
RISPARMIA  
DAL 20% AL 50%  

SUL CARBURANTE 
PER AUTOMOBILI, FURGONI,TRUCK MEZZI DA LAVORO,  

IMBARCAZIONI, BRUCIATORI,GENERATORI E COGENERATORI. 

 

Importante 

 
• L’impianto si può montare su qualsiasi motore endotermico. 

• Dal Punto di vista legale non ci sono incombenze perché le percentuali che vengono  

messe nel combustibile sono così  basse da farli rientrare anella categoria additivi come 

quelli che si comprano dal benzinaio. 

• Non cé il bisogno di aggiornare il libretto come si fa con gli impianti a gas, anche  

perché non ci sono quantità considerevoli di gas infiammabili o in pressione. 

• Il prodotto è corredato di Certificazione CE e garanzia 24 mesi se hai effettuato il  

montaggio presso i nostri centri. 

 

Sede Operativa: Via di Saponara 576 - 00125 Roma 

Contatti Telefonici: 0690273865 - 3319149738 

Per ulteriori informazioni consulta il nostro sito internet: 

www.h2o-impianti-idrogeno.it - email: info@h2o-impianti-idrogeno.it 

                      Seguici sulla nostra pagina Facebook 

                      Seguici sulla nostra pagina Instagram 

H2O IMPIANTI IDROGENO 

H2O_IMPIANTI_IDROGENO 

IL RISPARMIO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE  

HYDROGEN TECHNOLOGY 

ALTERNATIVE ENERGY 

APPLICATIONS 

C E R T I F I C A T O  
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Per quanto riguarda un risvolto importante di questa applicazione 

tecnologica, l‘installazione dei kit ad idrogeno non richiede omologa.  

Possono infatti essere installati come economizzatori sicuri ed a nor-

ma di legge, relativamente all’omologazione “tipo di autoveicoli ali-

mentati a idrogeno” la modifica alla direttiva 2007/46/CE ha fissato 

norme armonizzate sulla fabbricazione degli autoveicoli al fine di ga-

rantire il buon funzionamento del mercato interno e, al tempo stesso, 

un elevato grado di tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente.  

In sostanza nella normativa allegata al termine dell’articolo è specifi-

cato che NON esistono disposizioni che disciplinino il campo della 

proposta, in pratica non c’è nessuna legge! Se in campo di trazione 

non c’è attualmente disposizione di legge, in campo di generatori di 

energia elettrica il GSE ci ha pensato; vi sono tantissime installazioni 

di celle ad idrogeno su generatori ad olio vegetale tant’è vero che il 

GSE per detti potenziamenti rilascia i certificati verdi, vedi: D.M. 

21/12/2007: “Approvazione delle procedure per la qualificazione di 

impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, celle a combusti-

bile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rila-

scio dei certificati verdi” (G.U. 19/01/2008, n. 16, S.O.) 

10 

INDICE: 
 

Pagina 1: Indice  e Chi Siamo 

Pagina 2: Avvertenze 

Pagina 3: Dati intestatario e Dati Veicolo 

Pagina 4: Manutenzione 

Pagina 5-6: Tagliandi 

Pagina 7: Note 

Pagina 8-9: Condizioni Generali di Garanzia 

Pagina 10: Aspetti Normativi 

H2O è una azienda italiana che è riuscita a perfezionare la tecnologia e l’utilizzo  

“On Demand” Mediante l’elettrolisi in risonanza di un gas plasma trattato e ionizzato ad alto 

contenuto di idrogeno. Tutto il sistema, della progettazione tecnica, al design ,alla produzio-

ne, è frutto degli studi dei tecnici della H2O Impianti Idrogeno. Il Dispositivo installato da 

tecnici abilitati, consente l’abbattimento delle emissioni inquinanti immesse nell’atmosfera 

(in particolare il “CO2” ) e un notevole risparmio di Carburante (qualunque esso sia).   

 

Integrità 
Serietà ed onestà, la nostra missione non è solo offrire il miglior prodotto e servizio clienti, 

ma anche di trattare clienti e distributori come meritano di essere trattati. 

 

Passione per il meglio 
Alla H2O sappiamo che questo settore sta crescendo rapidamente. Questo ci fa lavorare duro 

per essere i migliori in quello che facciamo. Ma H2O non si ferma qui. Siamo costantemente 

impegnati nella ricerca di modi di produzione di energia economica ed efficiente. 

 

Fiducia 
Mostriamo ai nostri distributori e clienti il rispetto che meritano e fiducia nelle loro capacità 

e intenzioni. H2O fa in modo che i nostri distributori possono fidarsi del nostro nome e dei 

nostri prodotti di qualità. 

 

Rispetto 
Capiamo che le persone con cui lavoriamo possano e vogliano esprimere il loro pieno  

potenziale. Non solo rispettiamo i nostri ingegneri, ma abbiamo realizzato che l'opinione di 

ogni singolo è importante e va ascoltata. Apprezziamo chi consegna i nostri prodotti tanto 

quanto stimiamo i nostri clienti e distributori. Tutte le persone coinvolte sono essenziali per 

la nostra esistenza, e noi li apprezziamo.  

Chi Siamo? 
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L’installazione, i tagliandi di controllo 
e le riparazioni devono essere  
sempre effettuati da un installatore  
autorizzato e certificato H2O. 
 
L’Installatore H2O ha frequentato con 
successo lo specifico corso di forma-
zione e abilitazione ad operare con 
gli impianti H2O Il montaggio, i ta-
gliandi di controllo e le riparazioni 

seguono un protocollo tecnico e di sicurezza che si avvale di: 
1. Documentazione tecnica sviluppata dalla ricerca H2O. 
2. Utilizzo di materiali e ricambi certificati . 
3. Utilizzo di equipaggiamento di sicurezza adeguato. 
4. Rispetto delle AVVERTENZE con applicazione delle 
normative di sicurezza. 
 
H2O declina ogni responsabilità per problemi e/o danni 
causati dall’installazione, manutenzione e riparazione 
degli impianti H2O eseguiti da personale 
non autorizzato e non certificato o che non abbia 
seguito il previsto protocollo tecnico di montaggio. 
L’installazione, la manutenzione e/o la riparazione non 
corretta degli impianti H2O può provocare malfunzionamenti 
e danni a cose e persone.  
 
L’intervento di un tecnici non autorizzati, modifiche all’impianto 
non autorizzate, la non adeguata manutenzione, faranno decade-
re la garanzia 
 
IMPORTANTE: Se si dovesse staccare la batteria per effettuare 
lavori di manutenzione o per sostituirla, dal momento in cui viene 
collegata nuovamente una batteria bisognerà tarare nuovamente il 
PWM per l’accensione solo a motore in moto. Nel caso di partenza 
con un Buster o tramite cavi, è obbligatorio avviare subito il motore 
per evitare l’accumulo di gas nel collettore di aspirazione. Non tene-
re collegato il Buster o i cavi a motore spento poiché potrebbe av-
viare la produzione di Ossidrogeno In caso di diagnosi al motore 
staccare il fusibile dell’impianto, alla riattivazione controllare che 
l’impianto si attivi solo e unicamente a motore avviato  

4 Fornitura sostituiva 
Nel caso in cui la riparazione verrà da noi rifiutata o non verrà eseguita, entro il periodo 
di garanzia di cui sopra, per motivi tecnici o sconvenienza economica la scrivente potrà 
sostituire l’intero apparecchio. 
 
5 Eventuali 
5.1 Le prestazioni di garanzia non daranno comunque luogo a una proroga della scaden-
za di garanzia o al rinnovo della stessa. Il periodo di garanzia per le parti di ricambio 
montate termina con lo scadere del periodo di garanzia per l’intero prodotto. In relazione 
al periodo di garanzia per i pezzi di ricambio installati, valgono le condizioni di fornitura 
per i pezzi di ricambio. 
5.2 La garanzia non contempla ulteriori richieste di risarcimento o altre prestazioni, in 
particolare per quanto riguarda la sostituzione di componenti in seguito a danni verifica-
tisi al di fuori del prodotto, eccetto nel caso in cui sussista una responsabilità prevista 
dalla legge. 
5.3 Le presenti condizioni di garanzia sono valide per gli apparecchi acquistati in Italia. 
 
6 Validità del certificato di garanzia 
6.1 la Garanzia avrà validità a tutti gli effetti di legge, se l'apposito libretto fornito insie-
me agli impianti H2O sarà compilato completamente e i tagliandi saranno certificati con 
Fattura e/o Scontrino fiscale. 
 
 
IMPORTANTE: Al Fine di Convalidare la Garanzia, si prega di inviare la 
sequenza foto dell’installazione alla nostra email oppure ai nostri tecnici,  
tutti i contatti si trovano sul nostro sito www.h2o-impianti-idrogeno.it 

http://www.h2o-impianti-idrogeno.it
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DATI IDENTIFICATIVI VEICOLO 

 

INTESTATARIO………………………………………………. 

 

MARCA:……………………..   MODELLO:…………………………. 

 

CILINDRATA:………………….  TARGA:…………………………..   

 

KM: …………………           N.TELAIO…………………. 

 

 

MODELLO KIT:……………………………………………………… 

TEST CONSUMI VEICOLO 

 

KM PERCORSI: ……………. 

 

VELOCITÀ MEDIA: ……………..   Km/h 

 

CONSUMI L/100Km:………………..   

 

Km PERCORSI CON UN LITRO DI CARBURANTE: …………………          

COLLAUDO FINE INSTALLAZIONE 

 

DATA INSTALLAZIONE: …/…/……   DATA CONSEGNA:  …/…/…… 

 

KM PERCORSI: ……………. 

 

VELOCITÀ MEDIA: ……………..   Km/h 

 

CONSUMI L/100Km:………………..   

 

Km PERCORSI CON UN LITRO DI CARBURANTE: …………………          

 

PERCENTUALE DI RISPARMIO OTTENUTA: ………% 

 

 

               FIRMA CLIENTE                                FIRMA E TIMBRO OFFICINA 

 

 

         ________________________                    _______________________________ 

Condizioni Generali di Garanzia 
Le condizioni riportate qui di seguito indicano i requisiti e la portata della nostra  

copertura di garanzia e non modificano in alcun modo gli obblighi di garanzia legali 

del venditore derivanti dal contratto di acquisto con il cliente (24 mesi data fattura). 

Questo apparecchio è garantito in base alle seguenti condizioni: 

 

1 Condizioni di garanzia 
Ripariamo gratuitamente, in conformità alle seguenti condizioni (n. 2 - 6), i guasti di 

quei prodotti in cui possa essere comprovato che si tratti di un difetto di materiale e/o 

di fabbrica, se questi ci vengono immediatamente segnalati dopo la constatazione del 

difetto ed entro 24 mesi dalla data di fatturazione al cliente. 

 

2 Limitazioni della garanzia 
2.1 L’obbligo di garanzia non sussiste in caso di leggere divergenze dalla qualità  

prevista, che non siano rilevanti ai fini dell’idoneità al valore e allo scopo del  

prodotto; in caso di danni dovuti ad agenti chimici ed elettrochimici da acqua e in 

generale causati da condizioni ambientali anomale o da condizioni operative  

inappropriate o quando l’apparecchio è venuto a contatto con materiali inadeguati. 

2.2 Non verrà inoltre concessa nessuna garanzia se i guasti dell’apparecchio sono  

dovuti a danni di trasporto, che non sono a noi imputabili, a installazione e montaggio 

inappropriati, a un uso improprio, a un utilizzo per scopi e fini che non siano quelli 

previsti, alla mancanza di manutenzione o alla mancata osservanza delle istruzioni 

d’uso e di montaggio. 

2.3 Il diritto alla garanzia decadrà nel caso in cui vengano eseguiti interventi o ripara-

zioni da persone da noi non autorizzate, o nel caso in cui i nostri prodotti vengano 

integrati con accessori e pezzi di ricambio non originali, causando un conseguente 

danno. 

 

3 Contenuto e utilizzo della garanzia 
3.1 La prestazione di garanzia sarà eseguita in modo tale che, a nostra discrezione, le 

parti difettose saranno riparate gratuitamente o sostituite con parti esenti da difetti. 

3.2 Nel caso in cui la presente garanzia si riferisca ad apparecchi facilmente  

trasportabili (ad es. in auto), e per i quali, in riferimento alla presente garanzia, ci si 

può avvalere del diritto di garanzia, questi devono essere consegnati o inviati al  

nostro centro di assistenza più vicino. 

3.3 Ogni qualvolta sarà necessario presentare scontrino, fattura o altro documento 

fiscalmente valido riportante la data di acquisto e / o di consegna. Le parti sostituite 

diventeranno di nostra proprietà. 



7 4 

Manutenzione 

Nella console del mezzo solitamente viene installato un led bicolore a luce ver-

de e rossa 

 

-Luce Verde: Impianto Funzionante  

-Luce Rossa: Indicatore di Riserva e/o Anomalia 

 

dopo aver percorso circa 10.000km il led luce rossa inizierà a lampeggiare l’im-

pianto continuerà fino a quando il led luce rossa non diventerà fissa e l’impianto  

cesserà la produzione di Ossidrogeno. Si consiglia a luce rossa lampeggiante di 

procedere al rabbocco della soluzione che viene fornita dalla H2O. 

 

 

1. Svitare le 4 viti del coperchio serbatoio  

 

2. Togliere il tappo a brugola nella parte più 

larga 

 

3. Munirsi di un piccolo imbuto e versare la 

soluzione fino ad arrivare 4cm sotto il livello 

massimo del serbatoio 

 

4. Inserire il tappo e stringere con la chiave a brugola e riavviare il motore. Il 

led tornerà ad essere di colore verde e la produzione di idrogeno in funzione per 

altri 10000km 

Dichiarazione di Conformità—RoHs 

 
Costruttore -                                           H2O Impianti Idrogeno SRLS 

 

Dichiara Che L’apparato -      New Compact Hydrogen System X 

 

 

Soddisfa i requisiti essenziali di compatibilità Elettromagnetica e di sicurezza 

elettrica previste dalle direttive: 

 

73/23/CEE – 93/68/CEE  89/336/CEE – 92/31/CEE  

 

In quanto progettati in conformità alle prescrizioni delle seguenti norme: 

 

 

EN 55022 Cass B - (Limits and methods of measurement of tadio disturbance 

characteristics of Information Tecnology Equiment) 

 

EN 55024 – ( Information Tecnology Equiment-Immunity characteristics – 

limits and methods of measurement) 

 

EN60950 – (Safety of information equipment including electrical business 

equiment) 

 

RoHs : Gli apparati sono conformi alla direttiva 2002/95/CEE 
 

 

      Data                           H2O Impianti Idrogeno SRLS 

 07/01/2017                                          Firma/Dichiarante  



MANUTENZIONE SEMESTRALE 

DATI IDENTIFICATIVI VEICOLO 

 

INTESTATARIO………………………………………………. 

 

MARCA:……………………..   MODELLO:…………………………. 

 

CILINDRATA:………………….  TARGA:…………………………..   

 

KM: …………………           N.TELAIO…………………. 

 

 

MODELLO KIT:……………………………………………………… 

 

CONTROLLO N.1 (6 mesi) 
 

Data : ___/___ /_____ 
 

Km: ………………………. 

 

 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

OFFICINA 

 

CONTROLLO N.2 (12 mesi) 
 

Data : ___/___ /_____ 
 

Km: ………………………. 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

OFFICINA 

 

CONTROLLO N.3 (18 mesi) 
 

Data : ___/___ /_____ 
 

Km: ………………………. 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

OFFICINA 

 

CONTROLLO N.4 (24 mesi) 
 

Data : ___/___ /_____ 
 

Km: ………………………. 

 

 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

OFFICINA 

 

CONTROLLO N.2 (30 mesi) 
 

Data : ___/___ /_____ 
 

Km: ………………………. 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

OFFICINA 

 

CONTROLLO N.3 (36 mesi) 
 

Data : ___/___ /_____ 
 

Km: ………………………. 

 

 

FIRMA E TIMBRO  

OFFICINA 
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