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COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

VANTAGGI

QUALITÀ DEI COMPONENTI MADE IN ITALY

DPFXMatic è prodotta in Italia con componenti italiani di altissima qualità, che ne garantiscono 
una grande affidabilità nel tempo.

DPFXMatic

Personalizzazione
in private label

Design personalizzato della 
struttura, sia nella forma che 

nei colori aziendali

Personalizzazione grafica 
del pannello di comando 

con logo aziendale

Software con programmazione 
personalizzata a specifica 

cliente

Il vostro brand sarà
sempre ben visibile

DPFXMatic di Proxind è una macchina unica nel suo genere per la pulizia del filtro 
anti-particolato, progettata specificatamente per aziende produttrici di liquidi di pulizia e 
risciacquo.

L’innovazione di Proxind sta nell’eseguire questa funzione con un dispositivo portatile e 
completamente automatico, per migliorare l’efficacia.

La pulizia del filtro antiparticolato è svolta dalla macchina iniettando il liquido pulente direttamente 
nel filtro, in modo completamente automatico e senza dover smontare nessun pezzo del veicolo 
permettendo un considerevole risparmio di tempo. 

FACILITÀ DI UTILIZZO

Utilizzo tramite un unico 
operatore

Intuitiva e completamente 
automatica

Pannello di comando con 
quattro led di visualizzazione 

e un solo tasto
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Le vetture diesel possiedono un sistema di monitoraggio elettronico che controlla il 
funzionamento del filtro antiparticolato, il quale in caso di guasto fa accendere sul cruscotto la 
relativa spia.
Altri segnali di malfunzionamento del FAP sono: l’aumento dei consumi, il calo delle prestazioni 
della vettura con conseguente perdita di potenza del motore, e la sensazione che il motore vada a 
singhiozzo.
A lungo andare questo può portare ad avere un filtro antiparticolato intasato o rotto.

Nel caso si voglia pulire un FAP intasato in modo tradizionale occorre:

1. Smontarlo
2. Utilizzare in diversi momenti aria compressa, sempre all’interno di un ambiente idoneo
3. Scaldare in più fasi il filtro antiparticolato in forno (una delle quali a 615° C)

In alcuni casi potrebbe addirittura rendersi necessaria la sostituzione del componente, con spese molto 
elevate.

Per evitare tutti questi problemi, è buona norma effettuare una manutenzione preventiva di pulizia del filtro 
anti-particolato in motori a diesel, eliminando lo sporco, la fuliggine, le ceneri e altri contaminanti ed evitare 
così problemi al motore.

DPFXMatic di Proxind permette di eseguire questo trattamento, senza smontare alcuna parte del motore, 
quindi con un notevole risparmio di tempo e di denaro.

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO ED INTUITIVO

DPFXMatic di Proxind presenta un funzionamento caratterizzato da quattro fasi:

La macchina DPF inietta il prodotto di lavaggio per 1 minuto, poi lo lascia agire per 5 minuti.1

Al termine di questa operazione, occorre avviare il motore e accelerare tra 2000-2500 giri/min 
per 5 minuti, poi si lascia che il motore giri al minimo.

2

Al termine del trattamento bisogna arrestare il motore, scollegare la macchina e rispristinare 
tutti i collegamenti alla configurazione originale.

4

Successivamente, si aggiunge il liquido di lavaggio al serbatoio DPF, e la macchina inietta il 
prodotto entro 1 minuto; dopodiché bisogna accelerare il motore tra 2000-2500 giri/min per 
5 minuti.
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Proxind Informa

La comodità della pulizia automatica
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Macchina per la pulizia del filtro 
anti-particolato in veicoli a diesel.

SPECIFICHE DATI

Dimensioni del modello standard: 161 x 232 x 339 mm (L x H x P)

Peso del modello standard:  5 Kg

Alimentazione: 12 Vdc - da presa batteria dell’autoveicolo tramite 
un apposito cavo di alimentazione

Pompa: Pompa ad ingranaggi in Vectra ad attacco diretto

Serbatoio additivo: 1 litro oppure 3 litri con sensore di livello minimo

Tubo di servizio: Tubo con raccordi a presa rapida

Trattamento personalizzato: Possibilità di eseguire il trattamento con il solo 
liquido pulitore oppure di eseguire un ciclo di 
pulizia e uno di risciacquo con due prodotti 
differenti. I tempi di trattamento sono 
personalizzati per il prodotto utilizzato

SPECIFICHE DATI TECNICI
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