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Materiale filtrante in fibra di vetro ondu-
lata a densità variabile, apprettata con 
leganti sintetici.
Spessore 60 mm. - gr./mt  220
Spessore 100 mm - gr./mt 380

Celle filtranti realizzate con setto sinteti-
co racchiuso da rete metallica elettrosal-
data, e telaio in lamiera di acciaio. Misu-
re a richiesta.

Celle filtranti realizzate con setto sinteti-
co racchiuso da rete metallica elettrosal-
data, e telaio in lamiera di acciaio. Misu-
re a richiesta.

Filtri a tasche realizzate in microfibra sin-
tetica ad alta efficienza, cucite e ancora-
te su telaio di lamiera di acciaio. Misure a 
richiesta.

Filtri a tasche rigide in carta pieghettata e 
telaio in plastica. Misure a richiesta.

Carboni attivi i sacchi da 25 Kg.
Filtro inerziale composto da pareti di car-
tone ondulato e perforato. cm 90 x924.

Filtro a manica doppio strato per cabine di 
verniciatura. 270x270x1050 mm.

Filtri Paint Stop

Filtri Celle Piane Filtri Celle 
Ondulate

Filtri a Tasche 
Sintetiche

Filtri a Tasche 
rigide

Filtri a tasche rigide in tessuto cucito o ter-
mosaldato e telaio in lamiera di acciaio. 
Misure a richiesta.

PES 150/43 H 1100 mm.

Filtro a carboni attivi per assorbimento 
odori.  20 MT. H 1000

Misure e filtrazioni a richiesta.
Idonee per impianti di verniciatura.

Idonee per nebbie oleose.
Misure e formati e richiesta. Misure e Formato a richiesta.

MF100 H 1000X20 COD. 019451
MF150 H 2000X20 COD. 019452
MF200 H 2000X20 COD. 019453

Idoneo per filtrazione e pre-filtrazione 
dell’aria. Autoestinguente classe 2.
PPI da 10 a 80. Sp. da 5 a 50 MM.
Formato: 1000x2000 MM.

PP 60 COD. 019466
PP 75 COD. 019467
Formato: 1300x2100 MM Sp. 10 MM. Altri 
Formati e Spessori a richiesta.

Cartucce cilindriche a carboni attivi. Misu-
re a richiesta.

I filtri sono completi di prefiltro interno 
e guarnizione in neoprene a celle chiuse. 
Misure a richiesta.

Realizzati in carta pieghettata, con telaio 
metallico. Misure a richiesta.

Filtri a Tasche 
rigide

Tessuti in 
Poliestere e PES 
per filtrazioni in 
rotoli

FILTRi A CARBONI 
ATTIVI

Celle filtranti 
con telaio in 
cartone

Celle filtranti 
metalliche

Celle filtranti a 
carboni attivi

Filtri per 
trattamento 
aria

Filtri in PU 
espanso

Filtri in PU 
espanso

Cartucce 
Cilindriche a 
Carboni Attivi

Cartucce Piane a 
Carboni Attivi

Filtri Assoluti 
(oltre 95%)

Carboni Attivi Filtri Cartone 
Ondulato

Filtri Manica 
Doppio Strato
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