No
ova Lima, m
marzo 2013

FPT IND
DUSTRIAL FORNISCE
E MOTORI ALL’AZIEN
NDA PERU
UVIANA MO
ODASA
La sede
e sudamericana di FP
PT Industria
al ha sigla
ato un acco
ordo commeerciale per
fornire 1.500 moto
ori CNG de
estinati aglii autobus costruiti
c
da Modasa, importante
azienda
a peruviana specializza
ata nella prroduzione di
d mezzi perr il trasportoo urbano e
di generatori elettriici.
L’aziend
da peruvian
na, che ha già
g preso in
n consegna le prime 15
50 unità, ricceverà una
media d
di circa 400 propulsori l’anno fino al 2016. I primi
p
quindiici automezzzi Modasa
equipag
ggiati con motori
m
FPT presto
p
viagg
geranno lun
ngo le strad
de di Lima, la capitale
del Perù
ù.
L’FPT N
NEF 60 CN
NG fornito alla
a Modasa
a è un moto
ore a sei cilindri in lineea, quattro
valvole per cilindro
o, una cilind
drata di 5,9 litri, e rag
ggiunge una
a potenza m
massima di
147 kW
W a 2.700 girri/min. e una
a coppia ma
assima di 650
6 Nm a 1.250 giri/minn.
Il motorre, alimenta
ato con gas
s naturale ccompresso, è conforme
e alle norm
mative EEV
(Enhancced Environmentally friendly
f
Ve hicles), i più
p severi livelli di em
missione in
vigore in
n Europa per
p veicoli superiori alle
e 3,5 tonnelllate.
Attualm
mente i moto
ori a gas naturale
n
po
ossono garrantire emis
ssioni di CO
O2 di circa
0,5g/kW
Wh, cioè il 25%
2
in meno rispetto a
ai limiti richie
esti. Impiegando un caatalizzatore
a tre vie
e, essi ragg
giungono anche
a
una rriduzione del 95% nelle emissionni ossidi di
azoto, id
drocarburi e ossido di carbonio.
Inoltre il NEF 60 CNG bene
eficia di un
na migliore risposta ai transitori e di una
maggiore densità di
d potenza grazie al tu
urbocompre
essore con valvola
v
Wasste Gate e
scambia
atore di calo
ore.
Tramite
e il sistema
a di iniezion
ne sequenzziale multip
point, il mottore vanta aanche una
eccellen
nte risposta
a al carico.
“Questo
o nuovo acccordo cos
stituisce un
n passo sig
gnificativo per l’espannsione del
mercato
o di FPT in
n America Latina
L
e raffforza l’impegno verso
o la clientella esterna.
L’accord
do mette an
nche in evidenza la no
ostra leade
ership tecno
ologica nel ssettore dei
motori a gas naturale e la nostra deterrminazione a fornire alla
a clientelaa qualità e
perform
mance al ma
assimo livello”, ha affe
ermato Oliv
vier Michard
d, Direttore Vendite &
Marketing di FPT Industrial Am
merica Latin
na.

FPT Industrial
FPT Indu
ustrial è la so
ocietà di Fiatt Industrial d edicata alla progettazion
ne, produzionne e vendita
di motop
propulsori pe
er applicazio
oni veicolari industriali, ono e off-road
d, nonché dii motori per
applicazioni marine e power gen
neration. La ssocietà impie
ega nel mondo circa 8.0000 persone,
in 10 pa
aesi e 6 Cen
ntri di Ricerca
a e Sviluppo
o. La rete di vendita di FPT
F
Industriaal consta di
100 concessionari e di oltre 1.3
300 centri di assistenza in circa 100
0 paesi. Unaa gamma di
prodotti estremamen
nte ampia (5
5 famiglie d i motori con
n una potenza da 37 a 740 kW e
trasmisssioni con cop
ppia massima
a da 300 a 5
500 Nm) ed una
u grande attenzione
a
allle attività di
Ricerca e Sviluppo rendono
r
FPT
T Industrial u
uno dei princ
cipali protagonisti a livel lo mondiale
nel setto
ore dei motop
propulsori pe
er uso industrriale.
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