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Fast Injector è un sequenziatore di impulsi per iniettori 
elettromagnetici (a 12V) di varie marche semplice, 
potente e sofisticato.
Lo scopo principale è di attivare gli iniettori per testarne 
la funzionalità o per permetterne il lavaggio profondo.
La sua particolare sequenza permette di gestire il 
carico elettrico (spesso molto elevato) nel modo più 
efficiente possibile evitando spunti di corrente 
eccessiva in alimentazione e minimizzare l’emissione di 
calore da parte dei solenoidi (anche se testati in aria 
libera).

Tipicamente l’apparecchio genera due lunghe serie di 4 
impulsi sequenziali e ripetitivi in stretta successione e 
dalla durata controllata e indipendente (la sequenza 
può essere programmata anche su richiesta o secondo 
specifiche dell’utente).

La prima serie consiste in 30 ripetizioni di una serie di 4 
impulsi lenti che attivano in successione i 4 canali 
(relativi ai 4 morsetti di uscita).
La seconda serie consiste in 10 ripetizioni di 4 impulsi 
veloci che attivano le stesse uscite.

Lo scopo dell’impulso lento è quello di tenere l’iniettore 
aperto per un periodo sufficiente a far penetrare i liquidi 
di lavaggio e l’effetto cavitazionale degli ultrasuoni 
dispersi nel liquido di lavaggio.
Lo scopo dell’impulso veloce è quello di permettere una 
profonda dispersione del liquido di lavaggio fin nei punti 
più critici e nascosti del dispositivo.
Le 2 serie si susseguono illimitatamente per permettere 
il lavaggio anche di iniettori particolarmente incrostati, 
tuttavia, causa pericolo di surriscaldamento o danni al 
dispositivo, può accadere che la sequenza venga 
bloccata. (Se i tempi di lavaggio non sono completati e 
si ha necessità di riavviare la sequenza, basta 
spegnere il dispositivo per qualche minuto e 
riaccendere.)

La velocità generale delle due sequenze è già 
impostata dalla produzione al modo ottimale, tuttavia lo 
strumento permette una regolazione anche a piacere 
dell’utente. 
Tale regolazione potrà essere effettuata aprendo la 
scatola stagna ed intervenendo sul trimmer posto sul 
circuito della scheda di controllo sotto al coperchio.

Fare attenzione: all’interno vi sono tensioni pericolose 
quindi consigliamo di eseguire tale operazione con la 
spina scollegata dalla rete elettrica.

Come eseguire il lavaggio

Per meglio salvaguardare i contatti elettrici del 
solenoide consigliamo di connettere gli iniettori con 
spinotti adeguati e ben stagni (consigliamo quelli 
originali che possono essere reperiti da un rottamatore 
a pochissimi soldi).
Soprattutto se si usa un bagno di lavaggio aggressivo o 
a base di soda, bisogna sapere che tale liquido è 
altamente conduttivo e altamente corrosivo per i 
contatti elettrici (se tenuto quindi in un bagno a 
conduzione con la corrente elettrica di eccitazione può 
portare ad una corrosione importante che potrebbe 
rendere inservibile l’iniettore).
Prima del collegamento dei connettori sarebbe 
consigliabile riempire la vaschetta dei contatti con un 
gel idrofobo o del grasso al litio in modo da impedire 
possibili e involontarie infiltrazioni del liquido di 
lavaggio sui contatti.

Completato il cablaggio si può iniziare la sequenza di 
lavaggio tramite immersione in apposita vasca ad 
ultrasuoni.
I tempi potranno essere sperimentati sul campo, 
solitamente, per un lavaggio completo, bastano dai 10 
ai 15 minuti (con una potenza di emissione di 
ultrasuoni di almeno 50W). Se si dispone di vasca 
ultrasuoni meno potente aumentare il tempo, diminuire 
se viceversa.

Caratteristiche elettriche di FastInjector

- Tensione di alimentazione: 200-240Vac  assistita di 
interruttore e fusibile
- Tensione di uscita: 12V (sui 4 canali)
- Massimo carico in uscita:  8A per canale (40A se inferiore 
a 30 mSec)

Il sistema, benché protetto da cortocircuiti, non gradisce 
sovraccarichi elettrici impegnativi per tempi superiori al 
minuto, quindi prestare bene attenzione alla bontà delle 
connessioni e il buono stato degli iniettori.
Prima di connettere il carico e dare alimentazione è 
sempre consigliabile di verificare con un ohmmetro che 
non sussistano cortocircuiti involontari.

Uso

Accendere l’apparecchio quando tutti gli iniettori sono ben 
connessi nei morsetti (il sistema accetta anche canali non 
utilizzati), attendere 5 secondi prima che la sequenza abbia 
inizio. Non funziona su iniettori piezoelettrici.

FastInjector è progettato e realizzato da 101servizi.com
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Sequenziatore di impulsi
a carico controllato per

iniettori magnetoelettrici a 12 V
a benzina, diesel, GPL e metano.

Istruzioni d’uso

Sequenziatore di impulsi a
carico controllato per iniettori
magnetici a 12 Volt a benzina,

 diesel, GPL e metano.
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