
PRIMA ANALISI: 

SECONDA ANALISI: 

CONCLUSIONE: 
RISPARMIO IN PRIMA ANALISI OPERANDO CON CISTERNA ELETTRICA (SST-304-Compact/Standard-Electric) = € 6.860,00 
RISPARMIO IN SECONDA ANALISI OPERANDO CON PORTER GPL= € 4.991,60 
TOTALE RISPARMIO: 
PER ANNO: € 11.851,60 
PER 5 ANNI: € 59.258,00 
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 NELL’AMBIENTE 

ASSORBIMENTO CAVALLI AL MINIMO DI UN 35Q - 130 CV 

150 km percorsi al giorno x 22 giorni al mese x 11 mesi all’anno= 36.300 km percorsi all’anno 
Consumo medio di carburante di un 35Q- 130CV = 8 km/L 
36.300 km percorsi per anno: 8 km/L= 4.537 litri di gasolio consumato all’anno 
4.537 L x € 1,80  costo medio del gasolio a litro = € 8.167,50 di carburante consumato all’anno 

150 km percorsi al giorno x 22 giorni al mese x11 mesi all’anno= 36.300 km percorsi all’anno 
Consumo medio del Porter GPL = 8 km/L 
36.300 km percorsi all’ anno: 8 Km/L = 4.537 litri di GPL consumato all’anno
4.537 L x € 0,70 costo medio del GPL a litro = € 3.175,90 di carburante consumato all’anno              Risparmio € 4.991,60 

CONSUMO DI UN 35Q calcolato su una percorrenza di 150 km al giorno per completare la pulizia di N.25 bagni: 

 
CONSUMO DI UN PORTER GPL  calcolato su una percorrenza di 150 km al giorno per completare la pulizia di N.25 bagni: 

 Un 35:C13 consuma 170 grammi di gasolio all’ora per cavallo assorbito 
 Il peso specifico del gasolio è 0,835 grammi 
 170 g :0,835 g= 0,204 litri consumati per cavallo all’ora 
 Al minimo (vedi grafico) un 35:C13 assorbe 27 CV 
 0,204 L/ h x 27 CV di assorbimento = 5,50 Litri consumati all’ora 
 5,5 L/h :60 minuti = 0,09 L consumati al minuto 
 Per pulire un bagno si considerano 7 minuti circa 
 7 minuti x 0,09 L/min = 0,63 L consumati per la pulizia di un bagno 
 0,63 L x N.25 bagni puliti al giorno x 22 giorni al mese x 11 mesi all’anno=3.811 L consumati per anno 
 € 1,80 costo medio gasolio al litro x 3.811 Litri consumati per anno 

Analisi di risparmio sul consumo di carburante eseguita tra un autoveicolo 35Q-130 CV con trasmissione idraulica e cisterna
PTO, dove durante le operazioni di pulizia il mezzo deve restare sempre acceso e tra un autoveicolo Porter GPL con cisterna
elettrica (modello SST-304-Compact- Electric) dove invece, durante le operazioni di pulizia, il mezzo può restare spento. 

Il seguente calcolo è fatto su una base di N.25 bagni puliti al giorno, per 22 giorni al mese, per 11 mesi all’anno: 

= € 6.860,00 DI GASOLIO CONSUMATO ALL’ANNO

ANALISI DI CONSUMO TRA OPERARE CON UN 35Q (130 CV) CON TRASMISSIONE IDRAULICA E CISTERNA PTO, E
TRA OPERARE CON  PORTER GPL CON CISTERNA COMPACT ELECTRIC 


