
MIX-FUEL 
SYSTEM
L’ibrido Diesel Dual Fuel
che garantisce ai mezzi 
pesanti l’abbattimento 
del 40% del consumo di 
gasolio.

Il sistema è adottato dai nostri clienti in 
tutto il mondo: Germania, Spagna, Regno 
Unito, Grecia, Polonia, THailandia, Russia 
Bielorussia e Venezuela.

B-C Logistic S.R.L è l’unica licenziataria 
per tutto il territorio italiano, ed ha 
testato e collaudato il sistema su 
oltre 100 dei propri tir, durante oltre due 
anni di studio e analisi dei risultati.

B-C LOGISTICB-C LOGISTIC
Licenziataria esclusiva 
per tutto il territorio 

italiano



NUOVA VITA PER IL MOTORE
La tecnologia di alimentazione Diesel GPL è presente da 10 anni 
sul mercato. Il sistema Mix Fuel unisce Diesel e Gpl nella camera 
di combustione del mezzo trasformato, producendo energia pura, 
risolvendo i problemi di alte temperature tipici dei FAP.

La combustione mantiene pulito FAP senza mai sostituirlo, nonché 
lo stesso motore, riducendo i costi di manutenzione. L’incremento 
della potenza del motore e della sua coppia aumenta la longevità 
del motore e migliora le prestazioni.

INSTALLAZIONI DEDICATE
Gli impianti B-C Logistic utilizzano i più avanzati sistemi di 
elettronica. Solo riduttori Zavoli e serbatoi gas di produttori noti 
(Stako, Bormech, MoreMO, e GZWM).

Il controllo degli iniettori di gas è elettronico e si basa sulle 
informazioni sul carico, la velocità di rotazione dell’albero motore, la 
temperatura di sistema di scarico. L’installazione, quindi, è dedicata 
per furgoni, camion, barche e tutti i mezzi con motori diesel., oltre 
che per autovetture e veicoli commerciali medi e leggeri.
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   SISTEMA DUAL

   DIESEL GPL
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I NOSTRI
NUMERI

La soluzione Green

BENZINA 
VERDE

DIESEL GPL

BENZENE 32.7 mg/Km 2.1 mg/Km 0 mg/Km

So2 (ANIDRIDE 
SOLFOROSA)

560 mg/Km 379 mg/Km 189 mg/Km

Pm (Polveri PM10) 5 mg/Km 51.1 mg/Km 2 mg/Km

NH3 (Ammoniaca) 70 mg/Km 1 mg/Km 0 mg/Km

Mai più blocco del traffico,
anche senza FAP

La Dual Fuel Diesel-Gpl abbatte del 20% sulle 
emissioni di CO2, e praticamente azzera le 
emissioni delle polveri sottili (PM10, PM2/3)  
dannose per la salute e che spesso provocano il 
blocco del traffico nelle aree urbane.

Hai un vecchio diesel?
Con la conversione mai più blocchi del traffico 
anche nelle aree dove i diesel privi di Fap sono 
banditi.
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VANTAGGI
ECONOMICI

Sono in corso di definizione 
le norme (decreti attuativi) 

e la prassi (agenzia delle 
dogane).

Credito di imposta La legge di bilancio 2020 introduce un credito 
di imposta pari al 10% sugli investimenti 
effettuati nel corso del 2020 in transazione 
ecologica, al fine di ridurre il loro impatto 
ambientale.

Rimborso accise 
carburanti Euro 3

Al 31/10/2020 gli autotrasportatori con 
mezzi Euro 3 non potranno più usufruire 
ulteriormente dell’agevolazione del 
rimborso delle accise carburanti.

In Agenzia delle dogane è in corso un 
interpello per permettere a tutti gli 
autotrasportatori che installano il sistema 
gpl-diesel, indipendentemente dalla classe 
Euro, di poter continuare ad usufruire 
dell’agevolazione. Al collaudo del mezzo, 
infatti,  sul libretto di circolazione verrà 
indicata la lettera C per il miglioramento 
ecologico. La definizione di motore Euro 3, 4 
non sarà più applicabile.

Costi di carburante

    
     -30%

L’installazione dell’impianto con sistema Mix 
Fuel consente di associare percentuali dal 
60% Diesel e 40% gpl, fino a un massimo di 
52% diesel e 48% gpl.  

Un trattore rimorchio brucia in media 
30l diesel / 100km: sostituendo il 40% di 
carburante diesel con il gpl, si risparmiano 
circa 7,5-12 euro ogni 100 km. Con una 
media di 10.000 km al mese, il risparmio 
per veicolo ammonta ad una media di 1000 
euro al mese. Considerando un costo medio 
di installazione di €7.550,00, ed una media 
di Km mensili percorsi pari a 10.000 Km, 
l’impianto viene ammortizzato da un minimo 
di 6 a un massimo di 11 mesi.
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Marca Diesel Diesel/
Gpl

Gpl Costo 
solo 

Diesel 
su 100 

km

Costo 
Diesel/
Gpl su 

100 Km

Risparmio 
su 100 Km

Risparmio
10.000 

Km/
mensili

Volvo 
FH16

31lt 18lt 13lt €46,035 €35,063 €10,972 1.097,20

Volvo 
FH13 

Cysterna
39lt 24lt 16lt €57,915 €45,896 €12,019 €1.201,90

Renault 
Magnum 

480
34lt 20lt 14lt €50,490 €38,674 €11,816 €1.181,60

Renault 
Premium 

460
34lt 20lt 15lt €50,490 €39,315 €11,175 €1.117,50

Renault 
Midlum

22lt 14lt 8lt €32,670 €25,918 €6,752 €675,20

Iveco 
Eurocargo

22lt 14lt 8lt €32,670 €25,918 €6,752 €675,20

MAN TGA 35lt 25lt 12lt €51,975 €44,817 €7,158 €715,80

DAF XF 32lt 20lt 12lt €47,520 €37,392 €10,128 €1.012,80

Scania 
R420

34lt 25lt 9lt €50,490 €42,894 €7,596 €759,60

Scania 
R500

38lt 28lt 10lt €56,430 €47,990 €8,440 €844,00

NB i calcoli di risparmio su 10000 Km sono approssimativi possono variare in base ai costi dei 
carburanti

Prezzi rilevati a Gennaio 2020, Gasolio = 1,485 €/L GPL = 0,641 €/L

Prima di essere messo in commercio l’impianto è stato testato da B-C Logistic sui propri 
mezzi: ad oggi sono oltre 100 i TIR  B-C Logistic dotati di impianto Dual Fuel System Diesel-
Gpl. Milioni i Km effettuati e centinaia di migliaia di Euro risparmiati.

Nella tabella i risultati di alcuni dei mezzi B-C Logistic, di diverse marche e modelli, con i 
risultati reali di risparmio.
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FAQ
ECONOMICI

Sono in corso di definizione 
le norme (decreti attuativi) 

e la prassi (agenzia delle 
dogane).

Dove viene installato 
l’impianto?

Ogni veicolo è installato in modo diverso, 
perchè dopo visione, siamo in grado di 
indicare dove installarlo.

Quanto tempo 
richiede 
l’installazione?

L’installazione richiede 3 giorni, più un 
ulteriore giorno da concordare per il 
collaudo in motorizzazione civile.

Ho un  automezzo 
omologato per 
trasporto di merci 
pericolose ADR?

Il Kit è studianto per l’instazione dedicata 
anche su automezzi omologari per trasporto 
di mezzi pericolose ADR

Cambia la 
classificazione Euro?

Assolutamente no!

Ad installazione effettuata la normativa 
resta invariata. Se il veicolo nasce come 
Euro 3 rimane Euro 3, con un importante 
vantaggio: la carta di circolazione viene 
aggiornata come veicolo GPL regolamento 
R67/01. Può regolamente circolare senza 
blocco né restrizione.

In caso il veicolo è in 
garanzia?

Come da accordi europei i kit trasformazioni 
sono omologati per trasformare veicoli 
Diesel ed alcune case costruttrici montano 
fin dall’origine i nostri impianti, quindi solo 
in questo caso la garanzia è estesa.

E le accise? Come tutti i combustibili il gpl vi rientra: è 
detraibile in dogana
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Interferisce con 
il software di 
elettronica del 
motore?

Il Kit non interferisce in alcun modo con il 
software di elettronica del motore.

Il motore subisce 
variazioni 
meccaniche?

Il Kit non è invasivo e non si modificano parti 
meccaniche.

In caso di mancanza 
gpl il veicolo rimane 
bloccato?

No! Il kit è impostato nell’auto esclusione 
in caso manchi carburante, il riscaldamento 
motore, mal funzionamento dell’elettronica, 
il veicolo commuta automaticamente a solo 
diesel.

Con il gpl il veicolo
perde potenza?

No! Durante la miscelazione diesel/gpl 
aumenta la coppia e di riflesso la potenza, 
otterrai un automezzo più performante, 
ecologico, economico e potrai godere di 
tutti i benefici del gpl

PRIMA                 DOPO
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Contattando i nostri referenti commerciali 
sarà possibile avere tutte le informazioni 
riguardanti la tecnologia e l’operatività 
per valutare la trasformazione del vostro 
mezzo.

B-C Logistic System S.R.L.
Licenziataria esclusiva per 
tutto il territorio italiano
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