
• Con FEELPURE™ il tuo mezzo può circolare senza problemi con 

temperature dei gas di scarico a partire da 160°C.

• Tecnologia all’avanguardia per applicazioni urbane (veicoli per 

il carico/scarico merci nelle ZTL) e applicazioni “stop&go” (veicoli 

da cantiere, impieghi speciali con lunghi tempi di attesa/funzionamento 

al minimo) con basse temperature dei gas di scarico.

• Zero emissioni secondarie: nessun aumento degli NOx.

• Riduzione dell’NO2 di almeno 50%.

• Riduzione del PM di oltre il 95% e del PN (Numero di Particelle) fino 

a 99,8 %.*

• Unico prodotto che garantisce una capillare e qualificata 

rete di distribuzione, installazione e assistenza tecnica in 

Lombardia e nel resto d’Italia.

* Source: Joint Research Centre (JRC Ispra) of the European Commission.

FEELPURE™ il primo 
filtro antiparticolato 
omologato in Italia: 

la soluzione 
no problem per tutte 

le applicazioni 

LONDON

BARCELONA

MADRID

LISBON

OPORTO

ZONE

BOLZANO

VERONA

MILANO

BERGAMO

BRESCIA

PAVIA

LODI

COMO 

LECCO

SONDRIO

VARESE 

MANTOVA

CREMONA

BOLOGNA

CESENA 

FERRARA

FORLÌ

MODENA

PIACENZA

RAVENNA

REGGIO E.

RIMINI

FIRENZE

ROMA

BERLIN

BOCHUM

BOTTROP

DORTMUND

DUISBURG

ESSEN

FRANKFURT

/MAIN

LEIPZIG 

HANNOVER

ILSFELD

KÖLN

LEONBERG

LUDWIGSBURG

MANNHEIM

MÜNCHEN

MÜNSTER 

OBERHAUSEN

PLEIDESHEIM

REUTLINGEN

SCHWÄBISCH 

GMÜND

STUTTGART

TÜBINGEN

...

UTRECHT

ROTTERDAM

BREDA

AMSTERDAM

MAASTRICHT

DEN BOSCH

DELFT

LEIDEN

DEN HAAG

EINDHOVEN

STOCKHOLM

LUND

MALMÖ

GÖTEBORG

HELSINBORG

MÖLNDALS

COPENHAGEN

FREDERIKSBERG

AALBORG

AARHUS

ODENSE

R
E

V
0

1
_
N

O
V

1
0

  

 TECNOLOGIA PIRELLI PER IL CONTROLLO DELLE 
EMISSIONI

•  Eleva la CLASSE EURO del veicolo e consente di rispettare la normativa Tier 4/Stage IV*;

•  Consente di entrare nelle zone a traffico limitato d’Europa;

•  Consente la riduzione del pedaggio autostradale in Germania per veicoli EURO II/III;

•  Consente di operare nei cantieri regolamentati da leggi per la protezione dell’aria e 

della salute dei lavoratori (es. Svizzera). 

 PIRELLI dispone di una rete di distribuzione e assistenza tecnica localizzata e 

certificata (oltre 1000 installatori) in Europa, Cina, Cile e Brasile.

* in termini di PM.
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 CATALIZZATORE LIQUIDO: VANTAGGI
 Il catalizzatore liquido a base di ferro unito alla tecnologia a rigenerazione 

assistita consente di attivare e propagare la rigenerazione del filtro già a 

160°C senza interruzioni per la rigenerazione (anche quando il motore è 

a basso carico).

 La tecnologia con catalizzatore liquido:

• non provoca il fermo macchina perché il filtro viene correttamente 

rigenerato;

• non produce NO2;

• non impiega metalli preziosi con un conseguente vantaggio economico;

• non comporta onerosi costi di rinnovo del catalizzatore;

• non richiede l’utilizzo di gasoli speciali (ad esempio quelli a basso contenuto 

di zolfo – i cosiddetti ULSD – Ultra Low Sulphur Diesel).

 PERFORMANCE AMBIENTALI 
 FEELPURE™ consente di abbattere i più pericolosi inquinanti generati dai 

motori diesel:

• riduzione del PM di oltre il 95% e del PN (Numero di Particelle) fino 

a 99,8%*; il PM è causa di malattie tumorali cardiache ed asmatiche; 

• zero emissioni secondarie: nessun aumento degli NOx e riduzione 

dell’NO2 di almeno 50%. L’NO2 ha una tossicità fino a quattro volte 

maggiore degli NOx, è un forte ossidante ed irritante, causa di patologie 

a carico dell’apparato respiratorio (bronchiti, allergie, irritazioni, edemi 

polmonari).

 Tali riduzioni sono state certificate da primari Enti internazionali 

come JRC di Ispra (Centro Ricerche della Commissione Europea), 

Eni Tecnologie, Dekra e Tuv (Germania), Università di Biel secondo il 

programma VERT (Svizzera).

* Fonte JRC (Centro Ricerche della Commissione Europea) di Ispra.

 FEELPURE™ PER USO URBANO E STOP&GO
 PIRELLI ha sviluppato una tecnologia all’avanguardia (rigenerazione 

assistita) per le applicazioni urbane e stop&go che sono caratterizzate da 

basse temperature dei gas di scarico. Grazie a tale tecnologia il sistema 

antiparticolato FEELPURE™ è in grado di rigenerare già da 160°C. 

 La tecnologia a rigenerazione assistita, consiste infatti nell’introduzione di 

energia dall’esterno del sistema consentendo di innescare la combustione 

del particolato intrappolato nel filtro già a 160°C evitando i blocchi 

macchina.

 I sistemi FEELPURE™ sono utilizzati in Europa su:

• veicoli per il trasporto merci che operano nelle ZTL: carico/scarico merci, 

consegne a domicilio;

• autobus urbani;

• veicoli raccolta rifiuti e spazzatrici; 

• veicoli OFF–ROAD: macchine movimento terra, telescopici, carrelli,

 elevatori diesel, generatori di corrente, perforatrici, trattori;

• tutte le altre applicazioni “critiche” non compatibili con i sistemi 

antiparticolato tradizionali.

GAMMA PRODOTTO
PIRELLI è la prima realtà europea ad avere una gamma completa di 

prodotti omologati per il mercato italiano, in grado di soddisfare le 

esigenze di abbattimento delle emissioni in quelle aree geografiche 

dove l’elevato tasso di inquinamento impone ai legislatori l’adozione di 

provvedimenti di limitazione alla circolazione.

I sistemi antiparticolato FEELPURE™ per applicazioni “retrofit” vengono 

sviluppati sulla base degli chassis originali, con soluzioni realizzate su 

misura (SISTEMI A PROGETTO). L’installazione di tali sistemi diviene 

così una rapida sostituzione nel rispetto di ingombri e supporti originali.

PIRELLI offre oltre 80 sistemi a progetto tra cui: IVECO STRALIS, 

MERCEDES ACTROS, MERCEDES CITARO, SCANIA R94, R114, 

VOLVO FH, FL, FM.

 

PIRELLI completa la propria offerta con SISTEMI STANDARD (oltre 300 

combinazioni) da adattare allo specifico veicolo, tramite operazioni di 

adeguamento, in sostituzione del silenziatore originale, parti di ricambio 

per i sistemi FEELPURE™ e un servizio di pulizia delle cartucce filtranti 

integrate nei sistemi.


