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Perché Gas Metano Naturale

Il metano (CH4) è più economico del gasolio ed il
suo utilizzo è molto più sicuro del gasolio e della
benzina.

I motori così convertiti presentano:

• Emissioni nocive estremamente ridotte

• Riduzione delle emissioni di anidride
carbonica (CO2)

• Minori costi operativi e di manutenzione



Confronto tra i livelli di emissione Euro 3 dei motori Diesel con
le emissioni prodotte dai motori a gas naturale
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Lo “stoccaggio” criogenico del metano in forma
liquida consente, utilizzando serbatoi della
medesima capacità di quelli a gas naturale, di ridurre
il peso dei serbatoi del 90% e di assicurare una
percorrenza decisamente superiore.

Perché Gas Metano Naturale



The Future



Flotta di auto-Cisterne LNG



Conversione del veicolo

Il veicolo è equipaggiato con tutti i componenti necessari all’utilizzo
del gas naturale liquido - LNG (serbatoio doppio criogenico,
evaporatore, regolatore di pressione). I serbatoi del gasolio
vengono rimpiazzati con un serbatoio cryogenico appositamente
realizzato per LNG della capacità di 400 Litri



Serbatoio LNG collocato nel bagagliaio



Benefici per il Distributore di Carburante

LNG ha un’elevata qualità costante ed un maggior
potere calorifico rispetto al CNG che si preleva dai
metanodotti.

Le stazioni di rifornimento del LNG hanno minori
costi di installazione e manutenzione rispetto alle
stazioni di CNG

Le stazioni di rifornimento del LNG non hanno
bisogno di elettricità mentre il CNG richiede 0,07
/kg per comprimere il metano.

Differenza tra metano liquido
(LNG) e metano compresso (CNG)



Impianto Tipo CNG-LNG



LCNG - Gas Naturale ricavato dalla

gassificazione e compressione del LNG

Questo sistema consente di rifornire dallo stesso
serbatoio di  LNG sia veicoli dotati di serbatoi
criogenici, sia veicoli dotati di bombole ad alta
pressione.

Anche in questo caso, i vantaggi sono superiori ai
costi. Si amplia il mercato di clienti e la fase di
compressione richiede meno energia elettrica
rispetto agli impianti tradizionali di CNG.



Cos’è un contenitore criogenico



Cos’è un contenitore criogenico

•serbatoio  interno 

•serbatoio esterno 

•isolamento

•Valvole(sicurezza,riempimento, ecc)

ELEMENTI COSTRUTTIVI



Conversione LNG:
la soluzione efficace, pulita ed economica per
veicoli da trasporto

CENTRE DE RECHERCHE EN MACHINES TERMIQUES

CRMT  - Lyon , FRANCE



Caratteristiche generali della
trasformazione del motore

Il motore Diesel viene convertito in un motore ad iniezione
con tutti gli equipaggiamenti di ultima generazione:

Controllo elettronico totale con sonda lambda

Iniezione sequenziale Multi-point

Pistoni e testate dei motori specifiche per il          
funzionamento a metano

Sistema turbo con raffreddamento a liquido e valvola di
controllo sovrapressione

Queste conversioni a gas naturale permettono un
eccellente risparmio di carburante, con resa e prestazioni
inalterate rispetto al precedente funzionamento a gasolio.



Risultati dell’analisi delle emissioni

Comparison of EC limits with  

CRMT’s 5+ 10L ENGINE EMISSIONS LEVELS in g/Kw/h  

 NOX  CH4  HCNM  CO Particulates  

EURO III  

since 2000  
5.00  1.60  0.78  5.45  0.21  

EURO IV (B1)  

From 10/2005  
3.50  1.10  0.55  4.00  0.03  

EURO V (B2)  

From 2008  
2.00  1.10  0.55  4.00  0.03  

Ultra Low Emission (C)  

> 2010 …  
2.00  0.65  0.40  3.00  0.02  

5+ Results  

(UTAC certified)  
1.50  0.17  0.02  0.01  0.003  

 



CHIVE FUELS
NATURAL GAS

DRIVING THE FUTURE

Un esempio
concreto
della
realizzazione
di una rete di
distribuzione
del gas
naturale
criogenico
per autocarri,
bus e taxi

Esperienze in altri Paesi



Inizia l’attività nel mese di Maggio 1997

Leader del Mercato

La società Chive è nata dalla cessione di questo

ramo di attività da parte di British Gas Group

Fornisce LNG (gas naturale liquefatto), CNG (gas

naturale compresso) & LCNG (gas naturale

liquefatto trasformato in compresso)

Esperienze in altri Paesi

COMPANY PROFILE



BACTON

ISLE OF GRAIN

Siti di stoccaggio LNG nel Regno Unito
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BIFFA WASTE GEORGE ALLINSONS

TRANSCO READING BOROUGH COUNCIL

Alcuni esempi di veicoli
trasformati a LNG



WEST TRANSPORT LONDON WASTE

WM ARMSTRONG PALLET FORCE

Alcuni esempi di veicoli
trasformati a LNG



LNG Powered Taxis



LNG powered Buses
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