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Per svolgere le diverse operazioni colturali, come ad esempio le lavorazioni del terreno, la semina, 

la concimazione ecc., l’azienda si è dotata di un parco macchine ed attrezzature appropriato alle 

dimensioni aziendali.

In particolare si è dotata di due trattori di elevata potenza. 

� Le grandi distese cerealicole costituiscono le principali attività dell’azienda di Vallevecchia.

� Le colture estensive sono rappresentate prevalentemente da mais, frumento, soia e in via più

marginale da altre coltivazioni come medica e colza.

� Esse interessano un’ampia superficie di circa 400 ettari.

Fendt  820 Vario Greentec
dotato della doppia alimentazione 

gasolio/olio di colza
Lamborghini Victory Plus 230Lamborghini Victory Plus 230



� Acquistato da Veneto Agricoltura nel 2003, il trattore Lamborghini “Victory Plus 230”, 

nell’ambito del progetto denominato Energycrops,  è stato modificato con un particolare kit che 

permette di alimentare il motore con olio vegetale di colza. 

DIMENSIONI E PESO 
• Lunghezza complessiva 6.198 mm
• Larghezza complessiva 2.520 mm
• Distanza interassi 3.089 mm
• Tara complessiva ammissibile 10.400 Kg
• Tara 9.400 Kg

� Attualmente in Italia non esistono aziende specializzate in grado di effettuare le modifiche ai 

trattori per l’impiego dell’olio vegetale puro.

� Le ditte presenti sul mercato, qualificate a svolgere questi interventi, sono estere e operano 

principalmente in Germania e Austria.

� L’applicazione di sistemi di modifica dei motori è sostenuta da anni di esperienza in questo 

settore.  

MOTORE E TRASMISSIONE
Motore Deutz
Cilindrata di 7.146 cc
Potenza nominale di 170 kW (230 CV), a 
2.100 giri/min. 
Cambio meccanico
Velocità massima di 40 Km/ora
Ore di lavoro 800/anno
Consumo medio gasolio 25 litri/ora



� L’applicazione della tecnologia di conversione dei motori diesel si è resa necessaria per 

compensare le diverse caratteristiche del combustibile vegetale rispetto al gasolio.

I motivi della modifica

� L’olio vegetale puro per sua natura presenta una elevata viscosità (circa 10 voltesuperiore 

a quella del gasolio) soprattutto in presenza di basse temperature. 

� Rispetto al gasolio, l’olio vegetale puro presenta un punto di infiammabilità più alto e un 
numero di cetano più basso ((si incendia meno facilmentesi incendia meno facilmente))

La modifica del trattore è incentrata essenzialmente 

sulla riduzione della viscosità dell’olio vegetale di 

colza. 

Per questo motivo, l’olio deve essere prepre--riscaldatoriscaldato

attraverso uno scambiatore di calore presente nel kit

installato, fino al raggiungimento della temperatura di 

esercizio minima di 70 di 70 °°CC..



�Il kit di modifica per convertire il trattore da gasolio a doppia alimentazione gasolio/olio 

vegetale è stato installato dalla ditta tedesca  «Elsbett Technologie GmbH». 

� Oltre 20 anni di esperienza tecnologica di conversione dei trattori agricoli   

e altri motori diesel (auto, furgoni e camion). 

� Formazione del personale tecnico coinvolto nel progetto.

� L’installazione di tutti i componenti del kit di modifica  si è svolto presso un’officina 

meccanica autorizzata Lamborghini.

� Il personale tecnico dell’officina è stato messo a disposizione garantendo in molti casi 

interventi tempestivi e precisi nella risoluzione di problemi specifici. 



� Il kit di modifica è un prodotto standard. 

� il Kit di modifica può essere adattato senza difficoltà ad una vasta gamma di trattori agricoli 

dotati delle caratteristiche tecniche idonee alla trasformazione.  

� Le modalità di installazione e adattamento dei suoi componenti possono essere differenti a 

seconda del modello di trattore.

� A volte sono richiesti interventi tempestivi di carpenteria necessari per realizzare elementi di 

supporto aggiuntivi in grado di facilitare il montaggio di alcune parti dell’impianto. 

Non tutti i trattori agricoli possono essere modificati per essere alimentati ad olio 
vegetale puro. 

Spetta ai tecnici della ditta competente, considerare se la macchina ha le 
caratteristiche strutturali adeguate per la realizzazione di un sistema a doppia 
alimentazione gasolio/olio vegetale.



Identificazione dei componenti principali del kit di conversione 1 

Pre-filtro carburante 

Pre-filtro carburante 

Pompa olio 
combustibile

Modulo compatto 
Elsbett

Serbatoio diesel



Identificazione dei componenti principali del kit di conversione 2 

Pannello di 
controllo

Centralina di controllo

Serbatoio olio 
vegetale di colza

Sonda rilevamento 
temperatura gas di 
scarico

Modulo 
registrazione dati

� Set di cavi elettrici

� Set di tubi



� Il  trattore Lamborghini è dotato di un serbatoio da 600 litri costituito da due ampi 

contenitori.

� il serbatoio del carburante è stato modificato e suddiviso in due serbatoi resi 

indipendenti l’uno dall’altro.

- serbatoio gasolio con capacità da 250 litri, necessario per la fase di accensione e 

spegnimento del motore;

- serbatoio olio di colza con capacità da 350 litri, necessario nella fase intermedia di 

funzionamento del trattore.

Modifica del serbatoio
Realizzazione di un sistema a doppio serbatoio gasolio/olio di colza 

� Adattare al trattore un serbatoio supplementare con una capacità di almeno 100 litri per  
trattori oltre 140 kW (190 CV) o comunque non inferiore a 50 litri .

� Qualora l’installazione di un serbatoio ausiliario non fosse tecnicamente possibile, 
l’alternativa è di modificare quello esistente.



Modifica del serbatoio gasolio da 250 litri 

Separazione dei due serbatoi

mediante l’isolamento dei raccordi di 

passaggio del carburante

Le immagini si riferiscono ad alcuni momenti durante il lavoro di rimozione e modifica 
del serbatoio

Adattamento dei componenti necessari per renderlo 
idoneo al rifornimento del carburante 



Parametri Unità Valori limite
Metodo di prova

DIN V 51605

Densità (15°C) kg/m3 900 - 930 DIN EN ISO 12185

Punto di infiammabilità P.-M. °C min. 220°C DIN EN ISO 2719

Viscosità cinematica (40°C) mm2/s max. 36,0 DIN EN ISO 3104

Potere calorifico inferiore kJ/kg min. 36.000 DIN 51 900-2

Numero di cetano - min. 39 IP 498

Residui carboniosi n.C. (m/m) max. 0,4 % DIN EN ISO 10370

Numero di iodio gJod/100g 95 - 125 DIN EN 14111

Contenuto di zolfo mg/kg max. 10 DIN EN ISO 20884

Contaminazione totale mg/kg max. 24 DIN EN 12662

Valore acidità mgKOH/g max. 2,0 DIN EN 1410

Stabilità ossidativa (110°C) h min. 6,0 DIN EN 14112

Contenuto di fosforo mg/kg max. 12 DIN EN 14107

Contenuto di (Ca + Mg) mg/kg max. 20 E DIN EN 14538

Contenuto di ceneri % (m/m) max. 0,01 DIN EN ISO 6245

Contenuto di acqua by K.-F. mg/kg max. 750 DIN EN ISO 12937

Qualità standard DIN V 51605 (OLIO DI COLZA)



� Rappresenta il nucleo centrale del sistema.

� Consente al motore di funzionare a gasolio e olio di colza.

Modulo compatto Elsbett

Scambiatore di 
calore 

Filtro olio di 
colza



Il pre-filtro carburante 

� Filtro decantatore

� In grado di trattenere eventuali particelle di acqua ed impurità presenti 
nel carburante

Corpo pressofuso in alluminio

Vaschetta di deposito 
delle impurità

Pistoncino per lo spurgo manuale 
del’aria presente nel circuito del 
carburante

� svolge la funzione di valvola di non ritorno del carburante



Pompa olio vegetale puro

La pompa richiama dal serbatoio l’olio vegetale combustibile che lo fornisce al modulo compatto 

Elsbett. La pompa dell’olio deve essere installata possibilmente vicino al serbatoio del carburante in 

un punto ben protetto che garantisca protezione da urti accidentali. 

Pompaolio 
vegetale 



I circuiti del gasolio e del liquido radiatore originali sono stati interrotti e deviati 

attraverso un nuovo sistema di condutture. Il circuito dell’olio di colza invece è stato 

realizzato mediante l’applicazione di nuove tubazioni.

Serbatoio olio 
vegetale  

Sonda 
temperatura 
gas di scarico 

Cavi elettrici 

Circuito del 
carburante 

Bypass circuito 
liquido radiatore 



SENSORE DELLA TEMPERATURA  ACQUA RADIATORE

Quando la temperatura dell’acqua raggiunge i 65 °C, il sensore invia l’impulso alla centralina

di controllo che consente il passaggio graduale da gasolio a olio vegetale     

� La commutazione gasolio/olio vegetale avviene automaticamente.

� Il passaggio da gasolio ad olio vegetale è regolato dalla temperatura dell’acqua del 

radiatore (min. 65 – 75 °C) e dalla temperatura dei gas di scarico (minimo 220 °C).  

I sensori di temperatura 1 



I sensori di temperatura 2 

SONDA DI RILEVAMENTO TEMPERATURA GAS DI SCARICO

Il sensore è stato inserito all’interno del tubo di scarico in prossimità del Turbo collegato

direttamente alla centralina di controllo attraverso il cavo sonda. Quando i gas di scarico

raggiungono la temperatura minima di 220°C, il sensore trasmette l’impulso alla centralina

del sistema che regola la commutazione dell’alimentazione del motore da gasolio a olio vegetale



Installazione dei principali componenti elettrici

La componente elettrica necessaria per il funzionamento del kit di modifica è standard. Le 

modalità di installazione e adattamento dei componenti possono variare a seconda del 

modello di trattore.



Centralina di controllo

Viene inserito nella  scatola dei fusibili e connesso 

al circuito elettrico del trattore. 

Sono presenti due fusibili e un pulsante ausiliario 

utilizzato qualora ci sia la necessità di eliminare 

l’aria dal circuito dell’olio vegetale.



Interruttore-commutatore

Commutatore a LED

Indicatore livello carburante 
(gasolio)

LED VERDE: funzionamento ad olio di colza. 

LED ROSSO: filtro sporco

LED BLU : motore non pronto per il funzionamento a olio di colza. 

LED GIALLO: funzionamento a gasolio.

Pannello di controllo interno cabina



Alcune regole fondamentali
� L’avviamento e lo spegnimento del trattore devono essere fatti esclusivamente quando il motore è

alimentato a gasolio. 

� Prima di spegnere il trattore occorre ricordarsi di effettuare manualmente il passaggio 

all’alimentazione a gasolio per circa 10 minuti, così da ripulire gli iniettori dal più viscoso olio che, se 

vi rimane, rischia di arrecare danni alla pompa e agli iniettori stessi al successivo avviamento. 



PROVA COLLAUDO TRATTORE

L’utilizzo dell’olio vegetale di colza come combustibile rispetto ad un trattore alimentato a 

gasolio, non ha comporta sostanziali differenze.

� perdita minima di potenza di circa il 3 – 4% .

� consumo maggiore del 2% circa di carburante.

Il costo per l’acquisto e l’ installazione del kit si è aggirato attorno agli 8.000 euro.



Aspetti positivi

� Contributo significativo alla protezione del clima: riduzione delle emissioni di gas serra  

� Utilizzare l’olio vegetale come carburante significa rispettare l’ambiente

� Protezione del suolo e delle acque : elevata biodegradabilità e bassa ecotossicità del 
carburante vegetale.

� Produzione  locale di combustibile

� Conservazione e creazione di occupazione nelle aree rurali 

� Contributo alla sicurezza delle forniture di carburante 

� Se non soggetto ad accisa, c’è la possibilità di ridurre i costi dei carburanti rispetto al 
diesel


