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Retrofit Iveco per emissioni di particolato: da Euro3 a Euro5 

 

Nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile, Iveco ha sviluppato, per i veicoli 
Euro3 attualmente circolanti, una gamma completa di prodotti in grado di portare le 
emissioni di particolato dei veicoli Euro 3 ai livelli previsti dalla normativa Euro 5, 
abbattendole di oltre il 90%. 

I Kit Retrofit DPF (Diesel Particulate Filter) Originali Iveco, studiati appositamente per 
i veicoli commerciali Heavy Duty Iveco sono stati sviluppati, testati e omologati 
secondo i più severi standard qualitativi e sono il risultato di un complesso lavoro 
svolto su sistemi di avanzata tecnologia. 

 Per tutti i veicoli Daily con motorizzazioni Euro3 è disponibile un Kit Retrofit ORIGIN 
100% IVECO. Il sistema è da considerarsi unico nel suo genere in quanto è in grado 
di effettuare una “rigenerazione attiva” che consente di utilizzare il DPF (Filtro anti 
articolato) in ogni condizione d’impiego, sia urbana che extra-urbana. Il kit è 
composto da un filtro in carburo di silicio, dalla centralina di controllo, dal silenziatore 
e dal kit di installazione. 

Anche per i veicoli Medi e Pesanti con motorizzazioni Euro3 è disponibile un Kit 
Retrofit ORIGIN 100% IVECO. Si tratta di un sistema a “rigenerazione continua” con 
catalizzatore ossidante e filtro ceramico in cordierite.  

Tutti i prodotti sono stati approvati e omologati in tutti i paesi dove esiste normativa in 
materia e sono attualmente disponibili presso la rete autorizzata Iveco. 

 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per 
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con oltre 27.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia, in Australia e in America Latina. Oltre 6.000 punti di assistenza in 
più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al 
lavoro.  

Torino, 9 giugno 2009 


