Leader mondiale nei
sistemi di carburanti
alternativi
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L’alternativa
“green” ed
economica!

“

Alternative a benzina e diesel. Esistono! Carburanti come GPL, Metano,
biogas, gas naturale liquefatto (LNG), idrogeno e Etere dimetilico (DME).
Ogni combustibile ha il suo risultato positivo in costi ed emissioni. Per
molti anni, Prins è stato uno sviluppatore e fornitore leader di sistemi di
carburanti alternativi per installatori, importatori e OEM in tutto il mondo.
In qualità di innovatore, Prins è il leader mondiale nello sviluppo e nella
fornitura di sistemi per le più recenti tecnologie di motore come “Direct
Injection (DI)” e sistemi ibridi. L’azienda offre applicazioni bi-fuel, monofuel e dual-fuel. Sono possibili anche le applicazioni Tri-Fuel.
Prins è un fornitore olandese di soluzioni globali che serve una clientela
mondiale e offre un’ampia gamma di carburanti alternativi per veicoli
leggeri, medi e pesanti. L’azienda è in continua evoluzione e innovazione
con una forte attenzione alla durabilità e alla sostenibilità.

Bart van Aerle,
CEO Prins Autogassystemen B.V.

”
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Il nostro ambasciatore,
la mascotte Prins,
simboleggia la
guida ecologica ed
economica.

‘Qualità, innovazione e cura del cliente:

è nella nostra natura’
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Fornitore di soluzioni totali
RETE GLOBALE

CLIENTI

Asia

OEM

Oceania

D-OEM/Importatori

Europa

Installatori /
concessionari di auto
e camion

America
Africa

CARBURANTI
GPL
Metano
LNG
Idrogeno
DME
Bio fuels

TECNOLOGIE
APPLICAZIONI
Bi-fuel
Mono-fuel

Sistemi di iniezione
gassosa
Sistemi di iniezione
di gas liquido

Dual-fuel

Sistemi
Dieselblend

Direct Injection

ValveCare
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Per oltre 30 anni, Prins Autogassystemen è stato un protagonista
nello sviluppo e nella produzione di sistemi di carburanti
alternativi. Come azienda di Westport Fuel Systems, Prins offre a
clienti OEM, importatori e installatori in oltre 70 paesi soluzioni economicamente
efficienti e innovative per un’ampia varietà di tipi di motore e tecnologie.
Tutti i partner e i clienti sono formati e certificati internamente per garantire
l’installazione e la manutenzione corrette dei sistemi Prins. Prins ha ottenuto la
certificazione ISO 9001: 2015 e tutti i membri dello staff di Prins sono altamente
qualificati. Operano in conformità con la maggior parte degli standard IATF
16949: 2016. Il servizio di assistenza post-vendita e la rete globale di centri di
assistenza Prins forniscono ai clienti un supporto continuo.

Perchè Prins:
• Sviluppatore e fornitore
leader di componenti di
alta qualità e sistemi di
alimentazione alternativi

• Rete di assistenza mondiale

• Acquisti completi

• Focus sulla sostenibilità

• Innovativo - con una
comprovata esperienza
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Ingegneria a livello globale
L’innovazione è al centro di Prins. Prins ha sviluppato un sistema di iniezione gassosa
sequenziale ad alta tecnologia (VSI) adatto sia per applicazioni a GPL e Metano sia per
motori indiretti e ad iniezione diretta (VSI-DI).
Prins è stata anche in grado di sviluppare sistemi per le ultime famiglie di motori a
iniezione diretta di gas liquido: Direct LiquiMax per applicazioni GPL. Per il segmento
dei veicoli medi e pesanti, Prins ha progettato Dieselblend, in cui il diesel viene utilizzato
con GPL, Metano o LNG in un rapporto di miscelazione ottimale per la guidabilità più
affidabile e ottimale. Prins ha anche sviluppato un sistema di alimentazione DME per
carichi leggeri, medi e pesanti insieme ad altri partner tecnologici di primo livello e
università tecniche.

Il reparto interno di Ricerca e sviluppo (R&D) sviluppa
tutti i componenti, il software e i sistemi principali.
Insieme al reparto Applicazioni (integrazione del
sistema), è possibile eseguire test e applicazioni
immediate. I componenti principali e il software
possono essere integrati su tutta la gamma di sistemi
per garantire uno scambio e un’integrazione ottimali.

Brevetti
Prins ha brevettato la maggior parte delle sue
importanti innovazioni. Inoltre, le soluzioni applicabili
per e per conto di Prins vengono continuamente
sviluppate insieme a partner e fornitori.
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Premio INPRO
Automechanika
Premio per l’innovazione

Automechanika
Premio Green Directory

Affidabilità e qualità

Premi

Oltre alla funzionalità, Prins apprezza molto l’affidabilità
e la qualità. Il collaudo di componenti e sistemi completi
viene eseguito in varie strutture sia all’interno che
all’esterno di Prins. Tra le altre cose, i sistemi sono
testati per emissioni di scarico, potenza e guidabilità
in varie condizioni climatiche. Tutti i componenti sono
collaudati internamente, conformi alle normative EU
R67/R10/R110/R115/CSA/EPA/IS0 15500 e sono testati al
100% con il marchio C.O.P. prima della spedizione.

Prins e i suoi prodotti vengono regolarmente premiati
con importanti riconoscimenti del settore. La società
ha vinto il premio “INPRO”, il premio per l’innovazione
Automechanika ed il premio Green Directory
Automechanika, tutti per Direct LiquiMax. Prins ha
anche vinto il Golden Sustainable Entrepreneur Award
e VSI-2.0 DI ha ricevuto il premio INPRO.

I prodotti sono inoltre sottoposti globalmente a test di
durata, calore e freddo. Per i test delle prestazioni finali,
Prins mette i suoi prodotti a disposizione di diversi team
di corse che utilizzano carburanti alternativi.

I vari combustibili alternativi:
Il GPL (Liquified Petroleum Gas) è un
combustibile familiare ed ecologico. Il GPL è un
sottoprodotto della raffinazione del petrolio
e viene rilasciato attraverso l’estrazione di gas
naturale. Guidare a GPL significa risparmiare sui
costi del carburante, ridurre le emissioni di CO2
fino al 21% e ridurre la percentuale di particelle
fino al 95%, senza compromettere il piacere di
guida.

Il Metano (Compressed Natural Gas) è
meno costoso e più pulito rispetto ad altri
combustibili attualmente disponibili. Il
biogas, detto anche gas verde, viene prodotto
attraverso la fermentazione. LNG (Liquefied
Natural gas) è la forma liquida del gas
naturale. A causa delle sue proprietà positive
come la sua più ampia gamma e capacità di
stoccaggio, è utilizzato nel settore dei trasporti.

Idrogeno e DME sono carburanti che saranno
disponibili su vasta scala nel prossimo futuro.
Prins sta portando avanti ampi progetti di test
con questi carburanti per essere pronti quando
il mercato lo sarà.
Lo scopo di questi progetti è lo sviluppo di
un sistema di alimentazione con emissioni
minime.
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Gamma di prodotti
I sistemi di carburanti alternativi di Prins sono classificati in base al tipo di carburante e alla sua
applicazione. Prins ha sistemi sia per l’iniezione gassosa che liquida. Il risultato: una vasta gamma
di prodotti e un sistema Prins per quasi tutti i veicoli. Indipendentemente dal fatto che sia per auto o
autobus, trasporto più leggero o più pesante. Sono adatti anche per il settore nautico e industriale.
I sistemi Prins sono costituiti da componenti perfettamente armonizzati tra loro e talvolta
intercambiabili. Prins fornisce anche set completi con tutti gli accessori e le parti relative e offre ai
propri clienti la comodità di un fornitore di soluzioni globali.

VSI-2.0
GPL

METANO

SilverLine
GPL

TechnoMax

EcoMax

GPL

GPL

METANO

VSI-2.0 DI

Direct LiquiMax

GPL

GPL

Dieselblend
GPL

METANO

LNG

METANO
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VSI-2.0: VSI-2.0,
SilverLine, TechnoMax
and EcoMax
Prins VSI-2.0 (Vapor Sequential Injection) è un
sistema di seconda generazione altamente
avanzato per auto ad iniezione (GPL e CNG) fino
a 16 cilindri. E’ comunemente applicabile ed ha
acquisito una buona posizione nella classifica
mondiale. I componenti sono di qualità OEM.
L’installazione è facile e veloce.

Con il sistema VSI, Prins fornisce opzionalmente
il ValveCare, l’additivo con esclusivo sistema di
dosaggio che previene un’usura eccessiva delle
valvole e delle sedi valvole per i motori sensibili
alla guida a GPL o Metano.

Un liquido detergente appositamente sviluppato
per la pulizia degli iniettori benzina. Serve per
mantenere il sistema GPL/Metano Prins e il sistema
di alimentazione originale in condizioni ottimali e
garantire una lunga durata.InjectorCare rimuove
facilmente le impurità e i residui di olio che
potrebbero essere lasciati nel sistema di alimentazione
originale e nel sistema GPL/Metano nel tempo.

Commutatore
integrato nella plancia
VSI-2.0 Metano,
riduttore
Metano

Computer
(AFC o ECU) che
controlla il sistema

eVP-500,
vaporizzatore GPL
elettronico

Riduttore VSI-2.0,
vaporizzatore GPL
tradizionale

Componenti principali
Iniettori Keihin
iniettano la giusta quantità di
carburante

Serbatoio, sono disponibili diversi tipi e dimensioni di serbatoi

Filtro
filtra il carburante per prevenire
inquinamento degli iniettori
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Grazie alle sue proprietà chimiche e fisiche, il
GPL è estremamente adatto come combustibile
per i motori a iniezione diretta. Test approfonditi
hanno dimostrato che l’efficienza del motore
aumenta drasticamente utilizzando GPL, e ciò
si traduce in una riduzione di CO₂ del 10-21%
e in una riduzione delle particelle fino al 95%
rispetto alla benzina. I sistemi Prins GPL sono
progettati in modo tale che il veicolo utilizzi a
malapena la benzina.

VSI-2.0 DI

Direct LiquiMax (DLM)

Come sistema dedicato, Prins VSI è adatto
anche per l’ultima generazione di motori Direct
Injection. Il sistema viene quindi chiamato
VSI-2.0 DI.
Il sistema VSI-2.0 DI ha dimostrato la sua forza
nei veicoli a tre, quattro e cinque cilindri e in
particolare nei veicoli a sei, otto e dieci cilindri,
adatto per l’ultima generazione di veicoli.

Il sistema VSI-2.0 DI inietta GPL vaporizzato
nel motore ed è adatto per modelli di auto
con motore a Iniezione Diretta. Prins ha
anche sviluppato un sistema GPL che inietta
GPL liquido direttamente in alta pressione
(20-250 bar) nel motore e fa un uso ottimale
dell’elettronica OEM e dei componenti già
presenti nel veicolo. Può essere applicato come
soluzione mono o bi-fuel. Con Direct LiquiMax
il guidatore non noterà alcuna differenza tra la
guida a GPL o benzina.

Commutatore
integrato nella plancia
Computer
(AFC o ECU) che
controlla il sistema

Il controllo intelligente della pompa attiva
e monitora la pompa del carburante

Modulo carburante con pompa
a turbina ad alta pressione e
funzione pompa a getto

Componenti principali

Pompa di sovralimentazione
per aumentare la pressione della
benzina durante il passaggio da GPL
a benzina

Serbatoio, sono disponibili
diversi tipi e dimensioni di
serbatoi

Unità di gestione
del carburante per il
passaggio tra benzina
e GPL
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Prins Dieselblend
When a Prins Dieselblend system is added to a
diesel engine, it can use the much cleaner and
cheaper GPL, Metano or LNG fuel. Especially
where large distances are driven, it pays off to
use an alternative fuel while the original engine
is still intact. This way, substantial savings on
fuel costs can be realised as well as considerable
reduction of the emissions of CO₂ and NOx. This
supports the Lean and Green principle.

The single-point and sequential multipoint
vapour injection system is fitted parallel to the
original engine management system. Thus, in
principle Prins has a system available for all
diesel engines. The systems are fully computercontrolled to inject the correct amount of GPL,
Metano or LNG and this is specifically tailored to
the engine’s characteristics.

Reliability
With components of high quality, refined
adjustment and worldwide professional
support, Prins offers a reliable dedicated system.
Drivers will notice no difference in driving
performance and experience.

Regolatore di
pressione LNG

Commutatore
integrato nella plancia
Computer
(AFC o ECU) che
controlla il sistema

Riduttore
Metano

Piastra
iniettore
collettore

Componenti principali
Riduttore
Metano

Unità SPI, iniezione a punto singolo
GPL: vaporizzatore

Iniettori Keihin che iniettano la
giusta quantità di carburante

Unità iniettore
filtro: filtra il
gas e inietta la
giusta quantità
di carburante

Serbatoio: ci sono diverse opzioni per il posizionamento dei serbatoi di GPL, Metano e LNG
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Responsabilità aziendale
Qualità, innovazione e cura del cliente sono importanti
per Prins. Queste sottolineano la direzione delle
decisioni, dalla scelta di prodotti, all’uso del materiale,
del personale, lo stile di formazione e la gestione.

Servizi in generale
Prins crede nel fare affari nel modo giusto; la responsabilità aziendale è responsabilità di
tutti. Ciò è profondamente radicato nella nostra gestione operativa e consente a Prins di
offrire notevoli prestazioni finanziarie, sociali e ambientali.
Questa cultura aziendale guidata e dinamica consente di attrarre persone eccezionali.

Servizio Clienti
L’attenzione al cliente è uno dei valori fondamentali di Prins. Il servizio di assistenza postvendita collabora strettamente con i partner di assistenza in tutto il mondo. Vengono formati
internamente a Prins. I programmi sono forniti con assistenza professionale in tutto il mondo.
I partner sono elencati su www.prinsautogas.com.

Responsabilità sociale
È importante che Prins mostri la propria responsabilità sociale e di conseguenza abbia una
forte attenzione a persone, pianeta e profitto.
Insieme a fornitori, produttori, clienti e altri partner e parti interessate, Prins sta costruendo
un futuro sostenibile. Prins è convinto che solo attraverso la collaborazione sia possibile
continuare a offrire la qualità in modo responsabile.
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Tel. +31 (0)40 254 77 00
sales@prinsautogas.com

www.prinsautogas.com
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