
La mejor solución para la
LIMPIEZA DE MOTORES

La miglior 
soluzione per la 

PULIZIA DEI 
MOTORI

DECARBONIZZATORI & 
MACCHINARI PER LA 

PULIZIA DEL FAP



CHI SIAMO

OXYHTECH, Oxyhydrogen Technologies, S.L., siamo una società produttrice di attrezzature per la 
pulizia ecologica dei motori a combustione.

Abbiamo sviluppato una vasta gamma di prodotti che dispongono  della più avanzata 
tecnologia applicata al settore dell’ automotive; Decarbonizzatori e Macchinari per la Pulizia di 
FAP,per pulire internamente qualsiasi motore o filtro con il fine di recuperare le prestazioni 
iniziali:consumo,potenza,emissioni inquinanti, etc.

Tecnologia punta, sviluppata completamente in Spagna da più di 10 anni con l’obbiettivo di produrre 
macchinari innovativi che stanno rivoluzionando il mercato automotive tanto a livello nazionale 
come internazionale.

Tutti i nostri prodotti si distinguono grazie alla loro alta qualità,alla loro tecnologia unica di sviluppo 
proprio,efficenza,precisione,stabilità,basso consumo energetico e massima protezione del medio 
ambiente.



SIAMO LEADER
A LIVELLO MONDIALE
Siamo presenti in piú di

30 paesi.

GARANZIA DI 
AFFIDABILITÀ

Progettazione e sviluppo di 
tutti i prodotti

INNOVAZIONE
Ricerca continua di soluzioni 

redditizie

QUALITÀ
Le migliori marche

Scelgono noi



DECARBONIZZATORI motori

VALIDO PER TUTTI I TIPI 
DI MOTORI:

diesel, benzina, GPL, metano...

I nostri macchinari sfruttano un processo di elettrolisi ad alta efficienza 
utilizzando semplicemente acqua e corrente elettrica (pulsazioni 
attive); vengono dissociati l’idrogeno e l’ossigeno presenti nell’acqua 
che si trasformano cosi nel gas chiamato ossidrogeno,(diverso da 
quello comunemente chiamato “HHO” o “gas di Brown”): il gas che 
produciamo è più puro, più potente e più efficace.

L’alto potere calorifico del gas ossidrogeno, iniettato all’interno del 
motore, provoca un rapido aumento della temperatura in camera di 
combustione, originando una pirolisi implosiva controllata che brucia, 
scrosta, disintegra ed elimina tutti i residui carboniosi (nerofumo, 
carbonella...) accumulati nel motore, con risultati visibili in meno di 60 
minuti. 

I nostri macchinari sono leader a livello mondiale in quantità e qualità 
nella produzione di gas HHO.

INIETTORI

turBINA

filtro fap

CANDELE

valvOLA egr

VALVOLE

Senza Ossidrogeno Con Ossidrogeno

DIFFERENZE
di combustione

PISTONi



RIDUZIONE DI OPACITÁ ED EMISSIONI
BMW Series 1 2.0 i
Anno: 2013 Km: 143.259

3.741 0.890

185

0.001 1.014

0

CO lambda

HCVEiCoLO
Prima del trattamento:

Test eseguito dopo il trattamento di 1 ora con il modello OxyhTech Maxi+

PULIZIA DEL FAP

326.5 (HP)
347.6 (HP)

Audi A3 2.0 Tdi
Anno: 2014 Km: 113.450

BMW Series 5 3.0 Td
Anno: 2007

245.1%

39.99

489.9 (ft.lbs)

4.3%

1.04

506.4 (ft.lbs)

coefficente Fap

potenza massima

quantitá di fuliggine nel fap

COPPIA MASSIMA

VEiCoLO

VEiCoLO
+21,1 HP

+16,5 (ft.lbs)

Dopo il trattamento:

Prima del trattamento:
Dopo il trattamento:

Prima del trattamento:
Dopo il trattamento:

Prima del trattamento:
Dopo il trattamento:

Prima del trattamento:
Dopo il trattamento:

RECUPERO DI POTENZA

Prima del trattamento:
Dopo il trattamento:

Prima del trattamento:
Dopo il trattamento:

Test eseguito dopo il trattamento di 1 ora con il modello OxyhTech Maxi+



Processo: Automatico
Voltaggio: 220 V / 110 V - 16 AMP

Consumo massimo: 1.500 W.
Pressione di lavoro: 0 psi

Consumo d’acqua massimo: 0,75 litri / ora
Peso e dimensioni: 40 Kg. 50 x 45 x 89 cm

Visualizzazione: Touchscreen digitale

Processo: Automatico
Voltaggio: 220V - 32 AMP

Consumo massimo: 2.500 W.
Pressione di lavoro: 0 psi

Consumo d’acqua massimo: 1,75 litri / ora
Peso e dimensioni: 65 Kg. 58 x 51 x 83 cm

Visualizzazione: Touchscreen digitale

*Foto non in scala reale



Tabella 
comparativa

Processo: Automatico
Voltaggio: 380 V - 32 AMP
Consumo massimo: 5.000 W.
Pressione di lavoro: 0 psi
Consumo d’acqua massimo: 2,5 litri / ora
Peso e dimensioni: 90 Kg. 77 x 55 x 83 cm
Visualizzazione: Touchscreen digitale



Macchinari sviluppati per la pulizia di filtri FAP di qualsiasi veicolo  con il modello OXYHTECH Maxi+ (camion, 
furgoni, macchine, veicoli industriali, etc.)e  per i filtri di macchine e veicoli commerciali leggeri con il modello 
OXYHTECH Maxi. 

I nostri macchinari per la pulizia dei FAP sono progettati con il fine di conseguire la pulizia e la rigenerazione 
dei FAP eliminando il 100% dei residui,ceneri e particolato in tempi record.Dispongono di funzioni di regolazione 
automatica tramite un semplice schermo di controllo affinché l’utilizzo sia totalmente guidato e intuitivo. 

I macchinari includono tutti gli accessori necessari per adattarsi ai filtri di qualsiasi modello di vettura.

Macchinari pulizia FAP

PROCESSO DI PULIZIA 
automatico

CONTROLLO DELLA pressione diferenziale

Filtro
normale

Filtro
sigillato

Filtro parzialmente 
fuso

Filtro fuso e / o 
danneggiato

Residui
Impurezze...

PRIMA DOPO

Acqua
Aria

Agente pulitore



Processo: Automatico
Numero di cicli: 5 ~ 60 volte
Tempo di trasmissione dell’aria: 0~30 secondi (al 
secondo)
Tempo acqua: 0 ~ 30 secondi (al secondo)
Tensione di ingresso: 110 ~ 240 V 50 / 60Hz, monofase
Peso e dimensioni: 100 Kg. 1000 x 500 x 1200 (mm)
Agente pulente: Oxyhtech chimica, acqua e aria
Modalità di visualizzazione: digitale
Lettura della pressione differenziale: KPa e grafico
Serbatoio d’aria interno: 20L
Compressore necessario: capacità minima di deposito 50L 

Processo: Automatico
Numero di cicli: 5 ~ 60 volte
Tempo di trasmissione dell’aria: 0~30 secondi (al 
secondo)
Tempo acqua: 0 ~ 30 secondi (al secondo)
Tensione di ingresso: 110 ~ 240 V 50 / 60Hz, monofase
Peso e dimensioni: 140 Kg. 1000 x 500 x 1200 (mm)
Agente pulente: Oxyhtech chimica, acqua e aria
Modalità di visualizzazione: digitale
Lettura della pressione differenziale: KPa e grafico
Serbatoio d’aria interno: 40L
Compressore necessario: capacità minima di deposito 50L 

*Foto non in scala reale



AGENTI CHIMICI
Da utilizzare  con i nostri decarbonizzatori

OXYHTECH DIESEL
PULITORE INTERNO DEL SISTEMA DI 
INIEZIONE DIESEL (200 ML)

Pulitore interno del sistema di iniezione 
diesel che elimina i sedimenti e la sporcizia 
accumulata negli iniettori,la pompa di 
iniezione e il sistema di alimentazione del 
combustibile.

OXYHTECH BENZINA
PULITORE INTERNO DEL SISTEMA DI 
INIEZIONE A BENZINA (200 ML)

Pulitore interno del sistema di iniezione 
benzina che elimina i sedimenti e la sporcizia 
accumulata negli iniettori,la pompa di 
iniezione e il sistema di alimentazione del 
combustibile.

OXYHTECH DPF
OTTIMIZZATORE PER LA PULIZIA DEL FAP 
(200 ML)

Agente che ottimizza la pulizia del FAP 
durante il trattamento con il decarbonizzatore.
Permette una migliore rigenerazione, rapida e 
completa. Raccomandato per pulizie di FAP in 
situazioni critiche.

AGENTE PULITORE CONCENTRATO PER LA 
PULIZIA DI FILTRI ANTIPARTICOLATO
(1000 ML)
NO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN GASOLINA (200 
Agente pulitore sviluppato appositamente per il suo utilizzo 
con i macchinari per la pulizia di filtri Oxyhtech Maxi e 
Oxyhtech Maxi+. 

Il composto è formulato specificamente per rimuovere in 
modo sicuro tutte le impurità (ceneri,cerina,particolato,etc) 
depositate nel FAP di qualsiasi tipo di veicolo.

Il trattamento si realizzerà prima dell’introduzione del filtro nei macchinari 
di pulizia FAP OXYHTECH.

AGENTE PULITORE
per i macchinari di pulizia filtri FAP

*Foto non in scala reale


