fuoriuscita di carburante o dei relativi vapori.
• Eseguire sempre la manutenzione del motore o del veicolo in
un’area ben ventilata, vietando l'accesso a persone non addette
ai lavori.

Installazione del kit di manutenzione Fuel Pro
Fase 1 – A motore spento e a temperature ambiente, chiudere la
valvola di intercettazione del filtro (se presente) e posizionare un
contenitore adatto sotto i filtri del carburante.

Fase 2 – Togliere il gruppo elemento filtrante principale del carbu-
rante, il sedimentatore e/o il separatore acqua. Svuotare l’elemento
usato e smaltirlo in modo ecologicamente responsabile, rispettando
la normativa locale o nazionale. Il carburante può essere riportato
nel serbatoio.

Fase 3 – Contattare il vostro rappresentante Fleetguard per selezio-
nare il deviatore per la testa del filtro secondario per un sistema a
filtro singolo.La componente necessaria varia in base alla dimen-
sione del raccordo filettato del filtro e al diametro della superficie
di tenuta. 

Fuel Pro è progettato per assicurare una filtrazione completa a livello
del motore, se utilizzato con un filtro adatto, in base alle specifiche
del costruttore del motore. Fuel Pro deve essere installato sul lato
aspirazione del circuito del carburante. Evitare di alimentare il Fuel
Processor utilizzando più di 2,07 bar di pressione, in caso contrario
potranno verificarsi guasti o la trasmissione di informazioni errate
relativamente alla durata del filtro.

Installare il deviatore sulla testa del filtro secondario come indicato di
seguito:
a. Rimuovere l'elemento del filtro del carburante secondario,
svuotarlo e smaltirlo in modo ecologicamente responsabile,
secondo quanto previsto dalle normative locali o nazionali. Il
carburante può essere riportato nel serbatoio.
b. Lubrificare leggermente la tenuta sulla parte superiore del devia-
tore con olio per motori pulito.
c. Avvitare l’adattatore sul raccordo del filtro secondario e serrare
manualmente.
d. Installare l’adesivo "Do Not Remove" sul deviatore.
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Figura 4 - Base del riscaldatore
Riscaldamento del carburante tramite il circuito di
raffreddamento
Per usare il liquido di raffreddamento del motore come fluido
riscaldante per Fuel Pro, collegare un tubo flessibile (treccia
nr. 6 o nr. 8) dal lato alta pressione del circuito di raffreddamento
del motore alla base del riscaldatore Fuel Pro (vedi Figura 1). È
possibile utilizzare uno qualsiasi degli attacchi come ingresso.
Far passare un altro tubo flessibile dalla base del riscaldatore
a un attacco a bassa pressione del circuito di raffreddamento.
NON far passare la linea nel sistema di riscaldamento
della cabina.
Preriscaldatore elettrico opzionale
I riscaldatori elettrici disponibili per Fuel Pro FH230 dispongono
di un interruttore termico separato. Fare riferimento alla Figura 5
per l’installazione dei componenti. Per informazioni sull’ordine,
vedere la Tabella 2.
Fase 1 – Se la resistenza e l’interruttore termico (2) non sono
ancora stati installati, togliere i tappi da 101,6 mm NPT sulla
piastra di fondo di Fuel Pro e montare il riscaldatore e l’interrut-
tore termico. Serrare con una coppia di 20,3-40,7 Nm.
Fase 2 – Collegare il riscaldatore e l’interruttore termico al fascio
di cavi del Fuel Processor (3).
Fase 3 – Collegare il cavo di massa (4) al cavo del Fuel
Processor.

Figura 5 – Installazione dei componenti del riscaldatore

Fase 2 – Collegare i cavi del sensore ingresso acqua (3945151 S)
al sensore. Il fascio di cavi prevede i seguenti collegamenti: cavo
di terra nero da 304,8 mm terminato con occhiello dal diametro di
9,53 mm a un'estremità e cavo verde per il rilevamento presenza
acqua da 1828,80 mm.
Fase 3 – Praticare un foro da 12,70 mm sul cruscotto o sul
pannello di controllo, nel punto nel quale si desidera installare il LED
presenza acqua (3946670 S).
a. Occorre lasciare uno spazio di 38,10 mm dietro il cruscotto o il
pannello di controllo.
b. Fare attenzione a non danneggiare le componenti circostanti
mentre si pratica il foro.
Fase 4 – Installare il LED presenza acqua spingendolo con forza
dentro il foro.
Fase 5 – Collegare il cavo di terra nero da 101,60 mm del LED
presenza acqua alla messa a terra. Allungare con cavo nero
aggiuntivo, se necessario.
Fase 6 – Collegare il cavo nero di terra da 304.8 mm con occhiello
dal diametro di 9,53 mm a un'estremità dal sensore presenza
acqua alla terra vicino al Fuel Processor (se presente).
Fase 7 – Collegare il cavo di alimentazione verde da 1828,80 mm
del fascio di cavi del sensore al cavo di comunicazione verde da
101,60 mm del LED presenza acqua. Allungare con cavo verde
aggiuntivo se necessario.
Fase 8 – Individuare l’alimentatore da 12 o 24 Vcc. Stendere il cavo
rosso dall’alimentatore al cavo rosso da 101,60 mm del LED
presenza acqua. Installare un fusibile in linea da 10 A (non fornito).

Figura 3 – Cablaggio del sensore presenza acqua
Nota: Utilizzare connettori appropriati per collegare i fili. Per
testare l’indicatore presenza acqua, versare acqua sul corpo
del Fuel Processor, fino a coprire il sensore presenza acqua.
Il LED presenza acqua deve accendersi. In caso di fluido non
riscaldato, il volume di fluido necessario per accendere l’indica-
tore presenza acqua è 182 mL ± 2 mL, in caso di fluido riscal-
dato, il volume necessario è 91 mL ± 2 mL.

Installazione del riscaldatore elettrico

Nota: le componenti opzionali per il riscaldamento del carbu-
rante tramite la linea di ritorno al motore e il riscaldamento
tramite il circuito di raffreddamento motore si applicano SOLO
alla base del riscaldatore mostrata nella Figura 4. Se la piastra
di fondo è piatta con attacchi da 101,60 mm NPT, è possibile
utilizzare solo il preriscaldatore elettrico.

Riscaldamento del carburante tramite la linea di ritorno al
motore
Nei motori a iniezione elettronica è possibile sfruttare il ritorno del
carburante come sistema per il riscaldamento del fluido per Fuel Pro.
Far passare il circuito del ritorno del carburante dal motore
alla base del riscaldatore di Fuel Pro (vedi Figura 4). È possibile
utilizzare uno qualsiasi degli attacchi come ingresso. Collegare una
seconda linea di ritorno del carburante dalla base del riscaldatore
all’attacco di ritorno del carburante nel serbatoio.
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Procedura di sostituzione del filtro

Fase 1 – Spegnere il motore. Allentare il tappo di chiusura per
far fuoriuscire l'aria dal filtro.
Fase 2 – Aprire la valvola di scarico e scaricare il carburante fino
a un livello sotto il collare, quindi chiudere la valvola di spurgo.
Fase 3 – Utilizzando la chiave per collare/tappo di chisura
(codice 3944451 S (plastica) o 3944448 S (metallo)), togliere il
coperchio trasparente dal Fuel Processor rimuovendo il collare.
Scartare l'O-ring dalla base del coperchio. (Unitamente a un
nuovo filtro, viene fornito un nuovo O-ring). Per applicazioni
Biodiesel, utilizzare una guarnizione da 3950445 S. Il colore
della guarnizione è verde e DEVE essere cambiata a ogni
sostituzione del filtro. Rimuovere l’elemento filtrante da Fuel Pro
tirando verso l’alto e ruotando leggermente. Assicurarsi che
l'anello di tenuta venga rimosso dal raccordo centrale.

Figura 8 – Chiave per collare/tappo di chiusura
Fase 4 – Installare un nuovo elemento filtrante (fornito con
l'anello di tenuta già inserito nell’elemento) sul raccordo centrale
del processore, premendolo verso il basso e ruotandolo legger-
mente. Dopo aver verificato che il nuovo O-ring, fornito unita-
mente al filtro, alla base del coperchio sia in posizione, installare
il coperchio e il collare. Serrare a mano fino a quando il collare
non entra nella sua sede. Non serrare utilizzando attrezzi.
Fase 5 – Togliere il tappo di chiusura dalla parte superiore del
coperchio trasparente, ruotandolo in senso antiorario. Riempire
il coperchio trasparente con una quantità di carburante
sufficiente a ricoprire la metà inferiore dell’elemento filtrante.
Assicurarsi che il nuovo O-ring (fornito unitamente al filtro) sia in
posizione sul tappo di spurgo. Rimettere il tappo di chiusura e
serrare solo a mano.
Fase 6 – Avviare il motore. Una volta che il sistema di
lubrificazione ha raggiunto la normale pressione d'esercizio,
aumentare i giri del motore per un minuto.

Nota: il coperchio trasparente del filtro non si riempirà
completamente durante il funzionamento del motore. Si
riempirà gradualmente col tempo, man mano che il filtro si
intasa. L’elemento del filtro non richiede sostituzione fino a
quando il livello del carburante non è salito fino alla parte
superiore dell'elemento filtrante.

Fase 4 – Collegare il cavo di alimentazione sul lato accessori
dell’interruttore di accensione. Si consiglia l’uso di un fusibile
da 25 A, non compreso nel kit Fuel Pro. Utilizzare un relè se il
circuito di accensione non può supportare un minimo di 20 A.
Vedi Figura 6.

Figura 6 – Collegamenti del fusibile e del relè

Tabella 2 - 12 V & 24 V Resistenza e interruttore termico

1

Riscaldatore 3944450 S 3945136 S

Descrizione 12 Vcc 24 Vcc

Prodotto Fuel Pro Fuel Pro

2 Interruttore termico 3946703 S 3946673 S

3
Cavi del Fuel

Processor
3945120 S – Fornito con tutte

le unità Fuel Pro

4 Cavi di massa

3945123 S
Cavo di alimentazione – 457,2 cm 

Cavo di terra – 60,96 cm
Venduto separatamente

5 Connettore Packard 12015792

6 Connettore
Packard

12015792
Packard

12103584

7 Connettore Packard 12015793 – 2 pezzi

8 Connettore Packard 12103584 – 1 pezzo

9 Connettore Packard 12010973

Nota: Si consiglia l’uso di un fusibile da 25 A, 
non compreso nel kit Fuel Pro.
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