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L'additivo BluePowerTech nasce dall'esperienza maturata da ECOFILTRI SRL nel 
campo della Rigenerazione Professionale dei Filtri Antiparticolato (FAP e DPF), 
settore nel quale detta società è leader di mercato in Italia, con oltre 3.000 clienti 
attivi e più di 10.000 filtri forniti.  
Nello specifico, l'additivo BPT nasce a seguito della collaborazione tra Ecofiltri ed 
Elio Improta, titolare della Società Servizi Supporto Chimici e Petrolchimici, la cui 
consulenza a produttori ed utenti dei sistemi di distribuzione ed utilizzo dei prodotti 
generati dalla lavorazione dei Grezzi Trattati e della conseguente miscelazione è 
finalizzata alla creazione di maggiore fruibilità dei prodotti finali, ed è il frutto di due 
intensi anni di lavoro, suddivisi tra laboratorio e test su strada.  
BPT è un prodotto giovane, poiché in commercio soltanto dal 2015, ma dalle 
caratteristiche assolutamente uniche e tali da averlo reso già un riferimento nel 
settore. 
Quello che differenzia il BPT dagli altri additivi in commercio è l'approccio     
"bottom-up" avuto in fase di formulazione: la nostra esperienza su Filtri 
Antiparticolato e sistemi antinquinamento in genere, ci ha spinto alla ricerca di un 
prodotto che avesse particolare efficacia nella diminuzione del residuo carbonioso, 
vero responsabile del malfunzionamento di detti dispositivi, nonché della perdita di 
efficienza termodinamica dei motori Diesel. 
Infatti, il nostro servizio di bonifica di Filtri Antiparticolato e linee di scarico, cui si 
accompagna sempre una pulizia accurata di Valvola EGR e Condotti di Aspirazione 
(in quanto particolarmente soggetti ad accumulo di residuo carbonioso), necessita 
di una "metodica" di mantenimento che preservi l'efficienza di tutte le componenti 
coinvolte, garantendo massime funzionalità e durata. 
Tale "metologia", a lungo ricercata anche in altri additivi acquistati sul mercato, ha 
trovato il suo optimum nel BluePowerTech, i cui punti di forza sono: 
1. aumento del numero di Cetano del gasolio; 
2. elevato potere pulente da muffe e batteri anaerobici; 
3. riduzione della componente H2O presente nel gasolio. 
 
Dunque, il BPT è in grado di agire su entrambe le fonti maggiormente responsabili 
della creazione di residuo carbonioso, alimentazione e combustione, e di rimando 
contribuire ad una riduzione di fumosità, inquinanti e consumi, finora provata 
nell'ordine del 3-5%. 
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