
È il momento di dare gas
anche alla tua auto.

iniezione diretta di gPl
allo stato liquido



ldi - lPg direct injection
iniezione diretta di gPl allo stato liquido

1 - Serbatoio GPL  
2 - Flangia LDI
3 - Flangia Benzina
4 - FSU 
5 - Pompa alta pressione (HP) GPL/Benzina 

6 - Sensore di temperatura pompa alta pressione
7 - Centralina elettronica LDI
8 - Centralina elettronica benzina
9 - Filtro GPL

Dal grafico si può notare come il sistema  a 
GPL LDI abbia un miglioramento delle pre-
stazioni ai bassi regimi, mentre i due carbu-
ranti si equivalgono ad alti regimi.

SCHEMA GENERALE LDI
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COMPARAZIONE TRA MOTORE GDI
E LPG DIRECT INJECTION

Il sistema LDI (LPG Direct Injection, Iniezione diretta di GPL allo stato liquido) di BRC 

Gas Equipment è un sistema che dà inizio ad una nuova generazione di impianti a 

GPL.

LPG Direct Injection è il sistema sviluppato per i motori iniezione diretta benzina 

(GDI) che consente di iniettare il GPL, in fase liquida, direttamente in camera di 

combustione, utilizzando gli iniettori e la pompa alta pressione originali.

L’iniezione diretta di GPL consente di massimizzare le performances del motore e di 

ottenere una riduzione delle emissioni inquinanti rispetto all’alimentazione benzina.

LDI è il sistema GPL dal livello tecnologico pari a quello dei motori per cui è nato e 

con i vantaggi del GPL ulteriormente esaltati.

Seat Leon 1.4 TSI 92 kW E5



Flangia ldi
La flangia LDI integra tutti i dispositivi necessari al rifornimento, 

all’alimentazione di GPL ed i dispositivi di sicurezza previsti dalle 

norme vigenti.

Flangia Benzina
La flangia Benzina integra la pompa addizionale benzina, utilizzata 

in fase di commutazione GPL --> benzina, con i dispositivi ad essa 

correlati.

Fsu
La FSU è il dispositivo che integra le valvole di intercettazio-

ne del GPL e della benzina e che consente di commutare da 

un carburante all’altro. Integra inoltre i dispositivi per la rego-

lazione della pressione del carburante a monte della pompa 

alta pressione.

centralina elettronica
lPg direct injection
La ECU svolge le funzioni legate alla gestione delle varie elet-

trovalvole e pompe, oltre a tutte le strategie mirate ad otte-

nere le migliori performances e compatibilità con il controllo 

motore benzina (parametri autoadattativi) in tutte le con-

dizioni di funzionamento. La centralina si interfaccia con la 

comunicazione OBD benzina.

PomPa alta Pressione
gPl/Benzina
Svolge la funzione di aumentare la pressione dei carburanti 

GPL/Benzina per il sistema iniezione.
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