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simone
Testo digitato
                                         Truck Specialist

simone
Testo digitato
                   Iveco / Man / Daf

simone
Testo digitato
                    Mercedes

simone
Testo digitato
                                              Rigenerazione Professionale

simone
Testo digitato
                                               filtri antiparticolato 

simone
Testo digitato
                                catalizzatori DOC/SCR

simone
Testo digitato
veicoli pesanti & comm.li leggeri

simone
Testo digitato
   

simone
Testo digitato
  

simone
Testo digitato
                                                     sistemi post-trattamento

simone
Testo digitato
                                      gas di scarico

simone
Testo digitato


simone
Testo digitato


simone
Testo digitato
   



simone
Testo digitato
                         

simone
Testo digitato
                 

simone
Testo digitato
Stazione dog system 

simone
Testo digitato
                             controllo&validazione

simone
Testo digitato
                sensori press. diff.le

simone
Testo digitato
 

simone
Testo digitato
                     

simone
Testo digitato
  sonde temperatura

simone
Testo digitato
  sonde lambda

simone
Testo digitato
sonde nox

simone
Testo digitato
  

simone
Testo digitato
sonde nh3

simone
Testo digitato
iniettore ad blu

simone
Testo digitato
                       Spettrometro ottico icp

simone
Testo digitato
plasma agilent 588/RV

simone
Testo digitato
  Analisi:

simone
Testo digitato
ad blu

simone
Testo digitato
gasolio/benzina

simone
Testo digitato
lubrificante

simone
Testo digitato
      liquido refrigerante

simone
Testo digitato
catalizzatori

simone
Testo digitato
filtri antiparticolato

simone
Testo digitato
  



simone
Testo digitato
                                                     Monoliti certificati standard euro

simone
Testo digitato
catalizzatori ossidanti - DOC

simone
Testo digitato
       catalizzatori riducenti - SCR

simone
Testo digitato
 catalizzatori ossido-riducenti - LNT

simone
Testo digitato
filtri antiparticolato inerti - 

simone
Testo digitato
FAP



Unica azienda in Italia ad 
offrire soluzioni chimiche 
di mantenimento e 
potenziamento 
dell’impianto di scarico.
Formulazioni esclusive per 
impianti Euro5 ed Euro6.



• Unica azienda in Italia a 
poter verificare 
efficienza di catalizzatori 
ossidanti (DOC) 
riducenti (SCR)    
certificazione  
Tecnologia BREVETTATA.



simone
Testo digitato
          Lavorazioni Mercedes Actros € 6 full

simone
Testo digitato
                                                                scalottamento e rimozione SCR+ASC

simone
Testo digitato
                                                      farcitura / allogiamento nuovi monoliti



simone
Testo digitato
                                              Mercedes Actros *riconsegna al cliente*



simone
Testo digitato
                                                Lavorazioni Daf CF € 6 full

simone
Testo digitato
                                                          Rimozione calotta SCR

simone
Testo digitato
                                 Rimozione DPF



simone
Testo digitato
                                                     Lavorazioni Daf CF € 6 full

simone
Testo digitato
               Rimozione DOC

simone
Testo digitato
         Nuovo DOC

simone
Testo digitato
 

simone
Testo digitato
Nuovi SCR+ASC

simone
Testo digitato
                     Rimozione SCR+ASC



simone
Testo digitato
                Lavorazioni Daf CF € 6 full

simone
Testo digitato
                              Riconsegna al cliente



simone
Testo digitato
                                                  Lavorazioni iveco Euro Cargo 



simone
Testo digitato
                                                   Disponibili a magazzino 

simone
Testo digitato
Iveco truck tt modelli €5/6

simone
Testo digitato
 

simone
Testo digitato
eurocargo / daily tt



simone
Testo digitato
                          Disponibilità magazzino 

simone
Testo digitato
Fap/Cat/Scr/Dpf   

simone
Testo digitato
Veicoli e comm.li leggeri 
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Via Luciano Lama, 66054 
Vasto CH, Abruzzo Italia 

. 0873 314036 

+39 3382952162

342 9190 872 

i nfo@ecofi Itri. it 

www. ecofi Itri. it 

Magenta (MI) 20013,  Corso Europa 122 

Simone

simone@ecofiltri.it

0297298656




