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Prima di cominciare … 

…questo documento descrive le caratteristiche di alcuni 
ricambi sostitutivi agli originali che vi permetteranno di avere 
contemporaneamente un eccellente rendimento in prestazioni 

ed un risparmio sotto il profilo economico. 

Vediamo insieme i perchè... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENNI SUL RAPPORTO STECHIOMETRICO 
 
Per meglio comprendere ciò che vi spiegherò nei paragrafi successivi è bene che vi 
descriva a grandi linee cos’è il Rapporto Stechiometrico. 
 
Detto anche AirFuel (trad. Aria Combustibile) oppure RAB (Rapporto Aria Benzina) 
definisce com’è composta la “miscela” tramite il rapporto tra le parti di Aria e quelle di 
Benzina. 

    Parti di Aria (comburente) 
RAB =  ---------------- 

Parti di Benzina (carburante) 
 
La “miscela” è quel composto che viene “immesso” nel motore tramite i condotti di 
aspirazione ed è creata da 2 cosiddetti reagenti ovvero aria+carburante.  
Il “risultato” della combustione che viene “emesso” dal motore tramite i condotti di 
scarico è composto da 2 cosiddetti prodotti ovvero acqua+anidride carbonica. 
Durante la “combustione” viene generata energia termica che verrà solo 
parzialmente (nei motori attualmente in commercio) trasformata in energia 
meccanica, il resto invece viene disperso in calore. 
 
Il RAB per una combustione ottimale di una miscela con la benzina Super (98 
ottani), ormai fuori produzione, è di 14.6 mentre quello per la benzina Verde (95 
ottani) è di 14.8 . 
 
Aumentando questo valore avremo uno smagrimento della miscela e questo 
provocherà un arricchimento di aria nei prodotti della combustione (gas di scarico), 
quindi minori emissioni inquinanti. 
Diminuendo questo valore avremo invece un arricchimento della miscela e al 
contrario del punto precedente, l’aria immessa sarà insufficiente per la corretta 
combustione che avrà come conseguenza un incremento delle emissioni 
inquinanti. 
 

MISCELA MAGRA =  
MENO EMISSIONI 
MENO CONSUMI 
MENO POTENZA 

FORATURA CIELO PISTONI 

 R.A.B. METER
11 12 13 1817161514 MISCELA GRASSA =  

PIU’ EMISSIONI 
PIU’ CONSUMI 
PIU’ POTENZA 

PIU’ INCROSTAZIONI 

 
 
 
 
 
 

R.A.B. METER 

I motori a ciclo 8 raggiungono il massimo della potenza con una miscela più ricca 
del 10%, al contrario il minor consumo di carburante lo si ottiene smagrendo la 
miscela del 10%, per cui avremo : 
RAB massima potenza = 13.3 

14 15 16 18171311 12RAB ottimale … … … … = 14.8 
RAB minori consumi … = 16.3 

ECONOMY NORMAL POWER  
 
 
Al di là di questi valori avremo rispettivamente un eccessivo (ed inutile) consumo di 
carburante (RAB < 13) ed un aumento delle emissioni dannose per l’ambiente, 
viceversa una diminuzione sia delle emissioni e dei consumi (RAB > 16), nonché una 
leggera perdita di potenza massima ed anche il rischio di forare il cielo dei pistoni a 
causa dell’aumento della temperatura nella camera di scoppio ! 
E’ sempre opportuno quindi mantenersi entro i valori sopra riportati. 



COME SI ALTERA LA CARBURAZIONE 

 
ALTERAZIONE DEI REAGENTI 
La miscela si può smagrire sia mediante un maggior apporto d’aria, quindi con 
l’ausilio di filtri aria più permeabili o di airbox capaci di “catturare” più aria, sia tramite 
un minore apporto di benzina. 
Al contrario, la miscela si può arricchire sia mediante un maggior afflusso di 
carburante o con un minore apporto d’aria, quindi modificando gli airbox di 
conseguenza. 
 
E’ palese che la differenza in termini di potenza la fa la quantità di miscela inviata 
per la combustione nell’unità di tempo, questo per farvi capire che arricchire la 
miscela per scendere verso il RAB=13  max potenza diminuendo l’afflusso d’aria, 
come vedremo in seguito, non è affatto la stessa cosa (ovvero è peggio) che 
aumentare l’apporto di carburante !!! 
 

L’INFLUENZA DEL CLIMA 
Anche il fattore climatico è determinante !!! 
Se il clima è molto torrido l’aria è più leggera perché è meno densa di molecole di 
ossigeno : questo comporterà un arricchimento della carburazione che avrà come 
conseguenza quasi esclusivamente un aumento dei consumi (a parità di carburazione) 
e delle emissioni inquinanti ! La benzina subirà un effetto simile a quello dell’aria, 
portando questa volta ad uno smagrimento della miscela. 
Teoricamente quindi gli effetti dovrebbero annullarsi proporzionalmente alla quantità 
dei singoli reagenti che, come abbiamo visto, è sempre a favore dell’aria : quindi 
sarà quest’ultima ad influenzare maggiormente la carburazione finale. 
Se il clima è invece molto rigido avremo ovviamente gli effetti opposti. 
 
 

LE MODIFICHE PIU’ CONOSCIUTE 

 
FILTRI AFTERMARKET 
I nostri  vengono progettati con una carburazione particolarmente grassa 
(con un RAB che oscilla tra 12 e 13), questo per impedire alle condizioni climatiche di 
compromettere l’affidabilità globale del mezzo, a scapito però dei consumi e delle 
emissioni. 
L’utilizzo di un filtro aria aftermarket non ne comprometteranno il buon 
funzionamento, anche perché per nostra (e sua) fortuna il  è dotato di un 
motore molto robusto. 
 
Ecco un riassunto dei PRO e dei CONTRO sull’utilizzo di uno di questi filtri : 
 
VANTAGGI 

• diminuzione delle emissioni inquinanti 
• ottimizzazione dei consumi (in particolari condizioni di utilizzo e/o con tarature ad hoc) 
• possibilità praticamente illimitata di riutilizzo (tramite Kit di rigenerazione) 

 
SVANTAGGI 

• alterazione della curva di potenza  (senza un’adeguata correzione della carburazione) 
 
Questi punti verranno descritti con gli esempi che seguiranno. 



AIRBOX E FILTRI : LE CARATTERISTICHE 
Cambiando il filtro aria o modificando l’airbox altereremo l’alimentazione solo di uno 
dei due componenti che formano la miscela finale, ovvero l’aria (comburente) e per 
particolari utilizzi racing del  sarà necessario un opportuno adeguamento 
all’alimentazione dell’altro componente, ovvero la benzina (carburante). 
Per un normale utilizzo invece non saranno necessari interventi aggiuntivi per le 
ragioni descritte in precedenza. 
 
Qui di seguito possiamo vedere a grandi linee qual è il percorso che fa l’aria dall’ 
entrata nell’ airbox… 
 
 

              

IMMISSIONE ARIA
NELL’ AIRBOX 

SNORKEL 
MODIFICATO

SNORKEL 
ORIGINALE 

 
…fino all’uscita dal filtro aria : 
 

              
 
 
 

FILTRO ARIA 
YAMAHA 

FILTRO ARIA 
K&N 

IMMISSIONE ARIA
NEL FILTRO 

DK = 10cm

DY = 11cm 

 
Ora vediamo sulla carta come fanno circolare l’aria questi componenti (e loro 
rispettive varianti) anche mediante l’ausilio di semplici calcoli. 



LE VARIABILI PIU’ IMPORTANTI 
I parametri che andremo a ricavare sono questi : 
1) coefficiente relativo all’area delle superfici filtranti che chiameremo A 
2) coefficiente di deviazione che chiameremo D 
3) coefficiente di permeabilità dei filtri che chiameremo P 
4) coefficiente di volatilità dell’aria che chiameremo V 
NB : i 4 coefficienti hanno valori fittizi e servono al solo scopo di metter in relazione le 
entità che rappresentano e che entrano in gioco durante l’immissione dell’aria. 
 
AREA SUPERFICI FILTRANTI (A) 
Nei calcoli delle aree sono state effettuate le seguenti approssimazioni : 
• l’altezza del K&N corrisponde a quella dello YAMAHA (DY) che è pari circa alla metà del suo lato ; 
• in realtà lo YAMAHA ed il BMC sono dei rettangoli ma nelle formule sono stati considerati come dei 

quadrati perfetti ; 
• il lato del K&N (DK) corrisponde al 90 % circa del lato dello YAMAHA (DY) ; 
• anche per il K&N è stato considerato come se fosse un quadrato perfetto perché in realtà è un 

rettangolo . 
 
Gli schemi seguenti evidenziano graficamente come l’aria fluisce negli airbox e nei filtri. 
In più vengono spiegate le formule per il calcolo delle aree. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIRBOX con SNORKEL originale 
 
L’aria immessa nell’airbox viene convogliata in una zona limitata. 
Il risultato sarà un aumento della pressione verso i collettori di 
aspirazione, a scapito però dell’utilizzo di una minor porzione della 
superficie del filtro aria. 

AIRBOX con SNORKEL modificato 
 
L’aria immessa nell’airbox viene sparsa per tutto il cassoncino. 
Il risultato sarà una minore pressione verso i collettori di aspirazione, a 
vantaggio però dell’utilizzo di tutta la superficie del filtro aria. 

FILTRO aria YAMAHA 
 
L’aria arriva direttamente sulla superficie filtrante. 
Questa equivale all’area della parte curva di un mezzo cilindro, cioè : 
pi * ( DY/2 ) * DY 

ovvero mezza circonferenza per la lunghezza del filtro
 

FILTRO aria BMC 
 
Anche qui l’aria arriva direttamente sulla superficie filtrante. 
Questa corrisponde all’area di un quadrato, pari a : 
DY * DY   ovvero  lunghezza del filtro per se stessa 
 

FILTRO aria K&N 
 
L’aria stavolta incontra un ostacolo e viene deviata ai lati del filtro. 
La superficie filtrante si calcola cosi : 
( DK * DY/2 ) * 4 

ovvero larghezzaK&N per 1/2 larghezzaYamaha,  poi per 4
 

5

4

3

2

1



Con le precedenti considerazioni avremo che le aree di questi tre filtri saranno pari a : 
YAMAHA    3.14  x  5.5cm  x  11cm =   190.1cm2 

BMC      11cm  x  11cm       =   121 cm2 
K&N      10cm  x  5.5cm  x  4  =   220 cm2 
 
Questi valori sono corretti solo utilizzando l’airbox modificando lo snorkel, perchè altrimenti le superfici 
filtranti vengono usate solo in parte (approssimativamente per 1/8 della massima estensione del BMC 
ovvero circa 15cm2 ; per il K&N l’aria va a sbattere verso la base, quindi questa superficie potrebbe 
essere anche maggiore). Prenderemo comunque per buono il valore effettivo dell’area perché questo 
particolare verrà contemplato tramite parametro D che è descritto qui di seguito. 
Il reale valore del parametro A non sarà la superficie (cm2) ma un coefficiente ad essa proporzionale, 
ovvero : 
YAMAHA    A = 1.9 

BMC      A = 1.2 
K&N      A = 2.2 
 
 
COEFFICIENTE DI DEVIAZIONE (D) 
Il D esprime a grandi linee gli ostacoli che l’aria incontra durante tutto il suo percorso fino ad uscire dal 
filtro aria. Il range può variare da 1 (nessun ostacolo) a 3 (massimo ostacolo). 
Questo parametro è in stretta correlazione con la pressione dell’aria : infatti più ostacoli l’aria incontra e 
più la pressione ne risente negativamente (vortici, attriti, ecc). 
 
I filtri aria non influenzano questo parametro ( tranne il K&N per la sua particolare conformazione ) 
quindi avremo : 
YAMAHA    D = 1 

BMC      D = 1 
K&N      D = 1.2 
 
Sono gli airbox i soli ad influenzare questo parametro perché determinano come l’aria arriva ai filtri. Ho 
voluto marcare le differenze sull’airbox con snorkel modificato perché in questo caso l’aria perde 
letteralmente il binario andando a sbattere su tutto il cassoncino, con la seria possibilità che si formino 
dei vortici : 
Snorkel originale    D = 1 

Snorkel modificato   D = 2 
 
 
COEFFICIENTE DI PERMEABILITA’ (P) 
Il P esprime la facilità con la quale un filtro permette il passaggio dell’aria attraverso il componente 
filtrante. Il range può variare da 1 (originale YAMAHA) a 3 (filtro assente). 
Useremo poi come riferimento ciò che dichiara la BMC® per il suoi filtri cioè che l’afflusso di aria è +40% 
rispetto agli originali; stessa cosa vale per il K&N che ha un materiale filtrante molto simile al BMC : 
YAMAHA    P = 1 

BMC      P = 1,4 
K&N      P = 1,4 
 
 
COEFFICIENTE DI VOLATILITA’ (V) 
Il V infine esprime quanto l’aria è volatile, ovvero, quanto è densa o meno di ossigeno. Questo parametro 
va ad influenzare la carburazione quanto più è alto il P (descritto al punto precedente) perché a parità di 
densità è la quantità d’aria immessa nell’unità di tempo che fa la differenza. 
Il range può variare da 1 (bassa temperatura ambiente, alta densità) a 3 (alta temperatura ambiente, 
bassa densità). 
 
 

COME INTERAGISCONO QUESTE VARIABILI 

La relazione queste variabili insieme alla quantità d’aria (immessa nell’airbox) 
nell’unità di tempo (proporzionale ai Km/h) determina la Portata d’Aria Istantanea 
(PAist) : 
 

       A * P          Aria (cm3) 

AREA 
da 1.2 a 2.2 

PERMEABILITA’ 
da 1 a 3 

PAist =  ----------------    *   -------- 
    D * V           t (sec) DEVIAZIONE 

da 1 a 3 
VOLATILITA’ 

da 1 a 3 



GLI EFFETTI DI ALCUNE COMBINAZIONI 

 
Gli esempi che seguiranno sono alcune delle prove effettuate sul Banco Prova 
DYNOJET utilizzando le modifiche appena descritte sul mio  CARB. 
Esse dimostrano come utilizzando queste “varianti” nel circuito di alimentazione del 
comburente possiamo alterare sia le emissioni inquinanti sia la potenza alla ruota, 
alterazioni che comunque rimangono entro certi limiti e che non risultano mai dannose 
per l’affidabilità del motore specialmente nell’uso quotidiano. 
Per le competizioni invece, dove la massima resa in prestazioni è un obbligo, sarà 
opportuna un adeguamento nel processo di alimentazione del carburante, al fine di 
poterne ottenere i massimi benefici . 
 
La prima cosa che vi invito a notare è come la carburazione sia sempre abbastanza 
ricca (RAB da 12 in su), questo perché le prove sono state effettuate in giornate 
abbastanza calde. 
 

SNORKEL MODIFICATO O ORIGINALE ? 
Di seguito sono riportate alcune prove dell’airbox con snorkel originale e modificato; 
queste sono state effettuate tramite 2 serie di 5 lanci per ciascun tipo di airbox. 
 
 TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARBURATORI 30MM byNSR 
TRASMISSIONE Var.MALOSSI SBLOCCATO SNORKEL 1 ORIGINALE 1 
FILTRO ARIA K&N 5 SNORKEL 2 MODIFICATO 2 

-1.2 CV

 
Dalle bancate è facile capire che modificando l’airbox accorciando lo snorkel l’aria 
entra con meno velocità provocando una diminuzione di pressione : questo provoca 
un  arricchimento della carburazione con conseguente aumento dei consumi (verificato 
anche su strada), delle emissioni inquinanti e (nel mio caso) un calo delle prestazioni 
(riquadro superiore  Potenza HP). 



TIPO PROVA CON CARICO DEL 25 % ALIMENTAZIONE CARBURATORI 30MM byNSR 
TRASMISSIONE Var.MALOSSI SBLOCCATO SNORKEL 1 ORIGINALE 1 
FILTRO ARIA K&N 5 SNORKEL 2 MODIFICATO 2 

- 2 CV 

Anche questa prova conferma un ancora più marcato ed indiscutibile arricchimento 
della carburazione (riquadro inferiore  AirFuel) ed un calo di prestazioni in apertura 
(intorno ai 2CV in meno). 
 
E’ interessante invece notare come passati i 150 Km/h la carburazione con lo snorkel 
modificato compensi il maggior afflusso d’aria del K&N alle alte velocità stabilendo 
l’AirFuel intorno ai 13. Anche la potenza alla ruota subisce un lieve aumento, 
dell’ordine di qualche decimo di cavallo. 
 
Nell’esempio precedente, ovvero senza il carico sul rullo, questa “flessione” non è 
stata registrata perché il motore, quando è assente il carico, è meno esigente di 
miscela aria/benzina, quindi certe variazioni rientrano nei parametri. 
 
Può infatti capitare che un motore insieme alle sue regolazioni (filtri, alimentazione, 
scarico, ecc) possa risultare efficiente con poco carico (ad es. con 1 passeggero) ma 
possa non essere altrettanto efficiente con un carico superiore (tipo 2 passeggeri) 
perché queste regolazioni non si accordano alla fluidodinamica del mezzo, andando 
a scapito del rendimento generale. 
 
In tante bancate che ho effettuato ho potuto infatti constatare che i risultati più 
veritieri a quelli ottenibili su strada si ottengono attivando il carico sul rullo (di 
questo parlerò più ampiamente nel DOC sul BANCO PROVA) ! 
 
Un’ulteriore conferma a quello che ho appena detto sarà la prova che descriverò qui di 
seguito. 

 
 



FILTRI  YAMAHA, BMC e K&N  :  QUALI DIFFERENZE ? 
Segue la prova dei 3 filtri più conosciuti per il  : YAMAHA, BMC e K&N. 
 
Le prove sono state effettuate tramite 2 serie di 5 lanci per ciascuna marca di filtro (in 
totale quindi 2 serie da 15 lanci), con e senza carico (totale 2x30 = 60 lanci). 
  
TIPO PROVA SENZA CARICO ALIMENTAZIONE CARBURATORI 30MM byNSR 
TRASMISSIONE Var.YAMAHA SBLOCCATO FILTRO 1 ORIGINALE YAMAHA 3 
AIRBOX ORIGINALE FILTRI 2 e 3 BMC 4 e K&N 5 

+1 CV 

 
Apparentemente il filtro che rende meglio sia come emissioni che come potenza alla 
ruota sembra essere il K&N che in media la spunta sempre sullo YAMAHA, tranne 
verso le elevate velocità in cui c’è un’inversione di tendenza. 
 
Il BMC invece viene surclassato mediamente di mezzo cavallo dal K&N su tutta la 
curva soprattutto alle alte velocità medio-alte, un po’ meno invece dallo YAMAHA, 
anche perché entrambi evidenziano un RAB molto simile. 
 
Questa è una prima conferma che la meccanica dei carburatori con membrane a 
depressione è sensibile alla portata d’aria immessa e questo ne altera il 
comportamento e, con esso, la resa in termini di prestazioni. 
 
 
Ora vediamo cosa succede se aggiungiamo il fatidico “carico” sul rullo. 
 
 
 
 
 
 
 



TIPO PROVA CON CARICO DEL 25 % ALIMENTAZIONE CARBURATORI 30MM byNSR 
TRASMISSIONE Var.YAMAHA SBLOCCATO FILTRO 1 ORIGINALE YAMAHA 3 
AIRBOX ORIGINALE FILTRI 2 e 3 BMC 4 e K&N 5 

-1.6 CV

 
Stavolta ho potuto evidenziare le differenze dello YAMAHA con il solo BMC perché la 
prova con il K&N non è riuscita a fornire un responso coerente a causa di un 
eccessivo surriscaldamento della trasmissione. 
 
Il confronto è inesorabile : il venturi dei carburatori sente tutta l’aria in più del BMC e 
di conseguenza fa crollare la curva di potenza fino a –1.6CV intorno ai 160 Km/h !!! 
Il bello è che la cosa non è valutabile dal RAB perché sono molto simili. 
 
 

CONCLUSIONI 

 
Gli esempi hanno evidenziato che in un  CARB con la meccanica dei 
carburatori influenzabile dalla portata d’aria proveniente dall’airbox, gli effetti sul 
rendimento in prestazioni non sono riscontrabili al 100% rilevando solo il RAB ma 
soltanto dalla effettiva potenza alla ruota. 
Resta indubbio il fatto che per avere la massima potenza da un  CARB è 
consigliabile usare il filtro aria YAMAHA. 
 
In un  IE invece la cosa è più gestibile perché tutto è messo in mano 
all’elettronica della centralina, meglio se aggiuntiva (perché l’autoregolazione 
dell’originale è limitata), programmabile a piacere su un Banco Prova in base alla 
proprio setup (filtro, scarico, ecc) : questo vi permetterà di sfruttare al meglio la 
maggiore quantità d’aria disponibile utilizzando un filtro BMC o K&N . 
 



IRIDIUM : DURATA E PRESTAZIONI NEL TEMPO 

 
La principale caratteristica di queste candele è il materiale con cui è costituito il 
piccolo elettrodo che le contraddistingue : l’ Iridio. 
 
Per descrivere questo materiale possiamo citare la sua elevata resistenza e durezza 
tale da renderlo inattaccabile dagli agenti chimici. 
 
Inoltre il suo elevato punto di fusione ne garantisce la durata nel tempo. 
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Altra fondamentale caratteristica sono le ridotte dimensioni dell’elettrodo 
permettendo a questa candele di eccellere in quanto ad accensioni a freddo 
(+affidabilità), qualità della combustione della miscela (+rendimento) e riduzione 
della tensione richiesta per l’accensione, grazie alla maggiore concentrazione del 
potenziale elettrico. 

FORTE     Campo Elettrico     DEBOLE 

IRIDIUM 

STANDARD 

 
 
 
 

-   Distanza   +  
 
 
 
 
 
 
 
Per il  ne esistono di 2 marche : le NGK® CR7E IX e le DENSO® IU22 . 
Le differenze principali tra le due è che le NGK hanno un elettrodo largo 7 decimi di 
mm, le DENSO invece solo 4 decimi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGK CR7E 

2.5mm 

DENSO U22 ESR-N

2.5mm 

DENSO IU 22 

0.4mm 

NGK CR7E IX 

0.7mm
Diametro 

 
 



Le candele Iridium sono quelle con l’elettrodo più piccolo esistente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei primi due riquadri seguenti sono riportate le prestazioni dichiarate dalla DENSO® 
per le sue Iridium con elettrodo da 0.4mm rispetto ad una candela standard con 
elettrodo da 2.5mm ; nel terzo invece la durata di queste portentose candele che ho 
riscontrato personalmente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecco alcune foto delle candele Iridium della NGK che ho utilizzato sul mio . 

 

 
 

 
 
Notate come gli elettrodi delle CR7E IX (sulla destra) con oltre 40.000 Km sulle spalle 
siano praticamente intatti, come anche quelli delle CR8E IX (sulla sinistra) che però 
sono state usate soltanto 15.000 Km !!! 
L’utilizzo di candele più fredde come le CR8E IX è consigliabile per la stagione estiva 
per diminuire le temperature nella camera di scoppio. Generalmente però, a parità di 
rapporto di compressione, non garantiscono una carburazione ottimale della miscela. 
Non danno comunque problemi di accensioni a freddo (anche nella stagione invernale) 
e sono tranquillamente utilizzabili per l’uso quotidiano. 
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NGK CR8E IX 
Km di utilizzo : 15.000 circa 
Periodo : dal 2004 al 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

NGK CR7E IX 
Km di utilizzo : oltre 40.000 
Periodo : dal 2005 al 2007 

+100%+5% +1.4% 

0.4mm 1.1mm 2.5mm 


