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Ref.:
Fuel Filter GS2094E

Applic.: IVECO Daily V 11->

Engine:

Il filtro con codice TECNECO GS2094E con applicazioni sul nuovo propulsore
IVECO DAILY EURO 6 è stato sviluppato con un particolare media filtrante ad 
alta separazione acqua-carburante, in grado di trattenere anche le più piccole
particelle d'acqua con dimensioni non superiori a 5 micron.

Il filtro, con performance alla pari dell'originale FIAT 5802050393, garantisce
una capacità di separazione dell'acqua dal gasolio superiore al 95% grazie 
all'utilizzo di un filtrante sintetico caratterizzato da un gradiente di porosità scalare, 
definito "volumetrico". L'effetto di filtrazione in profondità, combinato al particolare 
polimero impiegato, favoriscono l'aggregarsi delle molecole d'acqua in gocce 
via via crescenti che potranno facilmente separarsi dal gasolio (fenomeno della
coalescenza).

Il filtro GS2094E, apparentemente simile ad un altro codice TECNECO GS026034E,
non è comunque con questo intercambiabile in quanto differisce per l'altezza.

Al fine di evitare errori di installazione di un filtro rispetto all'altro, TECNECO 
raccomanda sempre la consultazione del catalogo online.

The filter with code TECNECO GS2094E  with applications on the new IVECO
DAILY EURO 6  engine has been developed with a particular filter media with
high water-fuel separation, capable of retaining even the smallest water particles
with dimensions not exceeding 5 microns.

The filter, with performance equal to the original FIAT 5802050393, guarantees
a separation characterized by a scaled porosity gradient, defined as "volumetric".
The in-depth filtering effect, combined with the particular polymer used, favor the
aggregation of water molecules in gradually increasing drops that can easily 
separate from diesel fuel (phenomenon of coalescence).

The GS2094E  filter, apparently similar to another code TECNECO GS026034E ,
is however not interchangeable with this on as it differs in height.

In order to avoi installation errors of one filter respect to the other, 
TECNECO always recommends consulting the online catalog.

TECNECOFILTRATION © 2020 - PEOPLE IDEAS PRODUCTS

Immagini e/o codici prodotto a scopo illustrativo / Images and products p/numbers are for demonstration purposes - more info on www.tecneco.com

 Report Tecnico / Technical Report (15/05/20)

Filtro Carburante GS2094E

2.3 Multijet II E6 - 3.0 HPI E5,E6 

GS2094E                       
FILTRO CARBURANTE IVECO 

DAILY EURO 6

GS2094E                        
IVECO DAILY EURO 6             

FUEL FILTER


