
ATI HYDRO
Macchina per la pulizia ad idrogeno
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Migliore qualità dell’aria EcologicoRisparmio carburante
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Il trattamento di pulizia del motore con 
l’utilizzo dell’idrogeno riduce drasticamente 
l’inquinamento ambientale permettendo una 
migliore combustione all’interno della camera di 
scoppio e limitando al minimo la generazione di 
particelle incombuste condotte verso il sistema 
di scarico. In questo modo, il veicolo riduce 
drasticamente le proprie emissioni nocive con 
notevole beneficio anche per la salute di ognuno 
di noi. 

Come funziona: l’idrogeno viene inviato, 
attraverso il collettore di aspirazione, alla 
camera di combustione del motore, dove 
arricchisce il numero di ottani della miscela 
aria/carburante, costringendo i residui 
carboniosi della combustione a bruciare 
pressoché completamente, migliorando 
le prestazioni del motore e riducendo 
significativamente la quantità di inquinanti emessi 
dallo scarico.

Pulisce gli 
iniettori

Pulisce le 
turbine

Pulisce i 
catalizzatori

Rigenera il 
FAP

ATI HYDRO
Dai nuova vita al tuo motore!

Gli effetti della pulizia con l’idrogeno



Con il nuovo sistema di rigenerazione motore a 
idrogeno ATI HYDRO, si hanno risultati immediati in 
termini di prestazioni e consumi. Quando il motore 
viene trattato con l’idrogeno l’inquinamento si riduce 
drasticamente perchè avviene il completamento della 
combustione degli idrocarburi presenti in camera di 
scoppio. Il trattamento consente al motore, quindi, di 
migliorare la propria efficienza e di ridurre l’emissione 
di inquinanti, assicurando il massimo rispetto delle 
condizioni ambientali.

• Ritorno di flessibilità e guida fluida
• Elimina esitazioni, avviamenti difficili,    

 funzionamenti irregolari al minimo o 
 mancanza di alimentazione
• Riduce le emissioni nocive
• Risparmio sul consumo carburante
• Diminuzione dell’opacità del fumo
• Migliora l’automazione
• Ripristina le prestazioni originali della vostra auto

• Migliora la qualità dell’aria
• Risparmia carburante
• Ecologico
• Facile da utilizzare

L’ iniezione di idrogeno in un motore 
a combustione interna contribuirà 
a pulire le parti interne del motore. 

Effettuare il ciclo a idrogeno 
garantisce la pulizia del filtro FAP 

senza causarne l'intasamento.

RIGENERA IL TUO 
MOTORE con il 
nuovo sistema 
ad idrogeno 

+ PRESTAZIONI
- CONSUMI

ATI HYDRO
RISULTATI IMMEDIATI

ATI HYDRO
Pulizia del motore con l’idrogeno Come funziona?

Caratteristiche Ati Hydro

Benefici Ati Hydro
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