
East West S.a.s. ®  



Chi siamo 
LA PROPENSIONE ALL’ECOLOGIA, DA PARTE DEL NS. GRUPPO  NASCE 

Già NEL 1992 QUANDO SI RIUNIRONO TUTTI I CAPI DI STATO A RIO DE 

JANEIRO PER DISCUTERE  

SULL‘INQUINAMENTO DEL NS. PIANETA . 

 

SIAMO STATI L’UNICA AZIENDA ITALIANA AD ESPORRE ALLA FIERA DI SAN 

PAOLO ORGANIZZATA,  AD HOC, PER QUESTO EVENTO . 

 

Già NEL 1992 AVEVAMO DECISO DI OCCUPARCI SOLO DI PRODOTTI 

ALTAMENTE ECOLOGICI . 



Ci	occupiamo		di	

ecologia	dal	1992 



1) Emissioni di gas nocive 
 
2) Aumento del prezzo del carburante  

Ridurre le emissioni ed I consumi di carburante 

porta benefici sia  l’ambiente che per le ns. 

tasche  

 Molto Interessante, no? 

DUE Problemi.  
COME possiamo ridurli? 



Il	problema	dell'inquinamento	
atmosferico	è	la	causa	primaria	
della	mol;plicazione	
esponenziale	delle	mala=e	
respiratorie;	questo	perché	il	
par;colato	fine	(pm10	e	pm	5)	
è	formato	da	par;celle	
minuscole	che	entrano	nei	
nostri	alveoli….	e	lì,	
rimangono!	
Questo,	come	affermato	
dall'OMS	(Organizzazione	
mondiale	della	sanità),	causa	
gravi	problemi	alle	vie	
respiratorie	e	talvolta	può	
portare	a	conseguenze	fatali	
(cancro	al	polmone)	

Il riscardamento globale e le sue conseguenze…	



East West S.a.s  

Presenta una soluzione reale: 

 

 - Immediatamente applicabile 

 - Semplice  

- Economica 



Il “genio della tanica” per 
ridurre fumi e consumi.  



VISITE AL NS. SITO: 
 

DAL 15/01/2016 AL 21/01/2018 
 

197 paesi differenti! 



1. UNIVERSITA’ 

2. ENTI GOVERNATIVI 

3. LABORATORI INDIPENDENTI ( CIVILI E 
MILITARI) 

4. GRANDI FLOTTE – TRASPORTO MERCI 

5. GRANDI FLOTTE TRASPORT PERSONE 

6. PRODUTTORI MOTO E  AUTO 

SUPERTECH® : le sue 
referenze più importanti dal 

1997 
Queste referenze sono stati fatti, 

anno dopo anno, e hanno portato 

ad una vera soluzione 

all'inquinamento urbano. Una 

soluzione pratica e immediata.  

 

Siamo stati l'unico prodotto presente 

alla COP-22 di Marrakech, in 

Marocco, nel 2016. Il tema 

principale era: 

 i cambiamenti climatici causati 

dalle emissioni inquinanti. 



23 anni di 
storia. 



Il nostro Refer Book riporta la 

storia di SUPER TECH®; figlio di 

un progetto nato nel 1996 e che 

oggi, dopo aver compiuto passi 

importanti, raggiunge il suo 

ventitreesimo anno di vita. 

Ognuno delle ns. Referenze si 

pone come pietra miliare nel 

percorso di convalida del ns. 

Prodotto, a livello mondiale.  



Referenze e 

Certificazioni 

SUPERTECH®  

Anche se verificare l'efficacia del 

nostro "genio" è molto semplice, 

volevamo dare al nostro prodotto una 

CREDIBILITÀ IN TUTTO IL MONDO.  

Il nostro prodotto è stato 

costantemente testato da laboratori 

internazionali di altissimo livello, da 

rinomate università e da enti 

governativi di tutti e quattro i 

continenti. 

Siamo orgogliosi di 

mostrare le 61 

Referenze ottenute 

su 21 paesi 

differenti !. 





Da cosa sono 
composti I gas di 

emissione? 

Cosa sono gli HC? 

 (Idorcarburi) 

Cosa legge l’opacimetro? 

CO, Co2, Nox, HC ppm 

HC = è carburante che entra 
nella camera di combustione 
ed esce incombusto, quindi 

non trasformato in energia per il 
motore.   

 HC = Idrocarburi 
incombusti 



Cosa succede 
quando“SUPERTECH® ” riduce le 

emissioni di HC? 

Riduce i consumi di 
carburante! 



Qual’è la % di riduzione 
delle emissioni di gas? 

Qual’è la % di riduzione 
dei consumi di 
carburante? 

6 - 12 %	

40 - 80 %	

Ogni  10% di riduzione delle emissioni, 

equivale a 1,5% di riduzione  del 

consumo di carburante 

 (93/116 norma CE)  



 NORMATIVA CE 
93/116 

Meno emissioni 

=  
Meno consumi 



Riduzione dei 
consumi= 10%	

Riduzione dei 
fumi= 50%	



Test opacità, prima di 

SUPERTECH® = 

 non superata 

Secondo test opacità, 

prima di SUPERTECH® 

= non superata 

Installazione del 

SUPERTECH®  

Test opacità dopo 

l’installazione del 

SUPERTECH® = 

SUPERATA. 



Riduzione dei 

consumi= 10% 

Riduzione dei 

fumi = 70% 



Riduzione dei 

consumi= 8% 

Riduzione dei 

fumi = 50% 



La possibilità di dimostrare l'efficacia del nostro 

"genio" è a disposizione di tutti, come dimostra il test 

condotto presso il Centro revisione di San Paolo. 
 
Un analizzatore di gas , in caso di veicoli a 
benzina  
e/o 
Un opacimetro in caso di veicoli diesel.	

Quello di cui hai bisogno è:	



Acquisizione del know-how 
tecnico/commerciale  Prime 
Referenze ottenute 

Incremento delle Referenze 

Inizia L’ESPANSIONE MONDIALE
  

1996 - 2000 

2001 - 2012 

2013 

Con grande orgoglio possiamo, oggi,  mostrare tutto il ns. lavoro svolto durante gli 

ultimi 23 anni.  

Grazie al lavoro professionale e meticoloso , oggi la credibilità del ns. genio risulta 

essere inconfutabile.  Non a caso , siamo stati l’unico prodotto  ad essere presente 

alla COP22 Marrakech   - Morocco 

I ns. Passi negli ultimi anni: 





IL “GENIO DELLA 
TANICA”.  

100%	GARANTITO	



E’ tempo di risparmiare 
…non di specare!  
•  Quando lasciamo la luce accesa , in una stanza 

vuota, sprechiamo denaro , inutilmente.  

•  Anche quando facciamo il pieno di carburante al 

ns. veicolo, una parte di carburante esce 

inulitizzato , imcombusto. 

•   Supertech®  trasforma quella parte di carburante 

incombusto in  combusto, aiutandoti a recuperare 

parte del tuo denaro.   



E’ un ottimizzatore di 

combustione.  

Installato , semplicemente, 

all’interno della tanica di 

carburante  del tuo veicolo 

riduce le emissioni di gas 

nocive, riduce i consumi di 

carburante, riducendo anche i 

costi di manutenzione. 

IL PRODOTTO 



Il Prodotto viene presentato in 5 misure diverse che variano in 

base alla capacità della tanica, al fine di soddisfare tutte le 

tipologie di veicoli/macchinari fino a ed oltre 800 litri. ,  

.  
 
 
 Mod. A : lunghezzza aprox.   80 mm    capacità tanica fino a 40     Ø 30 mm     peso 90 gr aprox. 
 
 Mod. B : lunghezzza aprox. 120 mm    capacità tanica fino a  70     Ø 30 mm     peso 120 gr aprox. 
 
 Mod. C :  lunghezzza  aprox. 160 mm   capacità tanica fino a 150   Ø 30 mm    peso164 gr aprox.  
  
 Mod. D : lunghezzza aprox.  240 mm   capacità tanica fino a 350    Ø 30 mm    pesot 210 gr aprox.  
 
 Mod. E : lunghezzza aprox.  320 mm   capacità tanica fino a 800    Ø 30 mm    peso  312 gr aprox  

IL PRODOTTO 



Il Prodotto può essere riutilizzato. Può 

essere disinstallato da un veicolo per poi 

essere reinstallato in un altro. 

Prodotto Riutilizzabile 

La sua durata è più lunga del periodo di garanzia e, 

molto spesso, molto più a lungo della vita del 

veicolo stesso. Il prodotto ha un cavo che ne 

consente la rimozione e l'installazione in un altro 

veicolo.	



PUNTI DI FORZA 

1.	

2.	

3.	

4.	

Il prodotto giusto , al momento giusto. 
- Effetto serra 
- Costante aumento del costo del carburante. 

Prodotto UNICO, senza concorrenza. 
- SUPERTECH® lavora dall’interno della tanica di 
carburante 
-  Tutti gli altri prodotti lavorano sul flusso . 
(sul flusso di carburante) 
 Prodotto che gode di 23 anni di storia 
-  Se il  SUPERTECH® non fosse stato efficace,  dopo, 

oltre 20 anni sarebbe stato messo al banda da tutti 
i mercati, come è successo ad altri concorreti, (ad 
esempio “Fuel Max”in Brasile) 

 Prodotto che gode di una massa poderosa di 
Referenze 
-  Come si può dubitare  di quanto affermato da 

professori / ingegneri di 11 UNIVERSITA? Differenti? 



PUNTI DI FORZA 

5.	

6.	

7.	

8.	

Nessuna necessità di manutenzione 
- Nulla entra e nulla esce . L'unico punto che si potrebbe   
Usurare  è  il punto di contatto con il fondo del serbatoio ... 
Oltre a questo, nulla viene consumato o deve essere riparato 

5 anni di garanzia; 10 anni di durata effettiva 
Arcese, uno dei ns. Primi clienti ha continuato ad  
utilizzare il Prodotto oltre il decimo anno. 

Il rapporto costi/benefici  risulta molto vantaggioso per il 
 cliente 
Il cliente recupera , in media, da 50 a 150 volte,  il costo iniziale 
Installazione semplice; non è richiesta alcuna modifica 
 all’assetto del motore. 
Ciò significa che il SUPERTECH®  non necessita di alcuna 
 autorizzazione  all’installazione. 



Installazione semplice.  
Non implica modifiche al motore. 



11 Università 

8 Entità Governative 

8 Laboratori Indipendenti(Civili & 
Militari) 

18 Grandi Flotte– trasporto di merci 

15 Grandi Flotte– trasporto persone 

1 Produttore auto 

 

TOP REFERENZE 

Su 21 paesi differenti ! 



FABET: Adolpho 

Bosio Transport 

Education 

Foundation - Brazil 



Foundation  Adolpho Bósio of 
Education in transport -  Brazil 

Protocol SAE J1321 

La Fabet è la FACOLTA' di tecnologia 

nel trasporto dello Stato di Santa 

Catarina (BRASILE) autorizzata dal 

Ministero dell’Educazione e 

sponsorizzata da :  

SCANIA  

PETROBRAS  

Stato di Santa Catarina  

Governo del Brasile 

 

 



Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte -  Brasil 

La Flotta Laboratory of Mechanic/Motor Exhibition 



La realizzazione del test su strada è stata fatta 

con prova e controprova inserendo cioè il 

supertech prima su un camion e poi sull'altro.  

Il RISULTATO di un risparmio di carburante del 

13,275% è decisamente significativo stante 

che i due veicoli erano quasi NUOVI!! (anno di 

immatricolazione 2004 !!) 

L'attendibilità del test è garantita 

dall'attendibilità della struttura che li ha 

realizzati 

POSSIAMO PERTANTO AFFERMARE che con la 

tipologia del carburante brasiliano si ottiene un 

risparmio minimo del 13 % e massimo del 

20% !!  

 



IBAMA 

Istituto Brasiliano per l’Ambiente e le Risorse Naturali 
Rinnovabili 



A  Euro Fuel Saver  
Prezado Senhor, 

Os programas de controle de emissões veiculares, "Programa de Controle da 
Poluição do ar por Veículos Automotores - PROCONVE" e "Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares - PROMOT",  instituídos por 
resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente  - CONAMA, visam a 
regularização ambiental de veículos, antes de sua fabricação no Brasil ou de sua 
importação. 

Para a regularização é verificado, o veículo como um todo, chamado 
de "Configuração do Veículo", e o conjunto motriz, chamado de "Configuração 
do Motor". Estando atendido todos regulamentos, é fornecida uma licença. Para os 
veículos leves ou pesados e motores é fornecida a "Licença para Uso da 
Configuração de Veículo ou Motor - LCVM" e para as motocicletas e similares é 
fornecida a "Licença para Uso da Configuração de Ciclomotores, Motociclos e 
Similares - LCM". 

Com o advento do GNV, e sua utilização em larga escala, foi  necessária a 
instituição de um regulamento que respaldasse a instalação dos kits e se 
mantivesse o atendimento às determinações da legislação ambiental. Isso, porque 
ao se instalar um kit para uso de GNV altera-se a "Configuração do Motor". Para 
este caso é fornecido o "Certificado Ambiental para Uso do Gás Natural em 
Veículos Automotores - CAGN". Fora este caso, não existe regulamentação para 
outros dispositivos a serem instalados em veículos, que interfiram na "Configuração 
do Motor", sua  utilização caracteriza infração e sujeita o infrator às penalidades 
previstas na legislação ambiental.  

No caso do produto apresentado na mensagem, o SuperTech®, verificamos que, 
como ali descrito - "Introduzido no interior do tanque do combustível, sem qualquer 
conexão elétrica, hidráulica ou mecânica com o veículo, SuperTech® gera 
emissões eletromagnéticas...", este não altera a "Configuração do Motor" e dessa 
forma não interfere nos itens que estão inseridos dentro do que a legislação 
determina que seja controlado. 

Diante do exposto, este IBAMA nada tem  a se manifestar quanto à utilização do 
dispositivo apresentado, desde que se mantenha a forma e as características de 
aplicação, não alterando a "Configuração do Motor" dos veículos que venham 
dele se utilizar. 
Atenciosamente, 

Márcio Beraldo Veloso 
Analista Ambiental 
IBAMA/DILIQ/CGQUA/PROCONVE-PROMOT 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
Diretoria de Licenciamento de Qualidade Ambiental 
Coordenação do PROCONVE/PROMOT 
SCEN - Av. L4 Norte, Ed. Sede do IBAMA 
Brasília/DF 
Tel.: (61) 3316 1272 - Fax.: (61) 3316 1275 

IBAMA – Istituto per 
l’Ambiente- Brasile 

La presente certificazione 

dimostra che i l nostro 

genio, non modificando la 

configurazione del motore, 

non abbisogna di alcuna 

autorizzazione e può essere 

u t i l i z za ta su qua l s ia s i 

veicolo anche su quelli 

a n c o r a c o p e r t i  d a 

g a r a n z i a d e l l a c a s a 

costruttrice. 



La	concorrenza,	invece,	spesso	richiede	modifiche	al	motore	e	
collegamen;	 eleTrici,	 idraulici	 e	 meccanici	 che	 possono	
creare	problemi	allo	stesso.		





Alcune delle ns. 

Top Referenze 



Del POZO – RETIMAQ - Brasile 

Rapporto di prova  consumi e opacità 
Del POZO – RETIMAQ 

Test carried out at: 
RETIMAQ – Retífica de Máquinas Ltda. 
Regional Distributor of Volkswagen trucks 
 
Date of test: 

21 March 2005  
Device tested: 
SuperTech® ”combustion optimizer“ 
 

RETIMAQ 
retimaq@retimaq.com.br 
Fone (42) 3227-4533 
José Roberto Oliveira 
Leônides Degraf 
Paulo Roberto Cordeiro Jr. 
Walssovil de Oliveira 

Transportadora Del 
POZO 
delpozo@delpozo.c
om.br 
Fone (42) 3227-3399 
Admir Calixto 

EURO FuelSaver  
do Brasil 
Alessandro Krüger 
Carlos E. S. Martins 
Ditmar Ihle    

Analisador de 
Fumaça Bosch  

Participantes: 



Risultati del test 

Al f ine di faci l i tare le anal is i 

compara t i ve de l consumo d i 

carburante e della variazione di 

opacità, senza e con il dispositivo 

SuperTech®, r iassumiamo nella 

tabella seguente TUTTI i risultati 

ottenuti nelle due serie complete di 

prove: 

Del POZO – RETIMAQ - Brasile 

1200 RPM a	2%	

1500 RPM a	9%	

1800 RPM a 12%	

Questo test ha 

dimostrato che il nostro 

“genio” offre i migliori 

risultati ad alti giri  

motore (RPM) 



Graphic analyse of the main results 

Del POZO – RETIMAQ - Brasile 
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Consumo di carburante osservato a diversi 

regimi, in assenza di carico sul motore. Va 

notato che lo sforzo richiesto per superare la 

forza inerziale del motore stesso, a seconda 

della situazione, può essere sufficiente per 

consentire al dispositivo SuperTech® di 

funzionare. 
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Opacità	

Opacità Comportamento, con e senza il 

dispositivo, mantenendo il motore a un 

carico costante di 600 Newton. 

Chiariamo che l'opacità senza il 

dispositivo è stata misurata solo dopo 

la sua rimozione dalla tanica di 

carburante, giustificando così il fatto 

che questo valore è partito da un livello 

così basso. 



Del POZO – RETIMAQ - Brasile 
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Motore SOTTO CARICO	Motore SOTTO CARICO	

Consumo	di	carburante	osservato	a	diversi	

regimi	del	motore	quando	il	motore	è	stato	

soToposto	al	carico	di	prova	massimo	di	750	N. 

Consumo	medio	di	carburante	osservato	a	diversi	

regimi,	quando	il	motore	è	stato	soToposto	a	carichi	

progressivi. 

Analisi grafica del risultato  



Questi grafici mostrano come il nostro 

“genio” ha dato risultati migliori quando il 

motore è stato sottoposto 

 a carichi più elevati. 



01 02 03 04 

05 06 07 08 



10. CONCLUSIONE 

Emissioni e Risparmio di Combustibile: 

Sono state osservate le seguenti riduzioni quando il Prodotto Supertech viene immerso nel 

serbatoio: 

 

THC (Intg) CO Nox CH4 NMHC CO2 

phase 2 (senza 
Supertech) 

0,16525 1,47375 0,04 0,02825 0,137 175,1 

phase 3  
conSupertech) 

0,11 0,43 0,0295 0,025 0,085 171,2645 

Resultati  -33,43% -70,82% -26,25
% 

-11,50% -37,95% -2,24% 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
                          Base Line 
N° of Test:    6424 + 6425	



RIDUZIONE DEI CONSUMI 
 

Fase 1 (Base Line) 6424                    

12,08 

Fase 3 (con  Supertech) 6431          

12,82 

Risultati dell’economia di 

carburante : 6,13% 

 

10. CONCLUSIONE 

Emissioni e Risparmio di Combustibile: 

Sono state osservate le seguenti riduzioni quando il Prodotto Supertech viene 

immerso nel serbatoio: 



Un Laboratorio 

Ceritifcato: 

Vedi  diapositiva 

sottostante: 



LACTEC = 
Un laboratorio 

certificato da 

Inmetro 



Conferenza “Car Free Cities”  
60 diverse città Europee hanno preso parte a questa 
Conferenza. I dari riguardo alla sperimentazione fatta 
sul ns “genio” dalla flotta “AMAT” sono stati 
eveidenziati su 50 bus di età compresa tra i 12 ed i 15 
anni. Il ns. “Genio” è stato denominato “sistema 
innovativo anti-inquinamento” 
Le sperimentazioni sono state eseguite da due Ingegneri tramite i 
fondi della Comunità Europea. (CEE) 
 
L'AMAT, Società di Trasporto Municipalizzata della città di Palermo,, 
facente parte del famoso progetto Europeo “Car Free Cities” (che ha 
visto coinvolte 60 città Europee) con lo scopo di individuare nuove 
tecnologie per la lotta all’inquinamento delle aree urbane) ha 
installato il Super Tech® su 50 bus di linea aventi età compresa tra i 
5 e 12 anni, registrando una riduzione delle emissioni di oltre il 50%. 
 

For information 
regarding tests 
done on Super 
Tech®  through 
this company you 
may contact  
Eng.. Denny 
Caminiti 
Tel - 
0039-091-350331 



MINISTERO  DELL’UNIVERSITA’ e della  
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

Riduzione delle 
emissioni di oltre 

50%. 
 



•  Un test unico eseguito, SOLO, da questa 
Università: 
 

•  Hanno confrontato la riduzione di CO 
ottenuta con l'uso di un catalizzatore e la 
riduzione di CO ottenuta solo con l'uso 
di SUPERTECH®; combinando infine 
l'uso del catalizzatore con l'uso di 
SUPERTECH® ottenendo i seguenti 
risultati: 

Solo con l'uso del catalizzatore, il CO è stato ridotto 
del 40% 

Solo con l’uso del SUPERTECH® il CO è stato ridotto   
del  70,6% 

Combinando il catalizzatore + SUPERTECH® il CO è stato ridotto  
 del 90,2% 

L’Università Helwan del Cairo 
Facoltà di Ingegneria è stata 
la prima a fare anche un 
paragone tra il ns. genio del 
serbatoio e una marmitta 
catalitica . Il risultato : 
ambedue riducono i gas di 
scarico ma il ns. genio è il solo 
che riduce anche i consumi 
essendo ante combustione 
mentre la catalitica, sotto 
questo profilo, non ha alcuna 
efficacia essendo post 
combustione. 
Un altro test inedito è stato 
l’utilizzo contemporaneo del 
ns. Supertech e della catalitica 
insieme il cui sorprendente 
risultato è stato : RIDUZIONE 
del 90% dei gas di scarico !! 
Il risultato dei numerosi test si 
può così riassumere : 
 
- riduzione del CO fino al 71,7 
%  
- riduzione dei consumi fino al 
10% 





In base ai dati mostrati  nella tabella 2, possiamo 
concludere che i risultati dei test ottenuti mostrano 
una un incremento medio delle PERFORMANCE di 
carburante del 8.22%           

 ….e questo grazie all’utilizzo del SUPER TECH®.  



UNAM  Mexico City – 2008 
Il ns. Presidente  con il Prof. Rogelio Oropeza   



 TUV PFALZ 

Il ns. Direttore Generale 
al TUV 

Attraverso i test effettuati su strada dal TUV si 
nota evidentemente che aumentando la 
velocità (in questo caso i giri del motore), 
aumenta anche la quantità di incombusti e 
quindi i risultati del risparmio di carburante. 
Il TUV ha dimostrato che ad alti giri motore ci 
sono più incombusti e ha quindi dimostrato 
che maggiore è il numero di giri motore, 
maggiore sarà il risultato ottenuto. 
Viaggiando a una velocità costante di 75 km /h 
in terza marcia, TUV ha dimostrato che il 
nostro “GENIO”  dà migliori risultati ad alti giri 
motore. 
Nella prova su strada effettuata, si nota infatti  
che aumentando la velocità finale aumentano 
anche i risultati. 



RIDUZIONE DEL 
CONSUMO DI 
CARBURANTE 

del 
  10,5% 

ottenuto a 
velocità costante, 
su banco di prova 

dinamometrico 



Alla fine delle prove è stato 
effettuato un controllo visivo dei 

pistoni, delle testate e delle 
proprietà delle valvole del motore 
dei veicoli indicati, osservando la 
superficie attraverso il foro della 

candela. Il controllo ha confermato 
la completa assenza di fuliggine 

sulla superficie interna del motore 
e sulla candela. 

“EFFETTO  
SPAZZA- CAMINO” 

PRIMA dell’utilizzo del SUPERTECH® Dopo l’utilizzo del SUPERTECH® 



RAPPORTO DI PROVA 

SUPERTECH® 

Cliente: CIMCOP 

Data: 17/04/2017 

Località: Mina Fábrica/ Congonhas MG 
 



RAPPORTO DI PROVA 

SUPERTECH® 

Cliente: CIMCOP 

Data: 17/04/2017 

Località: Mina Fábrica/ Congonhas 

MG 
 

Economia di carburante= 13,6%	
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| BRAZIL	



Riduzione del consumo 

di carburante = 

7,69% e 7,41%	

| BRASIL	



Riduzione del consumo 

di carburante = 

8,81% and  8,71%	

| BRASIL	



Riduzione del consumo 

di carburante = 

9,19% and  9,04%	

| BRASIL	



Perché non seguire 

questo  

ESEMPIO ECOLOGICO?? 



SIMULAZIONE DELLE ECONOMIE 

Quanto spendi in carburante, a settimana? 



Media 
giornaliera 

kms 
percorsi 

Costo medio 
a settimana, 

in reais 

Spesa media 
carburante 

per 50 
settimane 

Totale 10% 

50 1.000 50.000 5.000 25.000 

60 1.200 60.000 6.000 30.000 

75 1.500 75.000 7.500 37.500 

90 1.800 90.000 9.000 45.000 

100 2.000 100.000 10.000 50.000 

300 4.000 200.000 20.000 100.000 

400 8.000 400.000 40.000 200.000 

800 16.000 800.000 80.000 400.000 



Ogni giorno senza 

SUPERTECH®  

= denaro perso 




