Oggetto : RELAZIONE SU MONITORAGGIO CONSUMI A SEGUITO TRATTAMENTO CON PRODOTTI REWITEC (trattamento eseguito al
motore, cambio e differenziale)
Risultato ottenuto nei primi sei mesi di stato avanzamento test

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI CARBURANTE, MEDIAMENTE DEL 4,89 %
Dettagli :
1. Premessa
Lo studio di consulenza Minor Consumo Consulting By Ora Car snc ricerca costantemente prodotti, tecniche e soluzioni
d’avanguardia per l’abbattimento dei consumi e la relativa CO2 per i propri clienti nonchè per la salvaguardia ambientale.
2. Obiettivo
Fornire ai propri clienti (o richiedenti) consulenza circa i reali benefici, di quanto sopra, in applicazioni pratiche su strada durante il
normale utilizzo dei veicoli.
3. Metodologia
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Presa visione di prodotto e produttore
Verifica documentazione tecnica a supporto
Verifica referenze ed eventuali risultati precedentemente conseguiti
Presa visione garanzie assicurative sul prodotto e sul conseguente impiego.
Applicazione del prodotto su veicolo/i in test in conformità alle indicazioni tecniche del produttore
Costante monitoraggio dei dati di consumo
Report di fine test con analisi dettagliata risultati con ricalcoli per variazioni di mission. (settembre = riferimento base zero)
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4. Sviluppo del test REWITEC :
L’applicazione del processo MINORCONSUMO® nelle aziende clienti, beneficiarie di contributo istituzionale a fondo perduto, ed in
particolare sul veicolo selezionato permette l’analitica rilevazione dei consumi realmente effettuati, by-passando eventuali fattori “emotivi” che possono
“inquinare” il dato finale.
La metodologia applicata (procedure e documentazione/registrazioni) in conformità alla norma ISO 9001:2008, permette ai consulenti l’analisi
dei possibili scostamenti determinandone la percentuale di attribuzione.
Di seguito si riportano i risultati ottenuti per step di avanzamento mensili.

MINOR CONSUMO CONSULTING
by Ora Car snc
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Ott.
2010

Nov.
2010

Dic.
2011

Gen.
2011

Febb.
2011

Mar.
2011

Consumo in km/l 2,960

2,993

3,153

3,127

3,174

3,135

3,096

Consumo in l./100 km 33,78

33,41

31,72

31,98

31,51

31,90

32.30

Tipo Veicolo

Targa

SCANIA R143L

DGxxxxT

Cv
Immatr
cambio
Km inizio test
Km attuali

Riepilogo Consumi per Veicolo

500
1995
Meccanico 14+4
1.661290
1.678.818

Sett.
2010

%

Apr.
2011

Mag.
2011

Giu.
2011

- 1,11% - 6,14% - 5,35% - 6,77% - 5,59% - 4,39%

Tragitti prevalentemente PROVINCIALI

La scheda riepiloga lo stato avanzamento consumi al netto dei cambi di mission e del rapporto peso trasportato in relazione ai km percorsi.
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Nel dettaglio, possiamo notare che, durante il primo periodo di applicazione del prodotto,il risparmio medio di carburante si attesta già su valori
significativi relativamente al dato di riferimento inizio test (Settembre2010)
Pertanto, se ne consegue che l’applicazione del prodotto, monitorato in process con le metodologie certificate Iso 9001:2008 MINORCONSUMO®.,
relativamente ai primi sei mesi di stato avanzamento test
HA PERMESSO LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI CARBURANTE, MEDIAMENTE DEL 4,89%

Mentre i benefici aziendali saranno da quantificare in relazione al costo del prodotto e la percorrenza chilometrica annua dei singoli veicoli, in questa
prima fase, si evidenzia la capacità dei prodotti REWITEC di abbattere la CO2 e contribuire al miglioramento della qualità ambientale.
La relativa documentazione “di base” (modelli, schede etc) è stata redatta dal personale aziendale seguendo fedelmente le procedure operative. Tale
documentazione non viene prodotta per motivi di privacy ma resta disponibile per eventuali accertamenti da parte di ente e/o istituzione che abbiano diritto di
Audit.
Il test è tutt’ora in process, il veicolo verrà monitorato per tutta la durata del trattamento che il produttore dichiara in circa 100.000 km.

IN FEDE
Minor Consumo Consulting By Ora Car snc
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