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 Idea di Business Originaria:
Sviluppo e realizzazione di un apparato di misura innovativo per la 
caratterizzazione idraulica di iniettori di combustibile, volto alla riduzione degli agenti 
inquinanti di MCI.

L’iniettore di combustibile è direttamente 

responsabile del controllo della combustione
Controllare il comportamento 

dell’iniettore significa ridurre le 

emissioni inquinanti

•Fino al 2030 larga parte del settore automotive sarà dominato 

da tecnologie basata sui MCI (evidenziate)

•La penetrazione delle tecnologie EV Plug-In resterà marginale

•Nei mercati emergenti i MCI rappresenteranno la quasi 

totalità del mercato.

•Almeno fino al 2025 

sono state 

preventivate e 

normate notevoli 

riduzioni ai limiti 

sulle emissioni 

inquinanti dei MCI.

• Questo avviene per 

tutti i mercati di 

riferimento



 I Vantaggi dell’apparato di misura realizzato:

i principali competitors utilizzano apparati di misura che ‘costringono’  l’iniettore ad operare in 

condizioni non realistiche:

1. Iniezione di combustibile in camera chiusa piena di liquido

2. Iniezione di combustibile in camere in contropressione

L’apparato realizzato consente all’iniettore di operare in condizioni di funzionamento realistiche

L’iniettore di 

combustibile 

inietta sempre 

in atmosfera 

gassosa in 

condizioni di P

e T molto 

variabili a 

seconda del 

punto di 

lavoro del MCI

Atmosfera a pressione positiva
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 Esempio di funzionamento REALE di iniettore di combustibile:

Morfologia dello Spray è molto 

influenzata dalla pressione e 

dell’ambiente verso il quale si 

inietta combustibile

Utilizzando i metodi 

convenzionali con l’iniettore 

immerso in liquido lo spray 

non viene generato.

Apparato di misura realizzato 

da STSe srl
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 Ulteriori apparati realizzati o in corso di realizzazione:

STSe GasSampler

Campionatore locale gas ad alta temperatura per il settore

automotive. – in fase di prototipazione

STSe hot flow Turbocharger test bench

Banco prova a caldo per turbocompressori per lo sviluppo di 

strategie innovative di gestione di sistemi di iniezione per 

apparati antinquinamento deNOx.



 Tutti gli anelli della Supply Chain dell’intero settore Automotive.

 (Tier Supplier, OEM…)

 Apparati e tipologia di servizi molto appetibili sia in settori R&D che in settori
produzione e/o di verifica componente.

Attuali collaborazioni:

 Produttori di componenti:

 Sistemisti:

 Produttori di MCI:

Mercato di riferimento:
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