LA FILTRAZIONE NELLE VETTURE ELETTRICHE – IBRIDE
QUALI SONO I FILTRI CHE EQUIPAGGIANO LE VETTURE ELETTRICHE E IBRIDE

LA FILTRAZIONE NELLE VETTURE ELETTRICHE ED IBRIDE
(QUALI SONO I FILTRI CHE EQUIPAGGIANO LE VETTURE ELETTRICHE E IBRIDE)

Oggi in Italia la percentuale di auto elettriche immatricolate è pari al 1,7%, contro il 7,2% di quelle immatricolate in tutta Europa, mentre la percentuale
di auto ibride è pari al 15% in Italia contro il 12,4% in Europa. Ma nello specifico quanti e quali modelli di propulsione alternativa abbiamo oggi e
quanti e quali filtri gli equipaggiano?

NUOVI SCENARI DI PROPULSIONE
Propulsione Full Electric
Propulsione Ibrida (Mild Hybrid e Plug‐in Hybrid)
Propulsione Elettrica ad Idrogeno
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AUTO ELETTRICA (Full Electric)
L’auto elettrica è spinta da un propulsore che utilizza l’energia elettrica accumulata dalla
batteria agli ioni di litio trasformandola nell’energia meccanica necessaria a far muovere la
vettura. L’energia elettrica accumulata dalla batteria agli ioni di litio viene trasferita al
motore elettrico grazie all’inverter. Questo dispositivo trasforma la corrente continua
dell’accumulatore in corrente alternata e la invia al motore.
In fase di rilascio dell’acceleratore, il motore elettrico auto funge da generatore grazie ad
un campo magnetico prodotto dalla reciproca rotazione tra rotore e statore che ricarica la
batteria; identica funzione si attiva in fase di frenata.

Quali sono i componenti più caratteristici che compongono un’auto elettrica
Un Gruppo Propulsore costituito da un motore elettrico, un inverter e un sistema di trasmissione. Per esempio uno dei propulsori più famosi sul
mercato è il tipo e‐Axle in cui i 3 dispositivi sono compattati in un unico modulo in grado di sviluppare potenze comprese tra 50KW e 300KW e coppie
superiori a 5000Nm per circa 90Kg di peso.

Le Batterie agli ioni di litio che sono il componente fondamentale perché a seconda della grandezza e della loro potenza garantiscono valori più o
meno elevati di autonomia. Attualmente, considerando uno stile di guida equilibrato, l’autonomia media è circa 400‐500Km.
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Quali sono i filtri che equipaggiano un’auto elettrica
Ora entriamo nel vivo e descriviamo sono i filtri, oltre a quello classico abitacolo, che equipaggiano un’auto elettrica ed il loro funzionamento.

1. FILTRO ARIA RAFFREDDAMENTO BATTERIA
Le batterie agli ioni sono raffreddate anche per mezzo di aria esterna per effetto di una ventola. Sulle palette della ventola, col tempo, potrebbero
depositarsi impurità e microrganismi provocando un rallentamento della velocità di rotazione della ventola e quindi una diminuzione della portata di
flusso d’aria proveniente dall’esterno e diretta sulla superficie delle batterie. A tal proposito, un filtro in materiale sintetico, interposto prima della
ventola, garantisce sempre una portata d’aria pura diretta verso le batterie.

2. FILTRO REFRIGERANTE BATTERIE
Il raffreddamento delle batterie per effetto della sola aria, non è sufficiente. Quindi il refrigerante è un’ulteriore aiuto per evitare pericolosi
surriscaldamenti delle batterie a seguito del loro funzionamento. Il filtro ha il compito di depurare il liquido refrigerante da eventuali impurità che
potrebbero ostruire il normale flusso all’interno delle serpentine di scambio termico delle batterie.

TECNECOFILTRATION © 2020 ‐ People Ideas Products

3. CARTUCCIA ESSICCATRICE
L’assorbimento di umidità, proveniente dall’esterno, da parte del sistema batterie potrebbe provocare corrosione e corto circuiti. Per questo la
cartuccia filtrante in materiale sintetico garantisce un’efficace filtrazione dell’aria dalle sue particelle umide.

4. FILTRO VENTILAZIONE BATTERIE
Le continue fluttuazioni di temperatura e pressione nel propulsore potrebbero provocare importanti surriscaldamenti e deformazioni della scatola
porta batterie. Per compensare a questa problematica, sulle scocche protettive delle batterie è installata un’unità di ventilazione d’aria, forzata, che
tutela le batterie oltre che da inquinanti, anche da particelle d’acqua grazie ad una membrana idrofobica che crea un vero e proprio effetto barriera
da qualsiasi agente esterno.

5. FILTRO OLIO TRASMISSIONE
La lubrificazione nella trasmissione meccanica è di notevole importanza per garantire il corretto funzionamento del treno di ingranaggi. Per questo
tipo di sistema, un filtro depura l’olio che garantisce la protezione e la lubrificazione della trasmissione.
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AUTO IBRIDA
Un veicolo a propulsione ibrida, è un veicolo dotato di un sistema di propulsione a due componenti, motore
elettrico e motore termico (benzina o gasolio), che lavorano in sinergia fra di loro. L’utilizzo di un’unità
elettrica, infatti, permette di recuperare l’energia cinetica che verrebbe sprecata nelle fasi di frenata e di
decelerazione per poi riutilizzarla per supportare o per escludere completamente, in base al grado di
ibridizzazione del powertrain, il propulsore termico. Quest’ultimo ha essenzialmente due funzioni:
trasformare l’energia chimica del carburante in energia cinetica e caricare la batteria del motore elettrico.

Sul mercato attualmente esistono due forme di propulsione ibrida, quella leggera (Mild Hybrid) e quella full
(Plug‐in Hybrid).

AUTO IBRIDA (Mild Hybrid)
La tecnologia ibrida mild‐hybrid oggi è una delle più utilizzate dalla maggior parte dei costruttori di auto perché
coniuga costi veramente contenuti ad una riduzione sensibile dei livelli di consumo di carburante e di
emissioni. Questa tecnologia sfrutta un motore elettrico di piccole dimensioni, azionato nella maggior parte
dei casi a cinghia, che funge da alternatore/starter, motogeneratore e da supporto al propulsore termico nelle
fasi di accelerazione. Durante le fasi di veleggiamento e frenata, il motore ad alimentazione tradizionale fa
girare il motogeneratore, ricaricando così il pacco batteria di piccole dimensioni e garantendo una riduzione
dei consumi di un 15% rispetto ad un modello uguale ad alimentazione benzina/gasolio.

I filtri che equipaggiano una vettura ibrida mild‐hybrid sono tutti quelli standard per il motore termico più
quelli visti in precedenza per quello elettrico.

AUTO IBRIDA (Plug‐in)
In questo caso, la presenza di batterie con capacità maggiore permette di sfruttare il powertrain anche in
modalità 100% elettrica per circa 50/70 km in base al modello di auto. Questo sistema si distingue anche per
la possibilità di ricaricare alla spina il pacco batteria oltre alla classica rigenerazione dell’energia cinetica in
frenata.

I filtri che equipaggiano una vettura ibrida plug‐in sono tutti quelli standard per il motore termico più quelli
visti in precedenza per quello elettrico.
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AUTO ELETTRICA AD IDROGENO
Le auto ad idrogeno vengono alimentate da un motore elettrico, quindi rientrano a pieno titolo nella
tipologia delle auto elettriche.
Una differenza decisiva rispetto agli altri veicoli elettrici consiste nel fatto che i veicoli a idrogeno
producono da soli l’energia elettrica. Non prelevano l’energia da una batteria integrata come le auto
esclusivamente elettriche o le ibride plug‐in, che si possono ricaricare collegandole a una presa esterna.
Le auto a idrogeno hanno, per così dire, un‘efficientissima centrale elettrica propria a bordo. E questa
centrale elettrica è la cella a combustibile con membrana a scambio protonico.

Quali sono i componenti più caratteristici che compongono un’auto elettrica ad idrogeno
La Cella a Combustibile con membrana a scambio protonico. Questa trasforma in energia elettrica l'energia chimica che viene liberata nella reazione
elettrochimica tra idrogeno e ossigeno. E’ presente un anodo che impatta con l’idrogeno prelevato dal serbatoio, un catodo che reagisce con l’ossigeno
proveniente dall’aria circostante e da una membrana elettrolitica polimerica generalmente in Naflon o Teflon.

Un Serbatoio Idrogeno generalmente costituito da nanotubi in silicio o carbonio per immagazzinare in maniera efficace l’idrogeno.
Un Motore Elettrico che converte l’energia elettrica fornita dalla reazione elettrolitica in energia meccanica per muovere l’auto.
Un Pacco Batterie che ricevono l’energia elettrica accumulata dal motore elettrico che recupera l’energia cinetica durante la fase di frenata. Queste
batterie sono di dimensioni molto più piccole rispetto a quelle delle classiche auto elettriche.
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Quali sono i filtri che equipaggiano un’auto elettrica ad idrogeno
Entriamo nel vivo e descriviamo quali sono i filtri, oltre a quello classico abitacolo, che equipaggiano un’auto ad idrogeno ed il relativo funzionamento.

1. SILENZIATORE A BANDA LARGA
La sua funzione è di smorzare il rumore di aspirazione prodotto dal compressore.

2. FILTRO ARIA CATODICO
L’ossigeno che partecipa alla reazione elettrochimica con l’idrogeno deve essere privo di qualsiasi inquinante altrimenti le particelle dei gas sospesi
nell'aria possono danneggiare le celle a combustibile a causa dell'avvelenamento del catalizzatore, del blocco dei canali e della degradazione della
membrana polimerica. Il filtro dell'aria catodico protegge le celle a combustibile da questi contaminanti. La combinazione di adsorbimento e filtrazione
consente l'alimentazione di aria pulita al catodo e ne mantiene le prestazioni ottimali.
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3. UMIDIFICATORE
L'umidificatore protegge le membrane polimeriche delle celle a combustibile dall'essiccamento. Fornisce questo livello di umidità trasferendo il
vapore acqueo dall'aria di scarico all'aria di aspirazione.

4. SEPARATORE D’ACQUA CATODICO
Il prodotto derivante dalla reazione elettrolitica è vapore e acqua. Il vapore viene recuperatore per partecipare nuovamente alla reazione chimica,
ma l’acqua necessariamente deve essere separata dal vapore per evitare che alcune particelle entrino in contatto con i componenti del propulsore e
che penetrino all’interno delle cella a combustibile.

5. FILTRO REFRIGERANTE
Durante la reazione dell'idrogeno e dell'ossigeno nella cella a combustibile, viene generato calore che deve essere dissipato. Il filtro del liquido di
raffreddamento ha il compito di rimuove le particelle nocive dal circuito di raffreddamento nel flusso principale in quanto le contaminazioni nel
circuito del refrigerante potrebbero bloccare i canali di raffreddamento o causare l'usura della pompa del refrigerante.
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6. FILTRO A SCAMBIO IONICO
Per mantenere la conduttività elettrica del refrigerante al di sotto del limite consentito, gli ioni devono essere rimossi efficacemente perché altrimenti
la carica ionica presente nel refrigerante potrebbe interferire nel bilanciamento stechiometrico della reazione elettrochimica delle celle a combustibile
riducendo la produzione di energia elettrica e quindi il rendimento totale del motore.
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