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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 .

23 anni di storia.
Il ns. Refer Book riporta la storia del
SUPER TECH; figlio di un progetto nato nel
1996 e che oggi ha compiuto passi
importanti raggiungendo il suo 23esimo
anno di vita.
Ogni ns. Referenza funge da pietra miliare,
nel percorso della convalida del ns.
Prodotto, a livello mondiale.

REFERENZE PRINCIPALI
11 Università
8 Entità Governative
8 Laboratori Indipendenti (Civile e Militare)
18 Grandi Flotte– trasporto merci
15 Grandi Flotte – trasporto persone
1 Casa Automobilistica

21 paesi differenti !

I Ns. Passi negli anni:
1996 - 2000

Acquisizione del know-how tecnico/commerciale
Prime Referenze ottenute

2001 - 2012

Incremento delle Referenze

2013

Inizia l’ESPANSIONE MONDIALE

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

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

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.

Qual’è la % della
riduzione dei consumi?

6 - 12 %

Qual’è la % di riduzione
delle emissioni ?

40 - 80 %

Ogni 10% di riduzione delle emissioni, equivale a
1,5% di riduzione sui consumi
(93/116 normativa CE)

IL PRODOTTO

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

DISPOSITIVO RIUTILIZZABILE

Il prodotto può essere riutilizzabile,
Reinstallato in un altro veicolo.

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.

Il prodotto giusto , al momento giusto
- Effetto serra
- Prezzo del carburante in continuo aumento

5.

2.

Prodotto UNICO, senza concorrenza
- SUPERTECH® lavora dall’inerno della tanica di carburante
Tutti gli altri prodotti lavorano sul flusso del carburante

6.

3.

Prodotto con 23 anni di storia
Se SUPERTECH non fosse stato così efficace , dopo 23 anni
sarebbe stato messo al bando da tutti i mercati mondiali ,
così come è successo alla concorrenza
(ad esempio “Fuel Max”in Brasile)

4.

Prodotto che gode di una massa poderosa di Referenze
Come si può dubitare di quanto affermato da professori/
ingegneri di 11 UNIVERSITA’ differenti ?

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.

7.

Il rapporto costi/benefici risulta molto vantaggioso per il
cliente
Il cliente recupera , in media, da 50 a 150 volte, il costo iniziale

8.

Installazione semplice; non è richiesta alcuna modifica
all’assetto del motore.
Ciò significa che il SUPERTECH® non necessita di alcuna
autorizzazione all’installazione.

