2000 OXIHIDROGENO
IL DECARBONIZZATORE PIU’ AVANZATO DEL MERCATO

-SVILUPPO E FABBRICAZIONE EUROPEA
-PULIZIA SENZA NESSUN TIPO DI CONSUMABILI
-ALTA POTENZA
-BASSO COSTO E ALTI GUADAGNI
-100% INOX INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE
-COMPATTA E POTENTE – FACILE DA TRASPORTARE
-ECORESPONSABILE

“ELIMINARE I DEPOSITI CARBONIOSI E MANTENERE PULITO IL VOSTRO MOTORE
NON E’ MAI STATO COSI’ VELOCE, FACILE ED ECONOMICO”

Metodo tradizionale Metodo di lavaggio
smontaggio
chimico (schiuma)

Oxihidrogeno

Tempo impiegato

Tra 6 e 8 ore

80 minuti

Risultati in meno
di 30 minuti

Residui inquinanti
nell’ambiente

Residui chimici e
particelle di carbone

Residui chimici

Nessun inquinamento.
Non emette nessun
gas dannoso

Vantaggi/Svantaggi

Ingente tempo di
lavoro.
Bisogna smontare
totalmente il motore

Utilizzo di prodotti
chimici e possibili
avarie nel motore

Operazione semplicissima.
Non genera nessun
problema nei componenti
del motore

Costi

Alti costi di manodopera.
Filtri, liquidi
anticongela nti
e olio motore

Alti costi in prodotti
e manodopera.
Olio motore e filtri

Il più economico del
mercato. Massimo
guadagno e rispetto
dell’ambiente
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Oggigiorno i motori lavorano in condizioni che non sono ottime per il loro funzionamento:
partenze a freddo – piccoli spostamenti – velocità limitate – qualità del carburante
questo provoca la creazione dei residui carboniosi che a loro volta provocano effetti negativi:
usura prematura del motore – perdita di potenza – aumento del consumo e dell’inquinamento

2000 OXIHIDROGENO
IL DECARBONIZZATORE PIÙ AVANZATO DEL MERCATO
COME FUNZIONA IL GAS ORTO-OSSIDROGENO
I nostri macchinari usano un processo di elettrolisi ad alta
efficienza con un sistema di alimentazione (pulsazioni attive),
dissociando così l’idrogeno e l’ossigeno presenti nell’acqua,
trasformandosi così nel gas chiamato orto-ossidrogeno, (diverso
dal gas comunemente chiamato HHO o gas di Brown), il gas che
produciamo è più puro, potente ed efficace.
L’alto potere calorifico del gas orto-ossidrogeno, iniettato
all’interno del motore, provoca un rapido aumento della temperatura della combustione, originando una pirolisi implosiva
controllata che brucia, disintegra ed elimina tutti i residui
carboniosi (nerofumo, carbonella…) accumulati nel motore, con
risultati visibili in meno di 30 minuti.

COME SI UTILIZZA?
I nostri macchinari sono sviluppati e fabbricati in modo tale da
poter essere adoperati da qualunque operaio. Basta solamente
inserire il tubo da dove viene espulso il gas all’immissione del
motore, accendere il macchinario e regolarlo alla giusta potenza.

