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*IL FILTRO CHE VI FACILITA LA VITA



Finalmente esiste un filtro facile da installare, facile da smontare 

e con ridotte esigenze di manutenzione.

‘Il filtro che vi facilita la vita’  destinato a rendere obsoleti i filtri 

in metallo, grazie all'uso di avanzati materiali polimerici e alla

riduzione del numero dei componenti interni. Offre prestazioni

superiori unitamente a una maggiore facilit  di manutenzione,

senza fuoriuscite di liquidi.

Inoltre,  prodotto da Fleetguard, leader mondiale nel settore dei

prodotti di filtrazione di alta qualit . Tutto ci  vi offre la tranquillit  di

sapere che il vostro motore avr  la migliore protezione disponibile.

Ecologico
‘Il filtro che vi facilita la vita’ "  interamente privo di metallo 

e prodotto senza vernici o adesivi. Al momento dello smaltimento,

pu  essere incenerito facilmente e usato per creare calore ed

energia, a tutto vantaggio dell'ambiente.

I filtri in metallo sono solitamente progettati a forma di cupola,

caratteristica che rende praticamente impossibile rimuovere un 

filtro usato (o nuovo) senza rovesciarlo e farne fuoriuscire il 

contenuto. ‘Il filtro che vi facilita la vita’  progettato con la parte

inferiore piatta, per ridurre il rischio di fuoriuscite che possono

risultare pericolose e creano un ambiente sporco e scivoloso, 

oltre a perdite di tempo per la pulizia. 

Caratteristiche superiori - dentro e fuori
Naturalmente, la caratteristica principale per un filtro  la sua

capacit  di proteggere il motore. ‘Il filtro che vi facilita la vita’ utilizza

una consolidata tecnologia per il setto filtrante, che cattura 

il metallo e lo sporco, impedendo ai contaminanti di

raggiungere le componenti mobili del motore. Inoltre,

siccome non vi sono parti del filtro in metallo, viene

eliminato il rischio della formazione di frammenti 

o trucioli metallici provenienti dal filtro stesso.
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Facile installazione
‘Il filtro che vi facilita la vita’ elimina i problemi potenziali

legati all'installazione. L'incavo brevettato per l'inserimento

della chiave funziona solo in una direzione, pertanto non

 possibile utilizzarlo per il montaggio, stringendo eccessi-

vamente il filtro. Essendo inoltre la filettatura in materiale

polimerico, non vi  rischio di danneggiare la filettatura

metallica nel supporto filtro del motore. Nell'improbabile

eventualit  che un filtro venga avvitato con i filetti non 

correttamente allineati, occorre semplicemente sostituire

il filtro e non il supporto. Siccome la filettatura in materiale

polimerico non pu  provocare usura della filettatura del

supporto, il filtro verr  sempre inserito con facilit , come se

il supporto fosse nuovo, anche dopo anni di cambi filtro.

Facile rimozione
L'incavo da 1/2" per l'inserimento della chiave, ricavato

sul fondo del filtro, rende facile la rimozione del filtro 

stesso con una semplice rotazione della chiave. 

Questa caratteristica pratica  molto apprezzata quando 

il filtro del motore si trova in una posizione difficile da 

raggiungere.

Involucro solido e resistente
I normali filtri in metallo vengono facilmente ammaccati e

danneggiati, L'involucro esterno dello 'filtro che vi facilita 

la vita’  realizzato in un avanzato materiale polimerico -

cos  resistente che manterr  la sua forma anche se fosse

stato schiacciato da un camion. Vanta un'elevata resistenza

allo scoppio e un'eccellente resilienza.

Rigorosi test sul campo hanno dimostrato la resistenza

della struttura polimerica avanzata, anche a temperature

operative estreme. ‘Il filtro che vi facilita la vita’ non presenta

graffi o ammaccature, pertanto  anche meno soggetto a

problemi durante lo stoccaggio. 

Altra caratteristica interessante  il suo peso ridotto: il 50%

in meno rispetto ai normali filtri in metallo.

Informazioni sul filtro
Per un elenco completo dei prodotti e per maggiori informa-

zioni sul design unico e sui vantaggi di questo filtro, visitare

il sito www.fleetguard.com o contattare il vostro 

distributore Fleetguard di fiducia.



Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o
soluzioni per il vostro ambiente specifico, con-
tattare il vostro distributore Fleetguard di fiducia 
o l'assistenza clienti Fleetguard 
Belgio (32) 15 28 93 11
Francia (33) 298 76 49 49
Regno Unito (44) 1455 542 222
Sud Africa (27) 33 355 58 15

Visitate anche il nostro sito Web

http://www.fleetguard.com©
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