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ProblemiProblemi alle alle valvolevalvole
/ / sedisedi valvolevalvole..



CAUSE:CAUSE:

1)1) Con Con l’alimentazionel’alimentazione a GPL, le temperature a GPL, le temperature didi combustionecombustione
con con ilil motoremotore sotto sotto sforzosforzo sonosono in media in media tratra i 30i 30--50 50 gradigradi
piupiu ’ ’ altealte rispettorispetto allaalla benzinabenzina ..

2)2) Con Con ilil GPL non vi e’ GPL non vi e’ azioneazione lubrificantelubrificante delladella benzinabenzina ..
3)3) Non vi e’ Non vi e’ azioneazione ““ refrigeranterefrigerante ” in ” in quantoquanto con con l’iniezionel’iniezione

liquidaliquida sisi aumentaaumenta la la potenzapotenza ..
4)4) Le Le specifichespecifiche didi costruzionecostruzione neinei motorimotori modernimoderni delledelle

valvole/sedivalvole/sedi valvolevalvole sonosono moltomolto accurate e accurate e adatteadatte all’usoall’uso
delladella benzinabenzina ed al ed al risparmiorisparmio suisui costicosti didi produzioneproduzione

5)5) NelNel casocaso in cui le in cui le sedisedi valvolevalvole non non sianosiano registrateregistrate
perfettamenteperfettamente , , ilil processoprocesso subiscesubisce unauna accellerazioneaccellerazione a a 
scapitoscapito delladella dispersionedispersione delledelle temperature.temperature.
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SOLUZIONI:SOLUZIONI:

1)1) Modifica preventiva della testa del cilindro con la  Modifica preventiva della testa del cilindro con la  
sostituzione delle valvole/sedi valvole con materia le di sostituzione delle valvole/sedi valvole con materia le di 
qualitaqualita ’’ superiore.superiore.

2)2) Modifica successiva della testa del cilindro.Modifica successiva della testa del cilindro.
3)3) Registrazione periodica delle sedi delle valvole Registrazione periodica delle sedi delle valvole 

(soluzione temporanea).(soluzione temporanea).
4)4) Aggiungere additivi, tipo flash lube, al GPL (soluz ione Aggiungere additivi, tipo flash lube, al GPL (soluz ione 

da testare e verificarne lda testare e verificarne l ’’attendibilitaattendibilita ’’ ).).
5)5) Iniettare benzina (al posto del GPL) durante specif ici Iniettare benzina (al posto del GPL) durante specif ici 

momenti della combustione.momenti della combustione.



- Il motore deve essere caldo.

- I giri del motore devono essere > X rpm.

- Il duty-cicle deve essere > del Y% del WOT (wide 

open throttle).

-- Il motore deve essere caldo.Il motore deve essere caldo.

-- I giri del motore devono essere > X rpm.I giri del motore devono essere > X rpm.

-- Il dutyIl duty --cicle deve essere > del Y% del WOT (wide cicle deve essere > del Y% del WOT (wide 

open throttle).open throttle).

Condizioni necessarie per poter utilizzare lCondizioni necessarie per poter utilizzare l ’’ iniezione iniezione 
““ ad hocad hoc ”” di benzina per prevenire i problemi alle valvole.di benzina per prevenire i problemi alle valvole.
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SCOPO DELL’APPLICAZIONESCOPO DELLSCOPO DELL ’’APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

- Sviluppo di un software universale, indipendente dalla

marca/modello dell’auto

- Attivazione anche in un secondo momento di questa

applicazione da parte del Centro Vialle o installatore .

-- SviluppoSviluppo didi unun software software universaleuniversale , , indipendenteindipendente dalladalla

marcamarca //modellomodello delldell ’’autoauto

-- AttivazioneAttivazione ancheanche in in unun secondosecondo momentomomento didi questaquesta

applicazioneapplicazione da da parteparte del del CentroCentro Vialle o Vialle o installatoreinstallatore ..
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STRATEGIA D’INIEZIONE BENZINASTRATEGIA DSTRATEGIA D ’’ INIEZIONE BENZINAINIEZIONE BENZINA

- RPM * DUTY CICLE sulla base di diverse percentuali.

- Utilizzare un fattore costante X ogni Y giri del motore.

- Extra benzina solamente sotto condizioni estreme di

sforzo/giri motore.

- Mix di soluzioni precedenti sulla base del tipo di

motore/valvole

-- RPM * DUTY CICLE RPM * DUTY CICLE sullasulla base base didi diverse diverse percentualipercentuali ..

-- UtilizzareUtilizzare unun fattorefattore costantecostante X X ogniogni Y Y girigiri del del motoremotore ..

-- Extra Extra benzinabenzina solamentesolamente sottosotto condizionicondizioni estremeestreme didi

sforzosforzo //girigiri motoremotore ..

-- Mix Mix didi soluzionisoluzioni precedentiprecedenti sullasulla base del base del tipotipo didi

motoremotore //valvolevalvole



AUMENTO DEL CONSUMO DI BENZINAAUMENTO DEL CONSUMO DI BENZINAAUMENTO DEL CONSUMO DI BENZINA

- Dipende dalle distanze percorse e dalla velocita’.

- Dipende dalla potenza (kw) del motore e dal peso 

dell’auto.

- Dipende dal “piede pesante” del soggetto.

- Dipende dalla soluzione software utilizzata.

-- DipendeDipende dalledalle distanzedistanze percorsepercorse e e dalladalla velocitavelocita ’’ ..

-- DipendeDipende dalladalla potenzapotenza ((kwkw ) del ) del motoremotore e dal peso e dal peso 

delldell ’’auto.auto.

-- DipendeDipende dal dal ““ piedepiede pesantepesante ”” del del soggettosoggetto ..

-- DipendeDipende dalladalla soluzionesoluzione software software utilizzatautilizzata ..

La La nostranostra esperienzaesperienza sullesulle vetturevetture utilizzateutilizzate durantedurante i test, i test, 
cici dannodanno comecome indicazioneindicazione unun aumentoaumento tra tra ilil 3% 3% eded ilil 6%.6%.
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