
 

 
 

 
 
 

 

   

  

Primo al mondo: Sogefi realizza il filtro gasolio a pannello per il motore 
diesel Ford Power Stroke® da 6,7l negli Stati Uniti  

 
 
Francoforte (Automechanika), 16 settembre 2016 – Ford ha scelto Sogefi per sviluppare e fornire il 
filtro gasolio per il motore turbo diesel V8 Power Stroke® da 6,7 litri negli Stati Uniti. È dedicato alla 
Serie F (F250, F350, F450 e F550) del Super Duty di Ford, il pick-up pesante più venduto d'America, 
che mantiene la sua leadership grazie alla potenza e alla coppia migliori della categoria. 
A tale scopo Sogefi ha sviluppato un nuovo prodotto rivoluzionario: il modulo filtro gasolio a pannello.  
 
Realizzato in materiale plastico, la forma a "pannello piatto" ha permesso di ottimizzare le dimensioni e 
in questo modo il volume complessivo è stato ridotto per poter essere montato dove non è possibile 
installare un cilindro. Sono state studiate delle nervature di rinforzo per la protezione dalla ghiaia. Il filtro 
gasolio a pannello è posizionato vicino al serbatoio carburante, sul telaio a longheroni.  
Il materiale plastico è più leggero di quello metallico e contribuisce al risparmio di carburante e alla 
riciclabilità, e inoltre elimina il rischio della proliferazione dei batteri. 
 
Oltre alla forma rivoluzionaria, questo modulo riflette tutta l'innovazione tecnologica sviluppata da 
Sogefi in qualità di produttore esperto di filtri gasolio: 
 
 Gestione ottimale delle infiltrazioni d'acqua grazie a Diesel3Tech+™ per la separazione 

dell'acqua 

 Miglioramento della sicurezza rispetto all'accumulo elettrostatico  

 Resistenza a condizioni estreme 

 Modulo di ricircolo per riscaldamento del gasolio 

 
La tecnologia Diesel3Tech™ è nota sul mercato. Fu introdotta nel 2010 per proteggere in modo 
efficiente gli Impianti di Iniezione Carburante per rispettare le normative europee Euro 5 e quelle 
statunitensi Tier 2 Bin 5 sulle emissioni. La stessa tecnologia è stata portata al limite (utilizzando uno 
strato idrorepellente migliorato) dai nostri tecnici, al fine di soddisfare i requisiti di eliminazione 
dell'acqua.  
 
Tuttavia, per le prossime generazioni di veicoli TierIII e Euro 6c (2017), i requisiti in termini di 
separazione dell'acqua hanno raggiunto livelli che richiedono un nuovo approccio. La tecnologia 
Diesel3Tech+™ è in grado di ottenere un'efficienza di eliminazione dell'acqua fino al 99%, con una 
dimensione delle gocce d'acqua a partire da 10 µm (contro i 60 µm di Diesel3Tech™). 
 
La tecnologia Diesel3Tech+™ separa le gocce d'acqua dal carburante e le raccoglie in un serbatoio 
dedicato. Quando viene raggiunto il livello massimo d'acqua, il sensore acqua nel carburante attiva una 
spia sul cruscotto e l’acqua separata può essere scaricata dal serbatoio specifico attraverso la vite di 
drenaggio. Il filtro protegge sia il motore sia l'impianto di iniezione, anche in condizioni di estrema 
contaminazione dell'acqua. 
 
Il mezzo filtrante è progettato per offrire altissima efficienza per particelle inferiori a 4 micron, 
garantendo una lunga vita utile della pompa ad alta pressione e degli iniettori. 



 
 

   

  

 
 

 

 

 

 
Il filtro è dotato di perno di massa elettrostatica implementato direttamente nel sensore acqua per 
evitare l’accumulo elettrostatico e contribuisce alla sicurezza del veicolo e dei passeggeri. 
 
Questo filtro gasolio a pannello piatto conferma l'impegno di Sogefi per l'innovazione, che mira alla 
soddisfazione del cliente attraverso le prestazioni. 
 

  


