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FILTRI ARIA

18/15 Report Tecnico / Technical Report (05/11/15)

Ref.: Filtro aria AR10234-10PM-J
Air filter AR10234-10PM-J

Applic.: NISSAN
Models: Cube 09->, Micra III 03->, Nore 06->, NV200 09->,
Qashqai 07->, Tidia

Engines: Diesel dCi

A partire dal mese di Ottobre 2015 un importante miglioramento
tecnico è stato apportato sul filtro aria AR10234-10PM-J con
applicazioni NISSAN. Il miglioramento consiste nella sostituzione
del materiale impiegato per la realizzazione dei due profili
laterali del filtro, in precedenza polimerico, ora in lega di
alluminio. Questo importante miglioramento strutturale rende oggi
il filtro molto più resistente rispetto alla versione precedente,
garantendone l'indeformabilità in qualsiasi condizione di esercizio.
Nello specifico, questa modifica sul filtro è stata necessaria in
quanto i motori NISSAN sui quali è installato raggiungono di solito
temperature di esercizio molto elevate che in combinazione con gli
additivi utilizzati nel gasolio e una valvola EGR solitamente sporca,
provocano l'intasamento del dispositivo FAP con conseguente
contro-pressione nel motore. La contropressione nel motore fa si
che i gas incombusti, invece di essere espulsi all'apertura della
valvola di scarico, ritornano nella camera di scoppio causando
un danneggiamento a ritroso di tutti i componenti antecedenti
la camera, fino al debimetro e quindi al filtro aria.
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Ref.: Filtro aria AR10234-10PM-J
Air filter AR10234-10PM-J

Applic.: NISSAN
Models: Cube 09->, Micra III 03->, Nore 06->, NV200 09->,
Qashqai 07->, Tidia

Engines: Diesel dCi

Starting from October 2015 an important technical improvement
has been made on air filter AR10234-10PM-J for NISSAN
applications. The improvement consist in the replacement of
material used for the realization of the two filters sides profiles,
previously polimeric, now alloy aluminum.
This important structural improvement makes this filter strenght
respect the previous version.
This change has been necessary because the NISSAN engines
were filter is installed reach very high operating temperatures
which in combination with diesel additives and an usually dirty
EGR valvle, cause clogging of FAP device with consequent
counter-pressure in the engine. Back pressure to the engine
cause unburned gases, that instead of being expelled by
opening of drain valve, return to combustion camera, causing
damage to all camera's antecedents components, up to the flow
meeter and then to the air filter.
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FILTRO ARIA INTASATO
E ROTTURA DEL
TURBOCOMPRESSORE

Ref.: Filtri aria
Air filters

Applic.: Tutte
All

AIR FILTER CLOGGED
AND
TURBOCHARGER BREAKAGE

Engine.: Tutti
All

Con questo report tecnico intendiamo portare alla vostra attenzione un problema
abbastanza comune che può verificarsi sui motori con turbocompressore.
Il turbocompresore è progettato e costruito per poter lavorare ad un regime di oltre
250.000 giri al minuto e resistere a temperature di 950°C. In tali condizioni, anche
la particella più piccola, se risucchiata dal turbo, è capace di danneggiare, e nei
casi peggiori distruggere la girante o l'albero, causando anche la rottura totale del
turbocompressore. Nello specifico l'aria modulata dalla turbina attraversa il filtro
aria che se particolarmente intasato potrebbe sovraccaricare l'albero del turbo,
generando fenomeni di contropressione all'interno della girante e successivamente
risucchiare all'interno il filtro aria o alcuni suoi frammenti. Il risultato è un crack
strutturale dell'intero gruppo turbo. A volte, invece, potrebbe verificarsi un problema
che non origina dall'intasamento del filtro aria ma dall'intasamento dell'intercooler,
a causa di un mal funzionamento della turbina. Infatti un eccessivo intasamento
dell'intercooler produce elevati vapori d'olio che a ritroso dannggiano il filtro aria,
frantumandolo. Noi di TECNECO raccomandiamo sempre la sostituzione del filtro
aria a percorrenze mai superiori ai 15.000 Km (o massimo un anno). Sarebbe
anche una buona regola verificare, di tanto in tanto, l'assenza di deformazioni del
filtro aria contenuto nel convogliatore. Generalmente lo stato di deformazione del
filtro fornisce indicazioni apprezzabili sul grado di intasamento della carta filtrante.
With this technical report we intend to bring to your attention a common problem
that can occur on turbocharged engines. The turbocharger is designed and built to
work at a regime beyond 250.000 revolutions per minute and withstand till max
temperatures of 950°C. In such conditions, smaller particle, if sucked up by the
turbo, can damaging, and in worst cases destroy the impeller or the shaft, also
causing the total rupture of the turbocharger. Specifically, the air modulated by the
turbine passes through the air filter, if particularly clogged, could overload the turbo
shaft, generating counter-pressure phenomena inside the impeller and after
suck in the air filter or some of its fragments. The result is a structural crack of the
entire turbo group. Sometimes, however, a problem may occur that does not
originate from the clogging of the air filter but from the clogging of the intercooler,
due to malfunction of the turbine. In fact, excessive clogging intercooler produces
high oil vapor that damn the air filter backwards, shattering it. We at TECNECO
always recommend replacing the air filter at distances never exceeding 15.000 km
(or maximum one year). Would be also a good rule to check, from time to time, for
filter deformation in the conveyor. Generally the strain state of the filter provides
appreciable information on the degree of clogging of the filter paper.
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FILTRI OLIO
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Degrado cartuccia
filtri olio ecologici

Ref.: FILTRI OLIO ECOLOGICI
METAL FREE OIL FILTERS

Applic.: TUTTE
ALL

Models: Motori con contenitori filtri olio dotati di scambiatore di calore
Engines equipped with oil filters cont with heat exchanger

A volte succede che in fase di sostituzione del filtro olio eco, detto
anche a cartuccia, l'operatore smontando il filtro esausto lo trovi
completamente deteriorato, con la carta filtrante spappolata e
addirittura distaccata dai fondelli in materiale plastico.
Questo, accade perché in fase di esercizio la temperatura dell'olio,
all'interno del contenitore raggiunge temperature molto elevate
(ben oltre i 200 C°), quando invece la temperatura media di
funzionamento dovrebbe aggirarsi intormo ai 100 C°.
Naturalmente, picchi di temperatura olio così elevati ed anomali,
hanno ripercussioni importanti su tutti gli organi del motore ed in
particolar modo sul media filtrante del filtro, progettato per resistere
a temperature massime di 180 C°.
Aumenti di temperatura così elevati, nei motori di oggi, sono
dovuti molto spesso alla loro stessa conformazione, e cioè motori
dalle dimensioni ridotte con potenze elevate. A tal proposito,
infatti, questi motori (Opel in particolare) sono equipaggiati con
uno scambiatore di calore olio/acqua, quasi sempre inglobato con
con il contenitore del filtro dell'olio e con la funzione di riduzione
della temperatura dell'olio stesso. A volte, succede però che i tubi
dello scambiatore in questione risultino particolarmente intasati
dal calcare e non permettano un' adeguata circolazione del
refriggerante. Questo provoca l'inefficienza del gruppo di
raffreddamento e l'innalzamento della temperatura olio ben oltre
i 200 C°, temperatura alla quale nessuna carta filtrante resiste.
Al fine di limitare al massimo questa problematica i produttori di
filtri , TECNECO compreso, hanno sviluppato filtri olio dotati di
media filtranti ad alta resistenza perché composti per il 15% di
fibre sintetiche, resistenti anche a temperature molto al di sopra
rispetto alle temperature normali di funzionamento del motore.
In ogni caso è buona regola verificare periodicamente il corretto
funzionamento dello scambiatore di calore, aggiungendo anche
un po’ di detergente specifico nelle tubazioni, al fine di depurare
l'intero impianto di raffreddamento.

Metal free oil filters
cartridge degradation
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- Allegato report prove effettuate su media filtrante con olio a temperatura.
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Degrado cartuccia
filtri olio ecologici

Ref.: FILTRI OLIO ECOLOGICI
METAL FREE OIL FILTERS

Applic.: TUTTE
ALL

Models: Motori con contenitori filtri olio dotati di scambiatore di calore
Engines equipped with oil filters cont with heat exchanger

Sometimes happens that during replacement of a metal free
cartridge oil filter the operator, removing the old filter, find it
completely deteriorated with pulped paper even detached from
the plastic plates.
This happens because the oil temperature inside the container
reaches very high temperatures over 200 C° instead of the
average operation temperature of 100 C° as should be.
Of course, so high and abnormal oil temperature peaks have
important repercussions on all parts of the engine, especially on
the filter media, designed to withstand at maximum temperatures
of 180 C°.
So high temperature rises are very often in today's engines, due
to their conformation, small size engines with high horse power.
For this reason some engines (Opel in particular) are equipped
with an oil/water heat exchanger, incorporated with the oil filter
container, to reduce the inside oil temperature.
Sometimes happens that the tubes of the heat exchanger are
particularly clogged and do not allow a proper refrigerant
circulation. This causes the inefficiency of cooling group and the
oil temperature raising up to 200 C° which no filter paper resists.
In order to minimize this problem the filters manufacturers,
TECNECO including, have developed oil filters with high strength
filter paper because compounds for 15 % of synthetic fibers,
resistant to temperatures much higher than normal temperatures
of engine operation.
In any case it is a good rule to periodically verify the proper
functionality of the heat exchanger operation, also adding a bit
of specific detergent in the piping, in order to purify the entire
cooling system.
- Annex report testing of filter media with hot oil.

Metal free oil filters
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STD Hot oil ageing method ( internal method )
Oil : Castrol Formula SLX Long Tec OW-30 .

Procedure :
1) Select some A4 samples paper sheets .

2) Cured the samples T=160°C @ 10 minutes .

3) Cut the cured samples in disks diameter 11,5 cm ( 100 cm2 ) .

4) Put the cured paper disks in a glass beker . Prepare one beker with samples for each
ageing time steps .
Our time steps are : 0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 hours

5) Fill in each beker with oil .

6) Put the beker in the oven at 140°C .

7) One of the seven series could be test only by submerging in cold oil to have
an additional point to put eventually at the beginning of the graph results .
8) At the right ageing time , ( 50 - 100 - 200… hours ) every beker will be take out of
the oven , and the hot oil fill out in a tank .

9) Absorbe the oil with absorbent material .

9 a ) Procedure to dry samples before burst test :
- wetting samples needs to be dried before to be tested , to this purpose ,
each sample is take out of the beker
- than it is putted between two sheets of adsorbent paper
- than a metallic cylinder 4300 g ( 6cm diameter - 20 cm high ) is passed five time
over the adsorbent paper sheets
- than the same samples is putted in other two clean sheets of adsorbent paper
than the same metallic cylinder is passed other five time over the adsorbent
paper sheets

10) Let the samples 24 h @ room Temperature
11) Evaluate the burst strenght (average of more test) .

12) Put the results on the graph .
- HOT OIL AGEING Temperature 140° C - Castrol SLX Ow/30
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56/18 Report Tecnico / Technical Report (27/07/18)
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TUBO SPIRALATO "HELIX"
IN BANDA STAGNATA
ELETTROLITICA
SU FILTRI OLIO SPIN-ON

Ref.: Filtri olio spin-on

Spin-on oil filters

Applic.: Tutte
All

"HELIX" SPIRAL TUBE
IN ELECTROLYTIC STRIPED
BAND
ON SPIN-ON OIL FILTERS

Con questa nota tecnica portiamo alla vostra
attenzione l'importanza del tubo spiralato
"HELIX", componente importante delle
cartucce interne dei filri olio spin-on, che,
attualmente stanno tornando protagonisti
per la loro semplicità di montaggio e per le
loro performance garantite. Vedi ad esempio
gli ultimi codici sviluppati come OL7032
Renault 1.5 dCi 2015 ->, OL7043 Ford 2.0 Tdi
2016 ->, OL65023 Opel 1.0 2015 ->.
Il tubo spiralato sostiene rigidamente il
media filtrante, costantemente attraversato
dal flusso dell'olio in pressione, ma è anche
l'ultimo componente ad essere attraversato
dall'olio, prima che questo vada in circolo nel
motore. Pertanto, oltre alla forma a spirale
che garantisce un miglior flusso dell'olio, è
di primaria importanza il tipo di materiale
impiegato per la produzione del tubo, nel
nostro caso "banda stagnata elettrolitica".
Infatti, grazie all'elettro deposizione dello
stagno sulla lamiera del tubo, si esclude
quella pericolosa formazione di ossido, che
potrebbe essere, invece, trasportata dall'olio
all'interno del motore.

Tubo HELIX in banda stagnata elettrolitica
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TUBO SPIRALATO "HELIX"
IN BANDA STAGNATA
ELETTROLITICA
SU FILTRI OLIO SPIN-ON

Ref.: Filtri olio spin-on

Spin-on oil filters

Applic.: Tutte
All

"HELIX" SPIRAL TUBE
IN ELECTROLYTIC STRIPED
BAND
ON SPIN-ON OIL FILTERS

With this technical note we bring to yours
attention the importance of the spiral tube
"HELIX", an important component of the
internal cartridges of spin-on oil filters,
which, currently are again protagonists
for their simplicity of fitting and for their
guaranteed performance. See for example
the latest codes developed as OL7032
Renault 1.5 dCi 2015 ->, OL7043 Ford
2.0 TDi 2016 ->, OL65023 Opel 1.0 2015 ->.
The spiral tube rigidly supports the filter
media, constantly crossed from the flow of
oil under pressure, but it is also the last
component to be crossed from oil, before it
goes into circulation in engine. Therefore, in
addition to the spiral shape which
guarantees a better flow of oil, it is the type
of material used of primary importance for
the production of the tube, in our case
"electrolyte tinplate". In fact, thanks to the
electro deposition of the tin on the sheet of
the pipe, it is excluded dangerous formation
of oxide, which it could instead be
transported by the oil inside the engine.

Electrolyte tinplate HELIX pipe
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IMPORTANZA SCAMBIATORE DI

Ref.: Filtri olio spin-on

Spin-on oil filters

CALORE SU MODERNI MOTORI
COMMONRAIL

Applic.: Tutte
All

IMPORTANCE OF HEAT
EXCHANGER IN MODERN
COMMON-RAIL ENGINES

Cos'è lo scambiatore di calore
E' un vero e proprio radiatore a piastre attraversato da due fluidi
distinti, olio motore e liquido refrigerante, che in condizioni normali
non dovrebbero mai miscelarsi.
A cosa serve
La sua funzione fondamentale è raffreddare correttamente l'olio
motore prima che questo venga filtrato e messo in circolo per una
efficiente lubrificazione del motore.
Perché si danneggia e quali sono le conseguenze
La causa principale di malfunzionamento dello scambiatore è la
corrosione tra le piastre attraversate dal liquido refrigerante, che
col tempo e la mancata manutenzione, genera via via una quantità
sempre maggiore di sedimenti calcarei. Essi compromettono il
corretto flusso di liquido refrigerante tra le piastre e di conseguenza
un efficace raffreddamento dell'olio motore. Il risultato finale è un
aumento esponenziale della temperatura dell'olio nel circuito, anche
fino a 200°C, una mancata lubrificazione dei componenti e
generalmente un danneggiamento irreversibile delle cartucce filtranti
che potrebbe provocare ingenti danni al motore.
Suggerimenti per evitare il problema e preservare il filtro
E' indispensabile una pulizia manuale dello scambiatore di calore
ogni qualvolta si esegue il cambio dell'olio. In questo modo si riduce
notevolmente la formazione di calcare tra le piastre di quest'ultimo,
facilitando il normale flusso di refrigerante al suo interno
garantendo una temperatura dell'olio motore costante nel tempo
intorno ai 90°C.
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IMPORTANZA SCAMBIATORE DI

Ref.: Filtri olio spin-on

Spin-on oil filters

CALORE SU MODERNI MOTORI
COMMONRAIL

Applic.: Tutte
All

IMPORTANCE OF HEAT
EXCHANGER IN MODERN
COMMON-RAIL ENGINES

What is the heat exchanger
It is a real radiator crossed by two distinct fluids, engine oil and
coolant, which under normal conditions should never mix.
What is it for
Its fundamental function is to cool the engine oil correctly before
it is filtered and circulated for an efficient engine lubrication.
Because it damages and what are the consequences
The main cause of malfunction of the exchanger is the corrosion
between the plates crossed by the coolant, which over time and
lack of maintenance, it gradually generates a quantity increasing of
calcareous sediments. They compromise correct flow of coolant
between the plates and accordingly effective engine oil cooling.
The final result is an exponential increase in the temperature of
the oil in the circuit, too up to 200°C, a lack of lubrication of the
components and generally an irreversible damage to the filter which
could cause extensive engine damage.
Tips to avoid the problem and preserve the filter
Manual cleaning of the heat exchanger is essential every time the
oil is changed. This reduces notably the formation of limestone
between the plates, facilitating the normal flow of refrigerant inside
it and ensuring a constant engine oil temperature over the time,
around 90°C.
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SOSTITUZIONE FILTRO OLIO
SPIN-ON E ACCENSIONE SPIA
BASSA PRESSIONE OLIO

Ref.: Filtri olio SPIN-ON
SPIN-ON oil filters

Applic.: Tutte
All

REPLACING THE SPIN-ON OIL
FILTER AND LOW OIL PRESSURE
LIGHT

Situazione comune che a volte l'installatore si trova a fronteggiare,
dopo la sostituzione di un filtro olio SPIN-ON, è l'accensione della
spia di segnalazione bassa pressione nell’impianto di lubrificazione.
In questi casi si consiglia sempre di spegnere subito il motore e
ricontrollare il livello dell'olio, raboccandolo se necessario.
Se la spia livello olio continua a rimanere accesa i motivi possono
essere molteplici; vediamo quali.
- Mancato o insufficiente riempimento manuale del filtro
- Sensore pressione olio danneggiato
- Cavo tra sensore e segnalatore interrotto
- Presenza aria nella pompa dell’olio
- Intasamento o presenza aria nel tubo che connette la pompa
dell'olio ed il carter
- Grande usura del motore (vedi bronzine e/o cuscinetti)

Common situation that sometimes the installer is facing, after
replacing a SPIN-ON oil filter, it is the low pressure warning light
in the lubrication system switched on. In these cases it is always
advisable to switch off the engine immediately recheck the oil level
and top up if necessary.
If the oil level warning light remains on, the reasons can be
multiple; let's see which ones.
- Failure or insufficient manual filling of the filter
- Damaged oil pressure sensor
- Cable between sensor and indicator interrupted
- Air present in the oil pump
- Clogging or air in the pipe connects oil pump and crankcase
- Great engine wear (see bushings and/or bearings)
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Ref.: Filtri olio ecologici OL0239E e OL07033E
Eco oil filters OL0239E and OL07033E
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PERICOLO INTERCAMBIABILITA'
FILTRO OLIO ECO
OL0239E E OL07033E

Applic.: CITROEN - FIAT - FORD - MAZDA
MINI - VOLVO - MITSUBISHI
OPEL - PEUGEOT - SUZUKI
TOYOTA

Starting from May 2017, the OL0239E eco oil filter, with applications
CITROEN , FIAT , MAZDA , MINI , MITSUBISHI , PEUGEOT,
SUZUKI , TOYOTA and VOLVO is equipped with a double seal
(round section and square section). As already specified in our
report 30/16 of 03/10/2016, the indistinct installation of one or
the gasket is foreseen for Euro 4 and 5 engines only .
In August 2017, TECNECO added a new oil filter to the range,
OL07033E designed and produced for the new Euro 6 engines .
The two filters, OL0239E and OL07033E , identical at first sight,
could make think of their absolutely, not recommended
interchangeability. In fact, both present substantial technical
differences wich we summarize in the comparative table on the right,
in order to avoid possible misunderstandings during the purchase
and/or assembly of the two filters. To avoid errors in the installation
of one code with respect to the other, TECNECO recommends
consulting the online catalog.

OL0239E

OL07033E

APPLICAZIONI
APPLICATIONS

CITROEN - FIAT - FORD
MAZDA - MINI - VOLVO
MITSUBISHI - PEUGEOT
SUZUKI -TOYOTA

CITROEN - OPEL
PEUGEOT - TOYOTA

EURO 4
+
EURO 5

EURO 6

FILTER MEDIA

A partire dal mese di Maggio 2017, il filtro olio eco OL0239E,
con applicazioni CITROEN, FIAT, MAZDA, MINI, MITSUBISHI,
PEUGEOT, SUZUKI, TOYOTA e VOLVO, viene equipaggiato
con doppia guarnizione di tenuta (sezione tonda e sezione quadra).
Come già specificato nel nostro report 30/16 del 03/10/2016,
l'installazione indistinta di una o dell'altra guarnizione è prevista
per i soli motori Euro 4 e 5. Nel mese di Agosto 2017, TECNECO
ha inserito in gamma un nuovo filtro olio, OL07033E progettato e
prodotto per i nuovi motori Euro 6. I due filtri, OL0239E
e OL07033E, a prima vista identici, potrebbero far pensare
ad una loro intercambiatilità, assolutamente non consigliata.
Infatti entrambi presentano delle sostanziali differenze tecniche
che riassumiamo nella tabella comparativa sulla destra, al fine
di evitare possibili fraintendimenti durante l'acquisto e/o il montaggio
dei due filtri. Per evitare errori di installazione di un codice rispetto
all'altro, TECNECO consiglia di consultare il catalogo online.

MEDIA FILTRANTE

OL07033E --> Euro 6

GUARNIZIONE
GASKET

Engine: OL0239E --> Euro 4/5

MOTORE
ENGINE

HAZARDOUS INTERCHANGEABILITY
ECO OIL FILTERS
OL0239E AND OL07033E

IMPREGNATO CON IL
IMPREGNATO CON IL
15% DI FIBRA DI VETRO 35% DI FIBRA DI VETRO
E SINTETICA
E SINTETICA
WITH 15% GLASS AND
SYNTETIC FIBER

WITH 35% GLASS AND
SYNTETIC FIBER

SPESSORE SEZIONE
TONDA: Ø3,00mm
SPESSORE SEZIONE
QUADRA: 3,0mm

SPESSORE SEZIONE
TONDA:Ø3,50mm
IN VITON PER MAGGIORE
RESISTENZA ABRASIONE E
STRESS TERMICO OLIO

ROUND SECTION
THICKNESS: Ø3,00mm
SQUARE SECTION
THICKNESS: 3,0mm

ROUND SECTION
THICKNESS: Ø3,50mm
IN VITON FOR MORE
ABRASION RESISTANCE
AND OIL THERMAL STRESS
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SCAMBIATORI DI CALORE
MODIFICATI E CONSEGUENZE
PER IL MOTORE

Ref.: Filtri olio spin-on
Spin-on oil filters

Applic.: Tutte
All

MODIFIED HEAT EXCHANGERS
AND CONSEQUENCES
FOR THE ENGINE

Engine.: Tutti
All

La ricerca di prestazioni sempre superiori nei moderni motori a combustione
interna va di pari passo con la necessità di sviluppare ed utilizzare materiali
innovativi ed in grado di fronteggiare i pericolosi innalzamenti di temperatura
e pressioni che si generano, in particolare, all'interno dei radiatori di
raffreddamento olio. Purtroppo fenomeni di fatica termo-meccanica dovuti
proprio alla variazione ciclica delle temperature e delle pressioni in gioco,
unitamente a fenomeni corrosivi, portano sempre più frequentemente alla
rottura delle superfici degli scambiatori di calore installati sui contenitori
porta filtri olio, obbligando i produttori a sviluppare superfici di scambio
termito sempre più grandi e resistenti. Sempre più spesso assistiamo a
casi di rottura dello scambiatore di calore la cui sostituzione risulta spesso
costosa, sia in termini di parti da sostituire che di tempi di lavorazione.
Per questo a volte succede che alcuni operatori utilizzino una piastra di
chiusura avvitata al posto del vecchio scambiatore rotto. E' chiaro che
l'eliminazione di un componente così importante causa immediatamente
un aumento incontrollato della temperatura e della pressione all'interno
del contenitore che vanno a danneggiare inevitabilmente il filtro e gli altri
componenti meccanici adiacenti, creando non pochi problemi al motore.
A tal proposito noi suggeriamo sempre di sostituire lo scambiatore di
calore, quando danneggiato, con un altro equivalente per garantire il
corretto raffreddamento dell'olio e quindi preservare la funzionalità del
filtro e degli altri componenti, evitando così danni irreversibili al motore.
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SCAMBIATORI DI CALORE
MODIFICATI E CONSEGUENZE
PER IL MOTORE

Ref.: Filtri olio spin-on
Spin-on oil filters

Applic.: Tutte
All

MODIFIED HEAT EXCHANGERS
AND CONSEQUENCES
FOR THE ENGINE

Engine.: Tutti
All

The search for ever higher performance in modern internal combustion
engines goes hand in hand with the need to develope and use innovative
materials and in able to cope with the dangerous temperature rises and
pressures that occur they generate, in particular, inside the oil cooling
radiators. Unfortunately phenomena of thermo-mechanical fatigue due
to the cyclic variation of the temperatures and pressures involved,
together with corrosive phenomena, increasingly lead to the breaking
of the surfaces of the heat exchangers installed on oil filter holders,
forcing manufacturers to develope increasingly large and resistant heat
exchange surfaces. More and more often we are witnessing cases of
breakage of the heat exchanger whose replacement is often expensive,
both in terms of parts to be replaced and times of processing. This is
why sometimes it happens that some operators use a plate closing
screwed in place of the old broken exchanger. It is clear that the
elimination of such an important component immediately causes an
uncontrolled increase in temperature and pressure within the container
that will inevitably damage the filter and other adjacent mechanics
components, creating important engine problems. In this regard, we
always suggest replacing the heat exchanger when damaged with
another equivalent to ensure proper oil cooling and therefore preserve
the functionality of the filter and other components, thus avoiding
irreversible damage to the engine.
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Ref.: Filtri carburante diesel
Diesel fuel filters

Gasolio sporco…

Applic.: -

Models: -

Dirty diesel…

Engines: Motori common-rail

Common-rail engines

Negli anni il filtro gasolio è stato chiamato a compiti sempre più
gravosi. Il primo salto tecnologico è reso necessario con gli
impianti di iniezione common-rail, che richiedono una portata di
combustibile molto più alta di quelli tradizionali ed una totale
o quasi assenza di acqua nel carburante. Alla fine degli anni 90
si sviluppò un filtro con alto potere di separazione dell'acqua
(per TECNECO tutti i codici HWS high water separation).
Da allora però le cose si sono ulteriormente complicate. Specie
a causa (per legge) di aggiunta di biodiesel al gasolio: esso
tende a formare morchie che limitano la durata dei filtri e
attaccano le guarnizioni, che vanno quindi sostituite con altre
più resistenti. Ma anche riguardo alla separazione dell'acqua,
il combustibile di origine vegetale fa peggiorare la situazione,
visto che ha pure proprietà igroscopiche (assorbe acqua), che
contrastano l'effetto di coalescenza, cioè l'agglomerarsi delle
particelle microscopiche in goccioline più grandi favorito dai
filtri più moderni. Filtri che devono anche vedersela con le
pressioni più elevate garantite dalla pompa elettrica di
alimentazione, che fa si che l'acqua sia ancora più finemente
distribuita e, quindi più difficile da separare.
In poche parole possiamo affermare che è ormai in atto un
vero e proprio "Conflitto di interessi" e cioè i filtri che
trattengono meglio lo sporco sono anche quelli più soggetti
all'intasamento e vanno sostituiti più frequentemente.
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Ref.: Filtri carburante diesel
Diesel fuel filters

Sporco gasolio…

Applic.: -

Models: -

Dirty diesel…

Engines: Motori common-rail

Common-rail engines

Over the years, the fuel filter was called to increasingly
demanding tasks. The first technological leap was necessary
with the common-rail injection systems, which requiring an higher
fuel flow rate than conventional ones and the almost total
absence of water in the fuel. In the late 90 was developed a
filter with high water separation power (for TECNECO all codes
HWS high water separation). Since then, however, things are
further complicated. In particular because of adding biodiesel
to diesel: this tends to form sludge which limit the life of filters
and attack the seals that must be replaced with more resistant.
Vegetable origin fuel makes situation worse also about the
water separation, because of its hygroscopic properties
(water absorbent), which contrasting the coalescence
effect, that is the agglomerate of the microscopic particles
into larger droplets, implemented by most modern filters.
Filters that must also face the higher pressures generated by the
electric power pump, which makes the water even more finely
therefore and more difficult to separate.
So, we can say that it is now in place a real "Conflict of Interest"
and that the filters that best retain the dirt are also the ones
most subject to clogging and need to be replaced more
frequently.
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Media filtrante sintetico/composito
ad alta separazione acqua

Ref.: Filtri GAS Gpl e Metano

CNG and LPG Gas filters

Applic.: Tutte
All

Models: Tutti

Synthetic/composit water
separation filtration media

All

Come per tutti i filtri carburante, anche i filtri GAS devono essere
in grado di garantire una capacità di separazione acqua/gas,
Gpl o Metano, pari al 95%. Per questo è molto importante che
i filtri Gas vengano prodotti con l'impiego di media filtranti
sintetico/compositi poliammide + fibra di vetro, gli unici in grado
di performare un'efficace separazione acqua/gas, sfruttando il
principio di coalescenza. Con il termine coalescenza si indica il
fenomeno fisico attraverso il quale le gocce di liquido si uniscono
per formare delle entità di dimensioni maggiori. Nel nostro caso,
le gocce di acqua si uniscono per poi essere separate ed in
seguito eliminate dal Gas. Questo procedimento avviene solo
ed esclusivamente se si utilizzano media filtranti compositi e non
in cellulosa naturale, come a volte purtroppo avviene.

Coalescenza fenomeno fisico attraverso il quale le gocce di liquido si uniscono
per formare delle entità di dimensioni maggiori.
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Media filtrante sintetico/composito
ad alta separazione acqua

Ref.: Filtri GAS Gpl e Metano

CNG and LPG Gas filters

Applic.: Tutte
All

Models: Tutti

Synthetic/composit water
separation filtration media

All

As for all the fuel filters, also the GAS filters must be able to
guarantee a separation capacity of water from gas, LPG or CNG,
equal to 95%. Therefore it is very important that the gas filters
are produced with syntetic filter media with combination of
polyamide + glass fiber composites, the only ones able to
performing an effective water/gas separation, exploiting the
principle of coalescence. With the coalescence refers to the
physical phenomenon through which the liquid droplets coalesce
to form larger entities. In our case, drops of water combined
together are separated and eliminated from Gas. This process
only takes place by composite filter media.

Coalescence physical phenomenon through which the liquid droplets coalesce
to form larger entities.

© TECNECO - THE INDEPENDENT FILTERS FACTORY
Immagini e/o codici prodotto a scopo illustrativo / Images and products p/numbers are for demonstration purposes - more info on www.tecneco.com

39/17 Report Tecnico / Technical Report (17/07/17)
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Eco fuel filter GS011497-E
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Intercambiabilità filro carburante
TECNECO GS011497-E
con MANN PU8021

Models: Audi : A3 12->, Q2 16->, TT III TTS 14->

Skoda : Kodiaq 17->, Octavi III 13->, Superb III 15->, Jeti 09->
Volkwagen : Beetle, Beetle Cabrio 11->, Caddy IV 15->,
Golf VI 08->

Engines: Diesel 1.6 TDI

TECNECO GS011497-E
fuel filter interchangeable
with MANN PU8021

Con la presente nota informativa portiamo alla vostra attenzione
una differenza costruttiva tra il filtro carburante TECNECO
GS011497-E è il MANN PU8021, che nonostante intercambiabili
tra loro, perché destinati a uguali applicazioni, hanno altezze
differenti.
Nello specifico, l'altezza del TECNECO GS011497-E è 150 mm,
mentre quella del MANN PU8021 è 102 mm. Questa notevole
differenza, subito visibile ad occhio, non comporta alcun
problema di montaggio e funzionamento dell'uno o dell' altro
codice, sulle applicazioni cui sono destinati.
Il codice TECNECO GS011497-E è stato progettato e prodotto
in accordo con il filtro originale Volkswagen 5Q0127177 ed è
in linea con le dimensioni di uguali codici prodotti da importanti
costruttori, come KNECHT KX386ECO, FRAM C11497ECO,
PURFLUX C813, UFI 2603800.
With this note we bring your attention to a constructive
difference between the TECNECO fuel filter GS011497-E and
MANN PU8021, although interchangeable among themselves,
because issued for the same applications, they have different
heights. Specifically, the height of the TECNECO GS011497-E
is 150 mm, while the MANN PU8021 is 102 mm.
This remarkable difference, immediately visible to the eye, does
not involve any problems of assembly and operation of one or
the other code, on the applications they are intended for.
TECNECO GS011497-E has been designed and manufactured
in accordance with the original Volkswagen 5Q0127177 filter
and is in line with the size of the same codes produced by
others important manufacturers such as KNECHT KX386ECO,
FRAM C11497ECO, PURFLUX C813, UFI 2603800.

TECNECO GS011497-E

MANN PU8021

© TECNECO 2017 - THE INDEPENDENT FILTERS FACTORY
Immagini e/o codici prodotto a scopo illustrativo / Images and products p/numbers are for demonstration purposes - more info on www.tecneco.com

45/17 Report Tecnico / Technical Report (11/12/17)

Pag.1/2

Nuovo banco prova filtri
carburante per prove di tenuta
in aria con misurazione della
caduta di pressione

Ref.: Filtri Carburante
Fuel Filters

Applic.: Tutte
All

New fuel filter test bench
for air tightness tests
with pressure drop
measurement

Cos'è..?
Il banco prova di cui stiamo parlando è un'apparecchiatura,
progettata per prove di tenuta in aria, con misura della caduta
di pressione su tutti i filtri carburante TECNECO.
A cosa serve..?
L'apparecchiatura simula il principio di funzionamento di un
filtro carburante che lavora in aspirazione. Il vuoto nel filtro viene
generato per mezzo di una pompa da vuoto, fornita in dotazione.
Come funziona..?
Il ciclo di collaudo è suddiviso in 3 fasi :
1- Depressurizzazione : attraverso una pompa da vuoto il filtro
viene portato alla pressione (negativa) di -99Kpa per circa 20 sec,
simulando il lavoro di una pompa Railjet in un moderno motore
common-rail.
2- Assestamento : in un tempo pari a 10 sec si stabilizza sia la
pressione interna, che le parti elastiche costituenti il filtro in
prova.
3- Misura perdita di carico : attraverso un display grafico, viene
monitorato per altri 20 sec l'andamento del calo di pressione
e rilevato l'effettivo valore all'interno del filtro sotto collaudo.
Se il valore della perdita di carico è compreso in un range di
tolleranza, prestabilito e conforme, un indicatore luminoso di
colore verde indica la conformità del filtro.
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Nuovo banco prova filtri
carburante per prove di tenuta
in aria con misurazione della
caduta di pressione

Ref.: Filtri Carburante
Fuel Filters

Applic.: Tutte
All

New fuel filter test bench
for air tightness tests
with pressure drop
measurement

What's this..?
The test bench we are talking about is an equipment, designed
for air tightness tests, with fall measurement of pressure on all
TECNECO fuel filters.
What is it for..?
The equipment simulates the operating principle of a fuel filter
working in suction. The vacuum in the filter comes generated by
a vacuum pump, supplied.
How does it work..?
Test cycle is divided into 3 phases :
1- Depressurization : through a vacuum pump the filter is
brought to the (negative) pressure of -99Kpa for about 20 sec,
simulating the work of a Railjet pump in a common-rail
engine.
2- Settlement : in a time equal to 10 sec, both the stabilization
is established internal pressure, which the elastic parts that
constituting the filter under test.
3- Measure loss of load : through a graphic display, it comes
monitored the pressure drop for another 20 sec and detected
the actual value within the filter under test. If the value of the
pressure drop is included in a range of tolerance, pre-set and
conformed, a light of green color indicates the conformity of the
filter.
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GAS46001 - GAS46002 Filters
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TECOLOGIA DI SALDATURA
LASER PER FILTRI GAS-GPL

Applic.: Tutte
All

LPG-GAS FILTERS
LASER WELDING
TECHNOLOGY

Negli ultimi anni le vetture alimentate con carburanti alternativi
quali Gas GPL hanno subito un notevole incremento, sia per
ragioni economiche che ambientali. In tutte le vetture con
alimentazione GAS, per ragioni di sicurezza, è molto importante
rispettare gli intervalli di tagliando previsti dal costruttore e non
da meno, proggettare, produrre e collaudare con estrema
attenzione tutti i componenti che compongono un impianto GPL.
I filtri Gas GPL TECNECO rispettano la normativa vigente sulla
sicurezza, utilizzando materiali equivalenti agli originali e in
particolare adottando una tecnica di saldatura laser, tra vasca e
coperchio in alluminio, invece che la classica chiusura aggraffata.
La saldatura laser, per suo conto, conferisce al filtro una maggiore
resistenza contro pericolose deformazioni, generate dal gas in
pressione, escludendo pertanto qualsiasi micro perdita dal filtro.
In recent years, cars powered by alternative fuels which LPG gas
has undergone a considerable increase, both for economic and
environmental reasons. In all cars with GAS supply, for safety
reasons, is very important respect the service intervals set by the
manufacturer and not from less, to project, produce and test with
extreme attention to all the components that make up a LPG
system. TECNECO LPG gas filters comply with current legislation
on safety, using materials equivalent to the originals and in
particular adopting a laser welding technique, between the tank
and aluminum lid, instead of the classic seamed closure.
Laser welding, on its behalf, gives the filter a greater one
resistance against dangerous deformations, generated by gas in
pressure, thus excluding any micro loss from the filter.

CHIUSURA AGGRAFFATA

SALDATURA LASER
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Suction and flow fuel filters
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NUOVO BANCO PROVA
FILTRI CARBURANTE

Applic.: Tutte
All

NEW FUEL FILTERS
TEST BENCH

TECNECO introduce un nuovo sistema di verifica per i filtri carburante.
Si tratta di un impianto di collaudo di ultima generazione
progettato per :
1. prove di tenuta in aria con rilevazione della perdita di carico
mediante strumentazione ATEQ.
2. prove di funzionamento e misura dei parametri elettrici relativi
alle termoresistenze del filtro (sensore di temperatura, sensore di
pressione, sensore rilevazione acqua e sensore limitazione corrente
di spunto).
A cosa serve..?
L’impianto simula il principio di funzionamento del filtro
carburante installato sul motore. Attraverso un sistema di sensori e
sonde elettriche si determina, con certezza, la perfetta conformità
del prodotto in collaudo, sia dal punto di vista della tenuta stagna,
sia dell corretta messa in fase dell' elettronica.
Come funziona..?
Prova di tenuta
- Il filtro da collaudare viene posizionato in una campana a tenuta,
nella quale viene ricavato il vuoto (circa 0,2 bar).
- Nel filtro, invece, viene insufflata aria in pressione a circa 5 bar.
- Una serie di sonde e sensori, di livello, monitorano con assoluta
affidabilità che all’interno della campana, la pressione di 0.2 bar
resti costante per tutta la durata della prova, ammettendo una
perdita di carico media non superiore a 0,15 Pascal.
- Se ciò avviene, il display grafico ATEQ, attraverso un indicatore
luminoso di colore verde rileva la conformità del filtro testato.
Prove di funzionamento e misura dei parametri elettrici
- Il filtro viene posizionato su un apposito basamento provvisto di
sonda elettrica "originale" che viene collegata al sensore del filtro
da collaudare.
- Un ohmetro della serie RS-PRO, rileva i valori ohmici delle
termoresistenze del sensore e li compara con i valori del sensore
originale e attraverso un display segnala la conformità elettronica.
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NUOVO BANCO PROVA
FILTRI CARBURANTE

Applic.: Tutte
All

NEW FUEL FILTERS
TEST BENCH

TECNECO introduces a new fuel filters test bench. This is a state-ofthe-art testing facility system for :
1. air tightness tests with load of loss detection through ATEQ
instrumentation.
2. tests of operation and measurement of electrical parameters to
the thermoresistances of the filter (temperature sensor, sensor pressure,
water detection sensor and current limiting sensor starting point).
What is it for..?
The system simulates the operating principle of the filter installed on
the engine. Through a sensor system and electric probes, determine,
with certainty, the perfect conformity of the product under test, both
from the standpoint of the tightness, of the correct electronic phase.
How does it work..?
Air tightness tests
- The filter to be tested is placed in a sealed bell, in which the vacuum
is obtained (about 0,2 bar).
- In the filter, air under pressure is insufflated at about 5 bar.
- A series of probes and sensors monitor with absolute reliability
that inside the bell, the pressure of 0,2 bar remains constant for the
duration of the test, admitting one average loss of load not more
0,15 Pascal.
- If this happens, the ATEQ graphic display, through an indicator
bright A133
green color detects the conformity of the tested filter.
Tests of operation and measurement of electrical parameters
- The filter is placed on a special base provided with "original" electric
probe connected to the filter sensor to be tested.
- An ohmeter of the RS-PRO series, detects the ohmic values of the
sensor resistance thermometers and compare them with sensor
values original and through a display indicates electronic
compliance.
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DETERIORAMENTO
FILTRI CARBURANTE
ECOLOGICI

Ref.: Filtri Carburante Eco
Eco Fuel Filters

Applic.: Tutte
All

ECOLOGICAL
FUEL FILTERS
DETERIORATION

Per la pubblicazione di questo report tecnico siamo partiti da un
caso reale accaduto ad un ns. Cliente. Nello specifico parliamo di
un filtro carburante GS010026-E con applicazione su motori FIAT
Multijet, anche se una situazione del genere può verificarsi su
qualsiasi auto e con qualsiasi filtro carburante eco/immersione.
Come visibile dalle foto a lato, il filtro in questione risulta essere
notevolmente deteriorato, la parte più esterna del media filtrante
si presenta particolarmente scura rispetto a quanto dovrebbe
essere in un filtro che ha lavorato in condizioni normali.
Sezionando il filtro, poi, si nota come la parte più interna del media
filtrante, sia completamente nera a causa di un fortissimo
intasamento da alghe, grasso e sedimeti vari che ostruiscono il
normale flusso di carburante.
E' chiaro che il rallentamento del flusso di carburante a causa
dell'ostruzione dei pori del media filtrante ha inevitabilmente
provocato un aumento improvviso di pressione e temperatura
del carburante che ha cristallizzato le parti in plastica del filtro
provocandone anche il distaccamento.
In fin dei conti questo filtro ha fatto il suo dovere e non poteva
fare altro, mentre bisognerebbe capire quali siano le ragioni per
le quali il filtro si sia potuto intasare così tanto, che proviamo ad
ipotizzare come segue.
- Qualità del carburante utilizzato ; con tempi di stoccaggio
lunghi e alte % di Biodisel, causa della formazione di alghe e
morche, assorbite dal filtro.
- Tempi sostituzione filtro troppo lunghi (oltre 30.000 km) ;
molto al di sopra dei tempi raccomandati per la sostituzione del
filtro stesso.
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DETERIORAMENTO
FILTRI CARBURANTE
ECOLOGICI

Ref.: Filtri Carburante Eco
Eco Fuel Filters

Applic.: Tutte
All

ECOLOGICAL
FUEL FILTERS
DETERIORATION

For the publication of this technical report we started with a
real case, happened to a Customer. Specifically we talk about
a fuel filter GS010026-E with application on FIAT engines Multijet,
even if such a situation can occur on any car and with any fuel
filter. As shown in the photos on the side, the filter in question
turns out to be noticeably deteriorated, the outermost part of the
filtration media it is particularly dark compared to what it should
be
in acut
filter
worked
under
normal
If you
thethat
filter,
then you
notice
it as conditions.
the inner part of the
media
filtration media is completely black due to a very strong clogging
from algae, grease and various sediments that block the normal
fuel flow . It is clear that the slowdown of fuel flow, due the pore
obstruction of the filter media, inevitably has caused a sudden
increase in pressure and temperature of the fuel, that has
crystallized the plastic parts of the filter provoking also the
detachment.
After all, this filter did its duty and could not do something else,
while we should understand what the reasons are for which the
filter has been able to clog so much, that we try to hypothesize as
follows.
- Quality of the fuel used ; with storage times long and high %
of Biodisel, due to the formation of algae and dead, absorbed by
the filter.
- Filter replacement times too long (over 30,000 km) ;
much above the recommended time to replace the filter itself.
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CONSIGLI INSTALLAZIONE
FILTRI CARBURANTE
GS10040P - GS10449P

Applic.: RENAULT

RECOMMENDATIONS FOR
INSTALLING FUEL FILTERS
GS10040P - GS10449P

Con questo report tecnico intendiamo fornire alcuni importanti
consigli tecnici per facilitare e migliorare l'installazione dei filtri
carburante GS10040P e GS10449P, con applicazioni su motori
RENAULT.
In particolare è buona regola :
1. Oleare abbondantemente la superficie del tubetto John Guest
che andrà ad inserisrsi negli innesti rosso/verde/bianco del
filtro (fig.1) .
2. Inserire con delicatezza il tubetto John Guest all'interno degli
innesti rosso/verde/bianco del filtro.

(fig.1)

L'innosservanza dei suggerimenti ai punti 1 e 2 potrebbe essere
causa di un possibile spostamento degli o-rings interni alle loro
sedi (fig.2) compromettendo la regolare tenuta del filtro.

With this technical report we intend to provide some important
technical advice to facilitate and improve installation of fuel filters
GS10040P and GS10449P , RENAULT engines applications.
In particular, it is a good rule :
1. Oil the the John Guest tube surface that will be inserted in the
red/green/white grafts of the filter (fig.1) .
2. Carefully insert the John Guest tube into the red /green/white
filter inserts.
Failure to comply with the suggestions in points 1 and 2 could be
due to a possible movement of the o-rings inside them seats
(fig.2) compromising the regular tightness of the filter.
(fig.2)
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SPURGO IMPIANTO
ALIMENTAZIONE CARBURANTE
IN 2 MOSSE

Ref.: Filtri carburante
Fuel filters

Applic.: Tutte
All

BLEEDING THE FUEL
SUPPLY SYSTEM
IN 2 MOVES

Uno degli elementi più importanti da tenere presente in fase di
sostituzione di un filtro carburante è l'aria residua all'interno del
sistema di alimentazione. In particolare iniettori e pompe sono
componenti estremamente delicati, e soprattutto nei moderni
motori diesel, risulta particolarmente pericoloso un loro
funzionamento in presenza di aria, piuttosto che di carburante,
indispensabile anche per una loro corretta lubrificazione.
Di seguito alcuni suggerimenti efficaci, che ci aiutano a prevenire
l'aspirazione di aria nel sistema di alimentazione, in soli due
semplici passaggi.
1. Allentare la valvola di spurgo, posta generalmente in testa al
filtro, agire energicamente sulla pompa manuale unidirezionale
installata direttamente sul tubo di ingresso carburante. Quando al
posto dell'aria comincia a fluire solo carburante, serrare nuovamente
la valvola di spurgo, facendo attenzione a non esagerare con un
serraggio eccessivo, che potrebbe danneggiare la filettatura,
e causare l'aspirazione di aria nel filtro.
2. Allentare i dadi degli iniettori, agendo sull'avviamento del
motore, attivare la pompa del propulsore per riempire completamente
l'intero impianto di alimentazione. Attendere che dagli iniettori
fluisca solo carburante, quindi serrare nuovamente i dadi.

"Durante la sostituzione del fitro carburante, raccomandiamo di
predisporre sempre di un abbondante quantitativo di carburante
all'interno del serbatoio."
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SPURGO IMPIANTO
ALIMENTAZIONE CARBURANTE
IN 2 MOSSE

Ref.: Filtri carburante
Fuel filters

Applic.: Tutte
All

BLEEDING THE FUEL
SUPPLY SYSTEM
IN 2 MOVES

One of the most important elements to keep in mind during the
phase of replacement of a fuel filter is the residual air inside the
power supply system. In particular, injectors and pumps are
extremely delicate components, and above all in the modern ones
diesel engines, air is particularly dangerous rather than fuel,
indispensable also for their correct lubrication. Here are some
effective suggestions that help us to prevent the intake of air in
the fuel system, in just two simple steps.
1. Loosen the purge valve, generally located at the head of
the filter, act vigorously on the unidirectional manual pump
installed directly on the fuel inlet pipe. When all air place starts
to flow only fuel, tighten again the purge valve, taking care not to
overdo it with an excessive tightening, which could damage the
thread, and cause suction of air into the filter.
2. Loosen the injector nuts, acting on the starting of the
engine, activate the propeller pump to completely fill the whole
feeding system. Wait for it from the injectors only fuel flows, then
tighten the nuts again.

"When replacing the fuel filter, we recommend that you always
prepare an abundant quantity of fuel inside the tank."
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GUIDA PRATICA PER
INSTALLAZIONE FILTRO
CARBURANTE GS10288P

Ref.: Filtro Carburante GS10288P
Fuel Filter GS10288E

Applic.: CITROEN - FIAT - FORD - JAGUAR - LANCIA
MITSUBISHI - PEUGEOT - LAND ROVER

PRACTICAL GUIDE FOR
INSTALLING THE FUEL
FILTER GS10288P

Engine: 2.0 TDI - 2.2 TDI

I moderni veicoli diesel equipaggiati con pompe ad alta e basse pressione
sono soliti intrappolare aria all'interno del circuito di alimentazione, durante la
fase di sostituzione del filtro carburante, provocando problemi durante
l'avviamento del motore.
Uno tra i tanti motori a risentire massicciamente di questa problematica è il
Land Rover 2.0 e 2.2TDi che oltretutto è equipaggiato da un particolare filtro
gasolio, TECNECO GS10288P, la cui forma geometrica e le numerose
intercapedini interne, accentuano la chiusura di aria nell'impianto.
Di seguito elenchiamo una rapida e sicura procedura di sostituzione del filtro
GS10288P che garantisce il completo spurgo dell'aria dall'impianto e una
corretta partenza dell'auto:
1.
Dopo lo spegnimento del motore attendere alcuni minuti prima di
scollegare gli innesti del vecchio filtro; in questo modo l'impianto riduce
la pressione spontaneamente.
2.
Sostituire il vecchio filtro con quello nuovo e riconnettere solo gli innesti
② e ③.
3.
L’innesto ④ deve essere collegato alla linea di alimentazione di alta
pressione ① tramite una pompa manuale che aspira da ① e scorre in
④ (Si veda foto)
4.
Riempire il filtro gasolio pigiando energicamente la pompa manuale fino
a quando essa diventa rigida e si nota che il carburante scorre libero e
privo di bolle d’aria.
5.
Riconnettere l’innesto ④ e ① del filtro che risulta adesso spurgato e
completamente pieno di solo gasolio.
Per un'installazione guidata e più dettagliata si rimanda all'istruzione di
montaggio allegata.
Modern diesel vehicles equipped with high and low pressure pumps are used
to trapping air inside the fuel circuit during the fuel filter replacement phase,
causing problems when starting the engine.
One of the many engines to be massively affected by this problem is the Land
Rover 2.0 and 2.2TDi which is also equipped with a particular diesel filter,
TECNECO GS10288P, whose geometric shape and numerous internal
cavities, accentuate the closure of air in the system.
Below we list a quick and safe procedure for replacing the GS10288P filter
which guarantees complete bleeding of the air from the system and a correct
start of the car:
1.
After switching off the engine, wait a few minutes before disconnecting
the old filter couplings; in this way the system reduces the pressure
spontaneously.
2.
Replace the old filter with the new one and reconnect only the couplings
② and ③.
The coupling ④ must be connected to the high pressure supply line ①
by means of a manual pump that sucks from ① and flows into ④ (See
photo)
4.
Fill the diesel filter by vigorously pressing the manual pump until it
becomes stiff and you notice that the fuel flows free and free of air
bubbles.
5.
Reconnect the coupling ④ and ① of the filter which is now drained and
completely filled with diesel only.
For a more detailed and guided installation, please refer to the attached
assembly instructions.

3.
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8. CITROEN / PEUGEOT / FORD LAND ROVER

Istruzioni di montaggio
Filtro Carburante

Fitting instruction

1

Fuel Filter

4

Notice de montage
Filtre à carburant

Instrucciones de montaje
Filtro de Aceite

Einbauanleitung
Kraftstofffilter
1. Assicurarsi che l'impianto è completamente pieno di
gasolio
1. Make sure the system is completely filled with diesel

1. Riconnettere gli innesti 4 e 1
1. Reconnect the 4 and 1 quick coupling.

Instrukcja instalacji
Filtr paliwa

9. CITROEN / PEUGEOT / FORD LAND ROVER

IMPORTANTE
A causa della particolare forma geometrica
del filtro e alle relative intercapedini presenti,
è FONDAMENTALE riempire manualmente il
filtro per evitare problemi di aspirazione aria
nell'impianto e mancato avviamento del
motore!

IMPORTANT
1. Accendere il motore lasciandolo al minimo per alcuni
minuti fino a che quest'ultimi si siano regolarizzati
1. Start engine at idle speed for some minutes

Due to the particular geometric shape of the
filter and the relative cavities present, it is
FUNDAMENTAL to manually fill the filter to
avoid problems with air intake in the system
and failure to start the engine!

Инструкция по установке
топливный фильтр

GS10288P
Citroen C5 II
Fiat Ulysse II
Ford Mondeo IV
Jaguar XF
Lancia Phedra
Land Rover Freelander II
Mitsubishi Outlander II
Peugeot 407

10/10 ->
10/07-06/11
11/10 ->
03/12 ->
10/07-11/10
10/10 ->
11/07 ->
03/06 ->

www.tecneco.com
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1. Scollegare i tubetti con innesto a scatto ed eventuali sensori
elettrici;
2. Disconnect the tubes with snap and any electricals sensors

1. Verificare l'integrità dell'o-ring di tenuta all'interno
dell'innesto rapido; nel caso in cui fosse danneggiato,
sostituirlo!
1.Check the integrity of the o-ring seal inside of the quick
coupling in case it is damaged, replace it!

1. Scollegare il sensore dal vecchio filtro (ove
previsto)
1. Disconnected the sensor from old filter
2. Sostituire l'o-ring di tenuta con quello nuovo in
dotazione ed ungerlo con gasolio pulito
2. Lubrificate the o'ring with clean diesel fuel and
replace it
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6. CITROEN / PEUGEOT / FORD / LAND ROVER

1

1. Avvitare il sensore nel nuovo filtro fino a garantire la
completa rottura della placchetta interna
1. Screw the sensor into the new filter to ensure complete
rupture of internal plate
© Tecneco Filtri Srl - Collepasso (LE) - Italia
Realizzazione interna - Mod.01

1. Riporre il nuovo filtro nel suo alloggiamento e collegare
SOLO i tubi ad innesto rapido 2 - 3 e i sensori elettrici;
1. Putting the new filter into the its housing and connect
tubes 2 - 3 and the electricals sensors

© TECNECO FILTTRI consiglia sempre un riempimento manuale del filtro
© TECNECO FILTRI always raccommends a manual filling of filter
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1. PER EVITARE FORMAZIONE D'ARIA NELL'IMPIANTO (E NEL
FILTRO), CON EVENTUALI PROBLEMI DURANTE L'AVVIAMENTO DEL
MOTORE SI CONSIGLIA IL RIEMPIMENTO DEL FILTRO ATTRAVERSO
POMPA MANUALE ADESCANDO DALL'INNESTO 1 ALL'INNESTO 4
1. TO PREVENT AIR FORMATION IN THE SYSTEM (AND IN THE FILTER)
IT IS RECOMMENDED THE FILLING OF THE FILTER THROUGH THE
MANUAL PUMP BY PRIMING FROM GRAFT 1 TO THE GRAFT 4

FILTRI CARBURANTE: TECNICA, TECNOLOGIA E CONTROLLO
FILTRI CARBURANTE : TECNICA, TECNOLOGIA E CONTROLLO
Con l’avvento dei moderni motori Common‐Rail, i filtri carburante hanno subito nell’ultimo decennio dei notevoli
cambiamenti dal punto di vista strutturale ma soprattutto funzionale. Oggi, infatti, il filtro carburante è progettato e
sviluppato con la concezione di essere un vero e proprio congegno meccatronico all’interno del quale sono coinvolti
meccanismi sia di natura meccanica, ma anche elettronica.
Focalizziamo l’attenzione su un componente che non sempre si guadagna il giusto “appeal” nelle discussioni
tecniche, ma che riveste un ruolo fondamentale nei sensori elettronici che equipaggiano i nostri filtri gasolio: il
TERMISTORE.
1. Cos’è
Un Termistore PTC ed NTC è un resistore elettronico il cui valore di resistenza varia in maniera significativa con la
temperatura.
2. A cosa serve
Riscaldare il gasolio in entrata nel filtro alla temperatura stabilita dalla centralina elettronica per una migliore fase di
filtrazione del carburante (PTC).
Limitare la corrente di spunto proveniente dalla batteria e garantire il continuo monitoraggio della temperatura,
dissipando calore quando necessario (NTC).
3. Come funziona
Riscaldare. Se la temperatura del gasolio in entrata nel filtro è al di sotto del valore stabilito dalla centralina, anche
la resistenza sarà proporzionalmente bassa permettendo quindi un flusso di corrente sufficiente a riscaldare il
passaggio di carburante (PTC).
Limitare. Nel caso di sovracorrente, la temperatura e la resistenza del termistore si innalzano, permettendo una
notevole diminuzione del flusso di corrente nel dispositivo e un successivo raffreddamento del sistema (NTC).

FILTRI CARBURANRE : MIGLIORAMENTI TECNICI
La qualità di un filtro carburante oltre che dai materiali e dai processi produttivi impiegati, dipende anche dai
controlli e dalle revisioni continue cui questi prodotti sono periodicamente sottoposti. Di seguito alcuni tra i più
importanti miglioramenti tecnici apportati a nostri filtri carburante nel corso dello scorso anno.
GUARNIZIONE DI TENUTA IN VITON SU SENSORE – GS820/14, GS820/15, GS820/16, GS820/17, GS820/18,
GS820/19, GS820/20, GS820/22
1. Cos’è
E’ un o‐ring installato sul corpo interno del sensore.
2. A cosa serve
Garantisce la migliore tenuta grazie all’utilizzo di una mescola al fluoro/silicio studiata e sviluppata per garantire la
massima efficienza alle alte temperature del gasolio.
3. Vantaggi tecnici
La mescola altamente innovativa garantisce la protezione dall’ossidazione della guarnizione per effetto del
cumularsi delle temperature nel sensore e il degrado dall’aggressione degli additivi presenti nel gasolio.

CALIBRAZIONE SUPERIFICIE INTERNA BOCCOLA SENSORE – GS820/14, GS820/15, GS820/16, GS820/17, GS820/18,
GS820/19, GS820/20, GS820/22
1. Cos’è
L’intervento migliorativo consiste nella brasatura di una boccola circolare sul coperchio metallico del filtro in
corrispondenza del quale va calettato e saldato il sensore elettronico. La superficie interna della boccola ottenuta
mediante rettifica, presenta una rugosità superficiale Ra=0.2 micron (finitura a specchio).
2. A cosa serve
Garantire all’o‐ring del sensore la migliore tenuta durante l’accoppiamento con la boccola.
3. Vantaggi tecnici
Grazie alla superficie interna “a specchio” della boccola, si esclude la possibilità di aspirazione di aria attraverso il
sensore o possibili trafilamenti di gasolio durante il funzionamento del filtro.

RAME NICHELATO ‐ ALLUMINIO DEI CONDUTTORI ELETTRICI – FILTRI GASOLIO GS820/14, GS820/15, GS820/16,
GS820/17, GS820/18, GS820/19, GS820/20, GS820/22
1. Cos’è
I conduttori elettrici del sensore sono costituiti da due fili in rame nichelato ed alluminio. Il primo è il miglior
conduttore elettrico, il secondo, invece, è il miglior dissipatore di calore.
2. A cosa serve
I fili di conduzione elettrica nel sensore elettronico del filtro hanno la funzione di determinare la presenza di acqua
all’interno del filtro.
3. Vantaggi tecnici
Il rame nichelato è il miglior conduttore elettrico, l’alluminio invece è il miglior dissipatore di calore. Nelle condizioni
in cui il carburante si surriscalda particolarmente a causa delle alte pressioni in gioco, il sensore per la rilevazione
dell’acqua nel filtro garantisce comunque la sua efficienza grazie all’utilizzo dell’innovativo materiale bimetallico.

TEST DI CONTROLLO FILTRI CARBURANTE
Come già ampliamente descritto in alcuni nostri report tecnici, i filtri carburante TECNECO sono sottoposti a
numerosi step di controllo qualità che valutano :
1. Prova di tenuta
Il filtro da collaudare viene posizionato in una campana a tenuta, nella quale viene ricavato il vuoto (circa 0,2 bar).
Nel filtro, invece, viene insufflata aria in pressione a circa 5 bar.
Una serie di sonde e sensori, di livello, monitorano con assoluta affidabilità che all’interno della campana, la
pressione di 0.2 bar resti costante per tutta la durata della prova, ammettendo una perdita di carico media non
superiore a 0,15 Pascal.

Se ciò avviene, il display grafico ATEQ, attraverso un indicatore luminoso di colore verde rileva la conformità del
filtro testato.

2. Prova di funzionamento dei parametri elettrici
Il filtro viene posizionato su un apposito basamento provvisto di sonda elettrica "originale" che viene collegata al
sensore del filtro da collaudare.

Un ohmetro della serie RS‐PRO, rileva i valori ohmici delle termoresistenze del sensore e li compara con i valori del
sensore originale e attraverso un display segnala la conformità elettronica.
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"NOx" ossidi di azoto e Filtri
Abitacolo ai Carboni Attivi

Applic.: Tutte
All

"NOx" nitrogen oxides and
Activated Carbon Cabin Filters

I NOx (ossidi di azoto) sono tra gli inquinanti più pericolosi per la nostra
salute, derivanti direttamente dalla combustione dei motori Diesel.
Come spiega uno studio condotto nel 2019 dall' ADAC, l' Automobil Club
Tedesco, l'unico modo che abbiamo per respirare meno NOx è quello di
installare sulle nostre auto un filtro abitacolo ai carboni attivi.
Infatti, un fitro antipolline ai carboni attivi è in grado di abbattere fino al 95%
delle sostanze dannose per la nostra salute, che purtroppo respiriamo mentre
guidiamo. I filtri abitacolo ai carboni attivi combinati sono realizzati con
l'impiego di un media filtrante multistrato, formato da 2 strati di fibra sintetica
con all'interno uno strato supplementare di carbone attivo granulare.
E' la struttura morfologica del carbone attivo che ha proprietà di assorbimento
degli odori sgradevoli e dei gas nocivi per la nostra salute, come ozono,
anidride solforosa, ossidi di azoto e idrocarburi incombusti.

NOx (nitrogen oxides) are the most dangerous pollutants for ours health,
coming directly from the combustion of Diesel engines. A study conducted
in 2019 by the ADAC , the German Automobil Club explains, only way we
have to breathe less NOx is to install active carbon cabin filter on our cars.
In fact, an active carbon filter can break down up to 95% of substances
harmful to our health, which unfortunately we breathe while we drive.
The combined activated carbon cabin air filters are made with a mutilayer
filter media, formed by two layers of synthetic fiber with an additional layer of
granular activated carbon inside. Is exactly the morphological structure of
activated carbon which has absorption properties of unpleasant odors and
gases harmful to our health, such as ozone, vsulfur dioxide, nitrogen oxides
and unburned hydrocarbons.
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