
!!ATTENZIONE!!:  NOTE  SUI  FILTRI  ANTIPARTICOLATO: 

Prima  di  sostituirlo  bisogna  capire  SEMPRE  le  cause 

dell’intasamento o rottura del Fap e anche valutare che 

non  ci  siano  “danni  collaterali”  nel  veicolo.  Solo  dopo 

aver risolto i problemi sostituire il FAP. 

Viaggiare  con  un  filtro  antiparticolato  intasato  o  eliminato  (o  forato) 

compromette sempre la CONTROPRESSIONE nel motore.  Il che significa:  

A: se è intasato (o comunque non libero come uno nuovo) la contropressione è 

positiva e  i gas che escono dalla camera di scoppio all’apertura della valvola di 

scarico  ritornano  nella  camera  di  scoppio.  Questo  compromette  il  corretto 

funzionamento del motore,  riducendo  la potenza dell’auto,  rovinando  la  sede 

delle  valvole  e  aumentando  i  consumi.  La  conseguenza  più  immediata 

comunque è che la rigenerazione automatica partirà ogni 200km o anche meno 

invece che ad ogni 800. Poiché durante la rigenerazione i consumi di carburante 

(che servono ad avviarne  il processo) e cerina aumentano considerevolmente, 

rigenerare  troppo  spesso  vuol  dire  aumento  dei  consumi medi  dell’auto. Ma 

quel  che  è  peggio  è  che  si  aumenta  la  probabilità  di  interromperla  a  seguito 

dello spegnimento della vettura: e se già ad ogni rigenerazione un po di gasolio 

finisce in coppa dell’olio, ad ogni interruzione ne finisce molto di più e ci si può 

trovare con  il tempo ad avere anche alcuni  litri di gasolio mischiati all’olio  (col 

rischio di compromettere non solo il fap ma anche il motore)   

 

B: Se manca (o se si è fatto un foro nel monolite) la contropressione è negativa 

e  i  gas  in  uscita  dalla  camera  di  scoppio  all’apertura  della  valvola  di  scarico 

escono troppo velocemente portandosi dietro anche carburante  incombusto e 

cerina.  Anche  questo,  oltre  agli  ovvi  problemi  di  notevole  aumento 

dell’inquinamento,  compromette  il  corretto  funzionamento  del  motore  

aumentando  considerevolmente  i  consumi  di  carburante,  cerina  e  olio,  che 

andranno anche ad imbrattare tutto quello che incontrano prima di uscire dalla 

vettura. 



FAP/DPF: Da sapere 
 
 
REGOLA N.1: Il DPF/FAP NON E’ UNA MARMITTA (ma un sistema che lavora insieme a 
iniettori, valvola EGR, Farfalla, Turbina) 
 
E’ un sistema di abbattimento del particolato che nella sua normale attività coinvolge:  

- INIEZIONE (tempi allungati o ridotti, a pistone in posizione bassa o alta, a seconda dei dati elaborati dalla 
centralina) 

- VALVOLA EGR (ad ogni rigenerazione interrompe il ricircolo dei gas di scarico) 
- FARFALLA (quando necessario la centralina ne limita l’apertura per far ridurre la portata di aria fresca al 

motore ed aumentare le temperature) 
- TURBINA (pilotata dalla centralina per mantenere il valore di coppia motore costante in fase di rigenerazione) 

 
 
IN CONDIZIONI NORMALI IL FUNZIONAMENTO E’: 
 
Il filtro cattura il particolato e inizia ad ostruirsi. 

- Quando si raggiunge la condizione di temperatura gas di scarico compresa tra 280°C e 500°C e/o rapporto 
NO2/PM di molto superiore a 10 (entrambe impossibili da raggiungere se non in un utilizzo racing) il 
particolato si brucia da solo e il filtro si ripulisce. 

OPPURE 
- Ogni tot km (generalmente 800 circa, ma dipende da caso a caso) il filtro si riempie completamente di 

particolato e parte una RIGENERAZIONE COMANDATA dalla centralina. Il tempo impiegato è di circa 12 
minuti e in questo periodo l’auto non va spenta altrimenti si blocca il processo di rigenerazione. 
 

 
APPROFONDIMENTO sulla modalità della Rigenerazione Comandata dalla centralina. 
Con lo scopo di aumentare la temperatura nel Fap/Dpf per ripulirlo (processo di rigenerazione) la centralina attua 
delle correzioni su alcune strategie di funzionamento.  
1) Attivazione iniezione Post. L’iniezione del carburante avviene a pistone in posizione bassa e ciò permette di 
aumentare la temperatura dei gas di scarico al valore T2 (600°C) con una combustione all’interno della tubazione di 
scarico (precatalizzatore e catalizzatore). N.B. Questo processo fa trafilare gasolio nella coppa dell’olio. 
2) Coppia motore costante: a regime e carico motore costante, la post iniezione genererebbe un aumento della 
coppia motore. Per mantenere le stesse condizioni di guida ed evitare una variazione della coppia motore, il nodo 
controllo motore: 
- riduce la portata di carburante durante l'iniezione principale (MAIN); 
- regola la pressione di sovralimentazione della turbina. La centralina controllo motore, per mantenere invariata la 
coppia motore durante la rigenerazione, riduce la pressione di sovralimentazione, il tutto per migliorare la guidabilità. 
Questo perché i gas di scarico durante la rigenerazione essendo più caldi tendono ad incrementare la rotazione della 
turbina. 
3) Regolazione del ricircolo dei gas di scarico (EGR): a ogni attivazione della rigenerazione la centralina 
controllo motore può attuare due strategie di comando della elettrovalvola EGR: 
- EGR chiusa: in questo caso per mantenere alta la temperatura dei gas di scarico sono attivate più post iniezioni; 
- EGR leggermente aperta: in questo caso i gas riciclati rendono la miscela aria/carburante più grassa, di conseguenza 
i gas di scarico sono più caldi e quindi sono utilizzate meno post iniezioni. 
4) Ridotta apertura della Farfalla: durante la rigenerazione del filtro del particolato, in caso di Cut-off rimane solo 
l’iniezione “Post” attiva per mantenere la temperatura dei gas di scarico a circa 600°C nel catalizzatore ossidante. In 
tali condizioni la centralina controllo motore riduce l’apertura della farfalla motorizzata per diminuire la portata di aria 
fresca aspirata dal motore. Questa strategia permette di evitare di raffreddare i gas di scarico per non compromettere 
il processo di rigenerazione del filtro DPF. 

 
   



COSA E’ SUCCESSO SE: SI E’ ACCESA LA SPIA DEL DPF? 
 
significa che il sistema non riesce a rigenerare (rigenerazione comandata) a causa del profilo guida del cliente 
(percorsi brevi o con frequenti spegnimenti motore). NB: la spia si accende nel momento in cui la temperatura dei gas 
di scarico supera gli 80°. 
In questo caso una percorrenza autostradale dovrebbe risolvere spontaneamente il problema. 
 
 
COSA E’ SUCCESSO SE: SI E’ ACCESA LA SPIA DI AVARIA MOTORE (MIL)? 
 
C’e’ un malfunzionamento del motore (E CHE VA RISOLTO PRIMA DI METTERE LE MANI SUL DPF) che ha portato il 
filtro ad intasarsi a tal punto che il veicolo non è in grado di rigenerarlo. Bisogna in questo caso recarsi da un 
autoriparatore e tramite diagnosi vedere il tipo di errore: 
 

- Errore P1206 (1° livello nella memoria della centralina controllo motore). Informa che il sistema richiede 
una RIGENERAZIONE SERVICE, attuata da operatore diagnostico presso un centro assistenziale, perché il 
filtro DPF è intasato. Va effettuata necessariamente a motore caldo. Il problema dovrebbe risolversi. 

 
- Errore P2002 (2° Livello nella centralina controllo motore).  Informa che il sistema richiede rigenerazione 

service, attuata da operatore diagnostico presso un centro assistenziale. Il DPF è eccessivamente intasato e 
probabilmente sarà necessario sostituirlo. In queste condizioni la centralina controllo motore attua una 
strategia di sicurezza attuando una pesante limitazione delle prestazioni a salvaguardia del motore. Se non si 
riesce a farlo rigenerare (es si interrompe a causa di una contropressione troppo elevata), bisogna ricorrere ai 
sistemi di “pulizia professionale” (attenzione che già dalla seconda pulizia il DPF potrebbe comunque perdere 
la sua funzionalità) oppure acquistarne uno nuovo.  
 

NB: PRIMA DI FAR RIPARTIRE IL VEICOLO BISOGNA AVER RISOLTO LE CAUSE DI MALFUNZIONAMENTO DEL 
MOTORE (ALTRIMENTI SI RISCHIA DI DANNEGGIARE IMMEDIATAMENTE IN NUOVO DPF)  
 
 
 

COSA BISOGNA SAPERE PRIMA DI METTERE LE MANI 
SUL DPF per evitare di danneggiarlo appena installato 
perdendone la garanzia? 
 

NOTA BENE: MALFUNZIONAMENTO DEL FAP 
Il Fap si deve sostituire: 

1. per raggiungimento del chilometraggio massimo (in questo caso la sostituzione del filtro risolve il problema) 
2. per altri motivi diversi dal raggiungimento del chilometraggio massimo  (in questo caso  la sostituzione del 

filtro  senza  aver  individuato  e  risolto  i  problemi  dell’auto  crea  nuove  problematiche,  prima  tra  tutte 
compromettere il nuovo fap appena installato)  

 

QUINDI: VERIFICHE DA EFFETTUARE PRIMA DI CAMBIARE IL DPF 
1. Che abbia raggiunto il chilometraggio massimo consigliato dalla casa costruttrice 
2. Controllare gli errori  e cancellarli (Fare sempre la diagnosi con il tester prima di installare un nuovo DPF) 
3. Provare a  fare una  rigenerazione  forzata,  se questa operazione  riesce  il malfunzionamento potrebbe non 

essere imputabile al FAP/DPF 
4. Valutare se c’e’ gasolio  in coppa. Quando  il motore attiva  l’iniezione Post  (vedi sopra)  la nebulizzazione di 

combustibile  sulle pareti del  cilindro  causa un  incremento di  trafilamento di  carburante nella  coppa olio. 
(Comunque la  centralina controllo motore, per evitare condizioni di funzionamento a rischio per il motore, 
compie un calcolo di degrado dell’olio motore e al raggiungimento di una soglia di sicurezza accende la spia 
olio motore). 

5. Se  c’e’  un  catalizzatore  a monte  del DPF  accertarsi  che  non  sia  intasato  in  quanto  potrebbe  scaricare  la 
sporcizia sul Dpf compromettendolo. 
 



 

TENERE PRESENTE CHE I TESTER NON SEMPRE INDIVIDUANO LE 
CAUSE. EFFETTUARE SEMPRE I SEGUENTI CONTROLLI: 

 

1. Controllare che il tubo della valvola EGR non sia intasato. 
2. Controllare che il tubo di pressione non sia rotto. 
3. Controllare che l’Olio Motore non sia errato (diverso da quello richiesto dalla casa). 
4. Controllare che non ci siano Sensori Rotti o Bloccati. 
5. Verificare che la ECU (Centralina) non sia  Difettosa (o modificata/modulo aggiuntivo). 
6. Controllare che il livelli di cerina sia sufficiente (dove prevista). 
7. Verificare se c’e’ presenza di condensa nel DPF  (in genere capita sulle auto che non hanno fatto ancora  la 

prima rigenerazione. In questo caso bisogna eliminare l’acqua dal filtro).  
8. Nel caso di Fiat Croma, Opel Zaffira, Alfa 159 controllare l’efficienza del collettore di aspirazione ( apertura 

valvole). 
9. Verificare che l’EGR non sia malfunzionante  

I problemi della valvola EGR sono quelli di più difficile diagnosi. Una difettosità di tale componente porta ad 

una elevata fumosità del veicolo, che comporta come negli altri casi una incoerenza delle informazioni della 

Centralina Controllo Motore, con conseguente accensione della spia avaria motore e generazione del codice 

errore P1206. Nei casi più gravi anche per tale componente esiste una diagnosi interna alla centralina con la 

generazione di un codice d’errore specifico. Nei casi meno gravi  le anomalie di tale componente non sono 

facilmente diagnosticabili, se ne consiglia quindi una sostituzione cautelativa. 

Soluzione: 

Come detto in precedenza la soluzione dei malfunzionamenti causati di tale componente è la sostituzione. In 

molti  casi  si pensa  che può essere utile andare a pulire questo  componente. Questa  soluzione può essere 

valida nei casi di vetture con eccessivo chilometraggio. Nel caso di vetture nuove è conveniente sostituire  il 

componente. 

10. Perdite di OLIO da valvole, turbine o altri organi o presenza di OLIO nell’aspirazione 
Una eventuale trafilamento di olio da una o più guide valvole, genera una percentuale di PM non calcolata. 

Soluzione: 

verificare incrostazioni di olio in camera di scoppio ( cielo pistone e iniettori) e non in aspirazione. 

Se invece c’e’ presenza d’olio nel circuito d’aspirazione: 

Verificare  la  presenza  di  olio  nel  circuito  di  aspirazione,  verificandone  la  presenza  in  tutte  le  tubazioni 

all’ingresso compressore, fino all’ingresso collettore aspirazione. Come risaputo la presenza di un piccolo velo 

d’olio all’interno delle tubazioni dei motori diesel è normale, quello che si deve vedere è che non vi siano vere 

e proprie “pozze” all’interno del condotto dell’aria. 

La presenza di olio in aspirazione può dipendere da varie cause: 

‐ livello d’olio eccessivo; 

‐ elevato blow‐by del motore; 

‐ problema al turbocompressore 

 

Soluzione: 

Qualsiasi sia la causa della presenza di olio la prima operazione da eseguire è il completo lavaggio del circuito 

di aspirazione. 



11. Motore/Turbo  (non funzionati correttamente) 
In molti casi,  la presenza di una anomalia al turbocompressore è segnalata da appositi errori della ECU,  in 

questi  casi  è  sufficiente  attenersi  alle  procedure  indicate  per  la  specifica  anomalia.  Più  difficile  sono  le 

diagnosi di questo componente sulle problematiche DPF. 

Facendo una classificazione delle possibili anomalie, si possono avere: 

‐ presenza di olio in uscita del compressore; 

‐ sostituzione turbocompressore e lavaggio circuito di aspirazione (tubazioni e intercooler); 

‐ mancato raggiungimento della max. pressione di sovralimentazione; 

‐ analisi dello stato delle tubazioni e dell’intercooler vedendo se non ci sono delle perdite d’aria, nel caso di 

assenza  di  perdite  sostituire  il  turbocompressore.  La  differenza  tra  la  Pressione  obiettiva  e  la  Pressione 

misurata sia di 100‐200 mbar. 

NOTA: eseguire il test di pressione turbo a DPF non intasato. 

 
12. Non corretto funzionamento del TERMOSTATO 

L’errato  funzionamento del  termostato  (incluse  le eccessive  tolleranze della soglia di apertura e chiusura), 

provoca  una  elevata  produzione  di  fumo  (causa  differente  calibrazione  della  soglia  di  riferimento  in 

centralina  controllo motore:  circa  88°  C),  questo  scostamento  provoca  un  errato  calcolo  (in  difetto)  del 

quantitativo di PM accumulato nel filtro DPF. Questa quantità  in esubero di particolato non conteggiata da 

centralina,  provoca  un’incoerenza  fra  la  percentuale  calcolata  dalla  Centralina  Controllo  Motore  e  la 

contropressione di scarico. Questo provoca l’accensione della spia avaria motore (MIL). 

Soluzione: 

La diagnosi di tale problema è eseguita, compiendo un Test drive (con motore regimato) alla velocità tra 70 e 

90 Km/h in 4°/5° marcia. Con strumento di autodiagnosi a bordo, controllare che la temperatura dell’acqua 

motore sia sempre > 85°C. In caso di temperatura inferiore agli 85° C sostituire il termostato e controllare che 

con il nuovo la temperatura dell’acqua motore sia maggiore del valore di riferimento. 

NOTA:  le  tolleranze  del  termostato meccanico,  generano  temperature  di  funzionamento  del motore  più 

basse,  causano un errata gestione dell’EGR,  causando una generazione di PM maggiore di quella  stimata 

dalla centralina controllo motore.  NOTA:  per applicazioni su EURO 5 la soglia di temperatura risulta 70° C 

13. Non corretto funzionamento DEBIMETRO 

L’errato  funzionamento  del  Debimetro  (incluse  le  eccessive  tolleranze  di  lettura)  provoca  una  elevata 

produzione  di  fumosità  allo  scarico.  In  questo  caso  l’elevata  produzione  di  fumo  è  da  attribuirsi  ad  una 

maggiore apertura della valvola EGR con conseguente ricircolo di gas di scarico all’interno del motore. 

Soluzione: 

La  diagnosi  di  questo malfunzionamento,  non  è  semplice.  Perchè  una  problematica  sul  debimetro  si  può 

avere anche con corrette  letture di portate d’aria a minimo. La soluzione  in questi casi è di sostituzione del 

debimetro. 

AVVERTENZA:  la massa  aria misurata  con motore  al minimo  da  almeno  2 minuti,  in modo  che  l’EGR  sia 

chiusa, e temperatura aria aspirata rilevata dal debimetro inferiore a 35°C: 

‐ per motori tra i 1900 e i 2500 cc. il valore 480 mg/iniet.; 



‐ per motori di circa 1300 cc. il valore tra 280 e 310 mg/iniet. 

 
14. Non corretto funzionamento degli INIETTORI. 

 
Il non corretto valore del FBC  (Fuel Born Catalyst o Fattore di correzione dei tempi di  iniezione) si analizza 

mediante strumento di autodiagnosi controllando che il valore del FBC del singolo iniettore sia compreso tra 

‐2 e +2 mm3/injet con motore al minimo e regimato. 

Il non corretto valore del FBC genera le seguenti problematiche: 

‐ elevata produzione di particolato; 

‐ non riuscire ad eseguire la rigenerazione. 

Soluzione: 

La soluzione di tale problema può essere affrontata in via schematica andando a: 

‐ controllo della corrispondenza fra i codici IMA degli iniettori e quelli scritti in centralina; 

‐ provare ad azzerare l’autoapprendimento della quantità iniettata; 

‐ sostituzione degli iniettori. 

AVVERTENZA:  Controllare  il  n.  delle  rondelle  presenti  nella  sede  iniettore  e  il  loro  spessore:  deve  essere 

presente una sola rondella. Lo spessore deve essere quello previsto per la specifica motorizzazione. 

 

 

 

IN DIAGNOSI: DATI DIAGNOSTICI CARATTERISTICI 
 
Pressione sensore differenziale Indica il valore di contropressione a monte del filtro del particolato. 
Intasamento filtro del particolato Indica il valore espresso in percentuale (%) della stima della massa di 
particolato in ECU. Nota: Il parametro “Intasamento filtro del particolato” è un calcolo effettuato dalla ECU su base 
statistica ed ha senso solamente quando non si è in presenza di errore P1206. 
Temperatura pre-catalizzatore 
Indica la temperatura dei gas di scarico rilevata dal sensore posto in uscita al precatalizzatore.  
Temperatura filtro del particolato 
Indica la temperatura dei gas di scarico rilevata dal sensore posto all’ingresso del filtro del particolato. 
Stato filtro del particolato 
Indica il livello stimato dalla ECU di intasamento del filtro del particolato in tutte le condizioni. 
Distanza media delle 5 ultime rigenerazioni 
Indica la distanza che il veicolo ha percorso in media tra una rigenerazione DPF e l’altra. NOTA: la centralina controllo 
motore calcola la media pesata della somma delle ultime 5 distanze (Km) compiute tra una rigenerazione e la 
successiva (il peso dell’ultima rigenerazione è del 70%). 
Durata media delle 5 ultime rigenerazioni 
Indica il tempo medio impegnato dalle ultime cinque rigenerazioni del filtro del particolato. Temperatura media delle 5 
ultime rigenerazioni Indica la temperatura media delle ultime cinque rigenerazioni del filtro del particolato. 
Odometro da ultima rigenerazione (chilometri) 
Questo parametro indica i chilometri percorsi dall’ultima rigenerazione (comandata o service) eseguita ed è un valore 
che viene impostato a 0 Km al termine dell’ultima rigenerazione terminata con successo o in caso di  sostituzione del 
filtro del particolato. In caso di sostituzione della centralina controllo motore, il parametro viene aggiornato con lo 
stesso valore del parametro “Odometro ultima sostituzione ECU”. 
Odometro ultima sostituzione DPF (chilometri) 
Indica il valore dei chilometri percorsi dall’ultima sostituzione del filtro del particolato. Con la procedura “Sostituzione 
filtro del particolato” questo parametro viene impostato al valore di 0 Km. In caso di sostituzione della centralina 



controllo motore, il parametro viene aggiornato con lo stesso valore del parametro “ Odometro ultima sostituzione 
ECU”. 
Configurazioni/Procedure 
Le sottostanti voci (specifiche per allestimento DPF) sono elencate all’interno dell’ambiente configurazione/ 
regolazioni/programmazioni/ codifiche dello strumento di autodiagnosi utilizzato: 
- Sostituzione olio motore; 
- Sostituzione filtro del particolato; 
- Rigenerazione filtro del particolato. 
Sostituzione olio motore (motori con allestimento DPF) 
L’intervallo di sostituzione olio motore non è più legato alla manutenzione programmata del veicolo, ma è legato al 
numero di cicli di rigenerazione del filtro DPF. Durante la rigenerazione avviene una maggiore diluizione di carburante 
nella coppa olio, di conseguenza la centralina controllo motore esegue un calcolo del degrado dell’olio motore e 
avverte l’utente quando è necessaria la sostituzione dell’olio. 
Sostituzione filtro del particolato (DPF) 
Eseguire la procedura azzeramento dei parametri del filtro DPF in caso di effettiva sostituzione del filtro a causa di un 
forte intasamento. 
Rigenerazione filtro del particolato (DPF) 
La rigenerazione del filtro del particolato deve essere utilizzata obbligatoriamente in caso di : 
- Spia avaria motore (MIL) accesa e presenza dell’errore P1206 (1° livello nella memoria della centralina controllo 
motore). 
- Spia avaria motore (MIL) accesa e presenza dell’errore P2002 (2° livello nella memoria della centralina controllo 
motore). 
AVVERTENZA: l’errore P1206 può essere generato dal mancato funzionamento o deriva di alcuni componenti 
motoristici. 
 
 


