
Italiana Ricambi
Di Scotti Norberto
Via San Giovanni, 2
28047 Oleggio (NO) Italy
Tel. +39 0321 039360

Italiana Ricambi di Scotti Norberto – Via San Giovanni, 2 – 28047 Oleggio (NO) Italy P.I. IT 02439670031 CF SCTNBR68A14F205L
www.italianaricambi.com – www.only4biker.com – www.turbodiscount.it – www.molleadaria.com

+39 0321 039360 - Fax +39 0321 039061

Eliminiamo il FAP?

No, Grazie!
Costantemente nelle officine troviamo casistiche in cui il Fap o Dpf risulta esser “troppo pieno”
a tal punto che la rigenerazione non riesce a fare il proprio lavoro; qui entra la professionalità
dell’officina che dovrebbe eseguire un’analisi completa della vettura trattata e capire tramite
diagnosi le reali difettosità. Troppo spesso l’officina, talvolta incompetente, tal altra nel
tentativo di consigliare la strada “più economica”, “se non glielo faccio io, lo fa un altro, ed ho
perso il cliente”, consiglia di eliminare il filtro antiparticolato

Ad oggi troviamo anche su internet ancora aziende che dietro alla diciura “per preparazioni
sportive” che consigliano di eliminare direttamente il filtro antiparticolato esponendo cosi’
inconsciamente il Driver ad un forte rischio di possibili procedure Legali.

L’auto con il Fap eliminato potrebbe esser fermata dalle autorità per un controllo in quanto la
polizia stradale ha già a disposizione degli analizzatori di gas di scarico che in pochi minuti
rivelano se all’auto é stato rimosso il Filtro FAP.

Tanto per conoscenza, l’eliminazione del FAP o DPF comporta una sanzione pari a €1098,00
+ denuncia penale (si rischiano fino a 3 anni di recrusione)+ sequestro della carta di
circolazione.

Dopodichè si dovrà rimontare il FAP, ripristinare tutte le modifiche apportate (anche in
centralina), rieseguire il collaudo e ripetere la revisione presso la motorizzazione civile.

L’articolo 78 del nuovo codice della strada, in vigore dal 2011, prevede delle sanzioni che
arrivano fino a €1596 con ritiro della carta di circolazione e mancato riconoscimento della
garanzia della vettura da casa madre.

Anche l’autoriparatore che esegue questo tipo di operazioni illecite rischia molto.

Il proprietario dell’auto fermata deve obbligatoriamente dichiarare chi ha eseguito questa
operazione illecita con conseguente denuncia penale dell’officina e anche del centro revisioni
che ha favoreggiato l’illecito con il proprio esito positivo sulla carta di circolazione.

Tutto cio’ vale anche per l’emulazione del Fap con i nuovi apparecchi disponibili in commercio
(Apparecchi elettronici che simulano l’esistenza del filtro antiparticolato e consentono poi di
rimuoverlo).

Perchè sottoporsi a tutti questi rischi quando basterebbe eseguire una semplice manutenzione
che migliorerebbe anche consumi, performance e durata della vettura????


