Zavoli srl. E’ un’azienda specializzata nella progettazione,
produzione e commercializzazione di componenti ed impianti di
conversione a gas metano e GPL per autotrazione. Costituita a
Cesena nel 1993, è oggi fra le marche Italiane più autorevoli del
settore, ed è presente con i suoi prodotti in più di 30 paesi sparsi
in tutto il mondo.
Il nostro valore aggiunto. Azienda snella, dinamica ed
efficiente. Attenta al mercato e all’evoluzione, ma soprattutto
attenta alla soddisfazione assoluta dei propri clienti. In Zavoli
la ricerca è continua come pure la sperimentazione di nuove
soluzioni tecniche. In Zavoli la formazione e la preparazione del
reparto tecnico è precisa ed attenta. Per garantire - garantirVi
- il massimo risultato in termini di professionalità, sicurezza,
rendimento.
Gamma completa di sistemi di conversione GPL e Metano.
I prodotti Zavoli soddisfano le necessità tecniche di tutte le auto,
dalle più moderne sino alle auto storiche di vecchia generazione.
Le innovazioni di Zavoli Il nostro dispositivo di compensazione,
introdotto sui riduttori tradizionali GPL e Metano, consente
l’installazione in ogni posizione e garantisce un funzionamento
omogeneo senza perdite di potenza. Tra le innovazioni vantiamo
il rivoluzionario Iniettore Modulare PAN.
Zavoli srl is a company specialised in the design, production
and marketing of LPG and CNG conversion systems and
components for automotive purpose. Established in Cesena in
1993, it is now one of the Italian industry’s leading names and
its products are sold in over 30 countries.
Our added value. A streamlined, efficient and dynamic
company. Attentive to fast-evolving market needs but, most of
all, attentive to the absolute satisfaction of its customers. At
Zavoli research is an ongoing practice as is the experimentation
of new technical solutions. Zavoli is equally attentive and precise
when it comes to the training and preparation of its technical
personnel. To ensure you get nothing less than maximum results
in terms of professionalism, safety and efficiency.
Our products. Complete range of LPG and CNG conversion
systems. Our products are suitable to the technology on all kind
of vehicles, from the most modern to the earlier models.
With Zavoli-developed innovation. Our compensation
device, introduced on traditional LPG and Methane Gas
reducers, allows installation in any position and guarantees
uniform operation without power loss. Worthy of a special
mention among these innovations is the Pan Modular Injector.
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Sistema Alisei per impianti GPL e Metano
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Sistema ad iniezione
Sequenziale Alisei

Metano
e GPL

Sequential Gas-Injection Alisei

CNG and LPG

ALISEI è un sistema ad iniezione
sequenziale in fase gassosa ad
auto-apprendimento costituito
principalmente da:
• Una centralina elettronica
• Un vaporizzatore
• Un gruppo iniettori modulari
Sistema ALISEI è disponibile
in due versioni, specifiche per
veicoli a 3/4 cilindri oppure a
5/6/8 cilindri, entrambe offrono
numerose opzioni:
• Gestione mappatura.
• Gestione extra-iniettate.
• Opzione “full group”.
• Gestione arricchimenti.
Riduttore ZETA disponibile in
due versioni: Normale fino a 140
Kw. e Super fino a 250 Kw.
Caratteristiche principali:
• Ottima capacità
di vaporizzazione.
• Vite per la regolazione
della pressione.
• Senore temperatura.
Riduttore META nuovo riduttore
Metano monostadio.
Caratteristiche principali:
• Piccole dimensioni.
• Ottima capacità di
alimentazione (oltre 250 kw).
• Pressione di uscita stabile in
tutte le condizioni di
funzionamento.
Iniettori PAN innovativo
sistema di Modularità, notevole
capacità di apertura in presenza
di sovrapressione (fino a 5 bar):
• Ottima prestazione anche in
condizioni di sporco.
• Rapidissimo cambio dei getti
limitatori.

Is a sequential Gas-Injection
System with SELF-Learning:
• One electronic control unit
• One vaporizer
• One modular rail group
Available in 2 versions, suitable
for 3/4 cylinders or 5/6/8 cylinder
vehicles: Both provide several
options:
• Carburation.
• Extra-injected.
• “Full group”.
• Enrichment.
Available in 2 versions: Normal
up to 140 Kw and Super up to
250 Kw.
Main characteristics:
• Striking in vaporizing.
• Device for pressure.
adjustment.
• Temperature sensor.
Meta reducer new CNG singlestage reducer.
Main characteristics:
• Small size.
• Excellent feed capacity
(over 250 kw ).
• Constant outlet pressure in
every condition of operation.
Advanced system with Modular
units, excellent performance
in Opening with over-pressure
condition (up to 5 bar):
• Good performance even
with dross
• Easy and fast giglers.
installation.

