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CATALOGO CORSI –  Interpretazione Parametri Antinquinamento Diesel SCR 2 

Titolo INTERPRETAZIONE PARAMETRI ANTINQUINAMENTO DIESEL SCR 2 

Località Presso sede in Viale Cardinale Borromeo – Cormano 

Data 03/10/2020 Durata 5/6 ore Orari 13.45 

Prezzo €. 150,00 + iva  

Responsabile del corso Loris Volpi  Cel. 349 7614076 

 

Il corso è rivolto a tutti gli autoriparatori esperti nel funzionamento dei sistemi antiparticolato. 

 

FINALITA’ DEL CORSO 

Lo scopo del corso è di formare autoriparatori  che siano in grado di distinguere i vari modelli di trattamento post gas di 

scarico ,in modo da poter diagnosticare ed interpretare rapidamente i parametri e di conseguenza  le cause dei difetti che 

determinano un mal funzionamento dei sistemi post trattamento gas di scarico diesel  e saper intervenire nelle 

programmazioni e manutenzioni 

 

Il PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Filtri antiparticolato  

Dpnr – diesel particolato nox riduzione  

Dpf- diesel particolato filtro  

Fap _filtro antiparticolato  

NSC - Catalizzatore di stoccaggio NOx 

CCDPF - DPF ad accoppiamento chiuso 

Sistemi scr- selezione catalitica riduttiva 1°e 2° generazione 

Interpretazione  parametri   

Analisi difetti e guasti  

E soluzioni  

DURATA DEL CORSO 

5/6  ore di teoria  

MATERIALE 

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un manuale in formato digitale ed un attestato di 

 partecipazione 

 



 

 

 

Dati Officina  __________________   Timbro e Firma 

Nome Partecipante __________________ 

Tel.   __________________ 

 

Per conferma Vi preghiamo di ritornare firmato il seguente modulo via mail a: info@tecnoservice-volpi.it  

 

 

(Posti Limitati per un max. di 16/18 Partecipanti) 

 

 

Tecnoservice di A. Volpi, Via San Rocco 14 – 20811 Cesano Maderno (MB) 

E-Mail: info@tecnoservice-volpi.it Tel. 0362-508661 

 

 

 

 

Nota bene: 

I CORSI SONO ORGANIZZATI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI COVID -19, 

e applicando le Linee Guida vigenti Relativamente a distanze interpersonali, buone pratiche igiene, 

pulizia e sanificazione ambienti e quant’altro previsto 


