
Media avanzati per filtrazione.



Perché scegliere i Media NanoNet?



Volete un filtro carburante che... 
•  migliori la protezione degli iniettori tra gli intervalli  
 di manutenzione del filtro?

•  non sia sensibile alla presenza di acqua nel carburante 
 come i filtri in cellulosa convenzionali?

•  catturi e trattenga i contaminanti anche in presenza  
 di vibrazioni e picchi di flusso in condizioni reali?

•  sia in grado di estendere gli intervalli di manutenzione, 
 mantenere un grado di efficienza elevato, ridurre i tempi 
 di fermo e i costi di manutenzione?

La tecnologia avanzata del Media NanoNet garantisce il 
meglio in termini di prestazioni di filtrazione, fornendo un 
grado di affidabilità superiore.

Filtri carburante Fleetguard® 
con media NanoNet.



 

Problema: standard più rigorosi impongono l'uso di 
carburante più pulito.
Le norme governative di oggi, sempre più costrittive, rendono necessari sistemi di alimentazione più efficienti 
(che migliorino i consumi, mantenendo le emissioni a un livello più basso). L'applicazione di simili standard ha 
condotto all'utilizzo di sistemi di iniezione del carburante common rail ad alta pressione (HPCR), che richiedono 
un elevato grado di pulizia del carburante. I sistemi HPCR sono più sensibili ai contaminanti a causa delle minori 
distanze tra i componenti, il che rende pressante la necessità di un carburante più pulito.

Cambiare l'ambiente.



 

Soluzione: carburanti più puliti con NanoNet.
I Media avanzati NanoNet sono il mezzo più efficace di difesa dai contaminanti 
e contribuiscono a mantenere il sistema di iniezione del carburante in buone condizioni. 
Per soddisfare gli  standard sempre più rigidi, relativi ai moderni motori diesel, 
è fondamentale che il sistema di alimentazione sia sempre pulito.

I Media NanoNet, nominati Nuovo 
prodotto dell'anno 2013 dalla 
American Filtration Society, sono disponibili 
in una gamma di prodotti Fleetguard per la 
filtrazione del carburante.

Rimuovono e trattengono 10 - 13 volte 
più contaminanti rispetto ai media concorrenti.

Cambiare l'ambiente.



Problema: carburante contaminato.
A livello globale, il carburante sporco costituisce un problema sempre più pressante, in particolare per gli odierni 
motori di precisione. Analisi del carburante condotte a livello globale dimostrano che, nel corso degli ultimi anni, 
i livelli di contaminazione del carburante sono raddoppiati. In 3,8 litri (1 gal.) di carburante, il livello medio di 
contaminazione di particelle che superano i 4 micron, è di oltre 18 milioni. Poiché la pulizia del carburante non 
è regolamentata, i fornitori di sistemi di alimentazione e i costruttori di motori si trovano obbligati a sviluppare delle 
contromisure per fronteggiare la contaminazione.

Buone notizie per i carburanti di 
scarsa qualità.



Soluzione: protezione superiore con NanoNet.
NanoNet rimuove e trattiene le particelle, proteggendo il sistema di iniezione del carburante, perfino 
laddove i livelli di contaminazione sono pericolosamente elevati. In un test Cummins, pensato 
appositamente per danneggiare iniettori di carburante in meno di 50 ore, è stata sistematicamente 
introdotta della polvere nel sistema di alimentazione durante il funzionamento del motore. Molti filtri 
non riescono a impedire il guasto dell'iniettore, mentre il filtro carburante Fleetguard con cellulosa 
NanoNet è in grado di fornire agli iniettori la massima protezione contro i contaminanti del carburante. 

Guasto sul campo - 
osservazione dopo 

lo smontaggio  

Test della polvere 
nel carburante con 
il miglior sistema 

di filtrazione 
convenzionale - guasto 

in meno di 50 ore

Polvere nel carbu-
rante con filtrazione 

NanoNet -
nessuna usura 
dopo 190 ore

Sede valvola di 
dosaggio gasolio 

(DMV) nuova

Pulizia del gasolio erogato dalle stazioni di servizio 

Pulizia raccomandata ISO: 18



Problema: minore efficienza energetica del 
carburante.
La filtrazione inefficiente del carburante può comportare l'usura dei componenti dell'iniettore. L'usura, a sua 
volta, può causare un sovradosaggio di carburante, depositi, maggiore usura degli ugelli e prestazioni ridotte, 
oltre ad un calo nell'efficienza del carburante.
Nel contesto economico odierno, si tratta di un problema più grave che mai.

Protezione degli iniettori.



Soluzione: migliori prestazioni degli iniettori con 
NanoNet. 

Iniettori danneggiati possono causare 
un sovradosaggio di carburante nel 
cilindro, che a sua volta provocherebbe 
depositi di carburante e un aumento di 
usura e consumi.

Protezione degli iniettori.

Pattern di erogazione 
di un iniettore nuovo

Pattern di erogazione 
di un iniettore 
danneggiato

10 - 13 volte più efficace nella rimozione di particelle contaminanti da 4 micron rispetto ai 
media concorrenti, NanoNet è l'opzione migliore per la protezione degli iniettori contro il 
rilascio di particelle in presenza di vibrazioni del motore e picchi di carburante. Ciò consente 
agli iniettori di carburante di fornire prestazioni sempre ottimali, per tutta la loro durata.
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Problema: presenza di acqua nel carburante.
L'acqua, pur essendo fondamentale per tutte le forme di vita, sconvolge il sistema di iniezione del 
carburante. Favorisce infatti la crescita di organismi che intasano i filtri e possono anche causare corrosione 
e depositi. A basse temperature, l'acqua congela e riduce il flusso di carburante nel sistema, provocando 
un calo nelle prestazioni del motore. La presenza di acqua riduce l'azione lubrificante del carburante e può 
causare una serie di problemi al sistema di alimentazione, ad esempio iniettori bloccati in apertura.

Separazione dell'acqua.



Soluzione: Media NanoNet 100% sintetico.
I Media NanoNet non contengono fibre di cellulosa, diversamente da quelli convenzionali, 
e sono fondamentalmente impermeabili. Questa esclusiva composizione impedisce la 
saturazione d'acqua e, al contrario dei filtri convenzionali, fornisce l'integrità strutturale 
necessaria per prestazioni di livello elevato. Comparato al miglior prodotto concorrente, 
NanoNet fornisce una protezione tre volte maggiore per tutta la durata del filtro.

I Media precedenti sono una 
miscela di fibre di cellulosa grandi 
(15 - 30 micron) e quantità variabili 
di materiali sintetici inferiori al micron 
(fibre di vetro e di poliestere)

I Media sintetici in nanofibra sono 
composti interamente di fibre 
polimeriche inferiori al micron 
(senza fibre di vetro e fibre di 
carta/cellulosa)

Separazione dell'acqua.
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Prestazioni sotto pressione.

Problema: fluttuazioni del sistema di alimentazione.
Nel tempo, i filtri carburante si contaminano. Stati transitori come vibrazioni, picchi di flusso 
e variazioni della pressione possono provocare il rilascio delle particelle catturate dai Media di 
filtrazione convenzionali. Queste particelle possono influire negativamente su prestazioni e durata 
del sistema di alimentazione.



  

Prestazioni sotto pressione.

Soluzione: tecnologia a più livelli.
NanoNet è dotato di vari strati di protezione per rimuovere e trattenere particelle fino 
a 4 micron (dimensioni 12 volte inferiori rispetto alla particella più piccola visibile dall'occhio 
umano), con fibre dotate di una struttura composita. I media di filtrazione del carburante 
NanoNet rimuovono e trattengono una quantità di particelle 10 volte superiore rispetto 
ai media concorrenti, fornendo protezione e prestazioni superiori e prevenendo danni al 
motore.

Livello superiore 
prodotto a fusione

Livello intermedio 
prodotto a fusione

Livello nanofibre

Livello strutturale 
di supporto

Oltre 10 volte più efficace 
rispetto ai prodotti concorrenti nel rimuovere 
e trattenere le particelle, il tutto in una fibra 
più sottile di una moneta.



Problema: tempi di fermo e costi di manutenzione 
eccessivi.
I problemi al motore provocano gravi perdite di tempo e denaro. La manutenzione è necessaria, 
ma anch'essa comporta tempi di fermo e costi aggiuntivi. Tali costi non si limitano ai pezzi di ricambio 
e alla manodopera associata. Per ogni giorno di inattività è possibile perdere migliaia di dollari.

Perdita di tempo = perdita di denaro.



Soluzione: lunga durata del sistema di 
alimentazione con NanoNet.
I Media NanoNet forniscono al sistema di alimentazione una protezione ottimale, che riduce 
i costi operativi ed allunga il lasso di tempo tra un intervallo di manutenzione e l'altro. Negli 
Stati Uniti, durante un test su strada svolto utilizzando uno tra gli oltre 150 motori di prova 
a nostra disposizione, i Media NanoNet hanno aumentato la durata del filtro carburante 
consentendo di percorrere 40.000 miglia in più. Con il tempo e a causa dell'intasamento dei 
pori, i filtri carburante con media convenzionali diventano meno efficaci, mentre NanoNet 
agisce più come un filtro dell'aria, raccogliendo una maggiore percentuale di particelle e 
conservando, nel tempo, caratteristiche elevate di flusso del carburante.

• La sostituzione degli iniettori di carburante può costare oltre $3.000,00.
• I componenti più importanti nei sistemi di iniezione del carburante possono 

      costare oltre $7.000,00.
• Iniettori guasti possono provocare danni interni al motore e rovinare il sistema 

      di post-trattamento, aumentando drasticamente i costi  
      di riparazione.
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Analisi in condizioni reali.

Problema: gli standard di prova non sono in grado di 
simulare condizioni reali.
Attualmente, per la filtrazione del diesel, non esistono standard del settore che testino le prestazioni 
di un filtro carburante in condizioni reali transitorie, come vibrazioni e picchi di carburante. Molti 
filtri carburante offrono prestazioni elevate nella rimozione di particelle in condizioni statiche, ma in 
condizioni transitorie le particelle non vengono sempre trattenute e passano attraverso il filtro.



Analisi in condizioni reali.

In quanto parte di Cummins Inc, Cummins Filtration 
ha sviluppato una serie di test a lei propri, in aggiunta 
ai normali test del settore, per valutare la filtrazione 
del carburante anche nelle condizioni più difficili. 
Tutto per garantire l'affidabilità di NanoNet nelle 
odierne applicazioni dei motori diesel.

I Media NanoNet rimuovono e trattengono le particelle 
in modo estremamente efficiente, anche durante 
picchi di flusso e vibrazioni in condizioni operative. 
I test hanno comportato un sensibile miglioramento 
del sistema di rimozione e trattenimento di particelle 
in condizioni sia statiche sia transitorie.

Cummins Filtration alza il livello, superando i requisiti 
del settore e ogni standard esistente e stabilendo 
nuovi livelli di prestazione.

14 test aggiuntivi che vanno ben oltre quanto 
imposto dagli standard del settore.

Soluzione: Test propri a Cummins Filtration.

Test 
proprietari 
Cummins 
Filtration

Test 
standard 

del settore



Dimostrazione di qualità ogni giorno.

Problema: scarse prestazioni in condizioni reali dei 
prodotti concorrenti.
Altri produttori rivendicano alcune caratteristiche dei loro filtri, basandosi su risultati di test relativamente 
semplici che non simulano le condizioni operative reali. In quanto parte di Cummins Inc, Cummins Filtration 
utilizza una vasta serie di prove al banco personalizzate, celle di prova per motori e veicoli su strada 
e fuoristrada per testare e mettere alla prova i prodotti Fleetguard in condizioni estreme.



I comprovati risultati sul campo hanno 
permesso ai Media NanoNet di distinguersi 
dalla concorrenza.
Il collaudo su motore per NanoNet implica 
l'uso di centinaia di motori, oltre centomila 
ore di celle di prova e di test fuoristrada, 
oltre che milioni di chilometri di test su 
strada. I concorrenti possono anche 
rivendicarlo, ma noi possiamo dimostrarlo. 

NanoNet è in produzione dal settembre 
2011 e sono almeno 230.000 i prodotti 
NanoNet attualmente in commercio. 
Cummins ha rigorosamente testato la 
tecnologia per permettervi di contare 
sempre sull'affidabilità NanoNet. 

• Oltre 150.000 ore di test su celle di prova equivalgono a 17 anni.
• Oltre 75.000 ore di test fuoristrada equivalgono a 8 anni.
• 24.140.160 km di test su strada equivalgono a 600 volte  
  la circonferenza della terra.

Soluzione: filtri carburante Fleetguard con 
tecnologia NanoNet.
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Dovunque siate voi, ci siamo anche noi.
I prodotti Fleetguard sono disponibili presso oltre 33.000 rivenditori in tutto 
il mondo.  Per trovare il più vicino a voi, visitate il sito cumminsfiltration.
com. I clienti residenti in Nord America che desiderano ulteriori 
informazioni o hanno domande su NanoNet possono chiamare il numero 
1-800-22FILTER (1-800-223-4583).

L'innovazione comincia da qui.
I filtri carburante rappresentano solo l'inizio dello sviluppo di molti 
altri innovativi prodotti Fleetguard dotati della tecnologia NanoNet. 
Per saperne di più, visitate il sito cumminsfiltration.com.


