
LA GAMMA FILTRI
ABITACOLO UFI

www.ufifilters.com



www.ufifilters.com

1972 10

F14.000

114

6 >96%

1°

I NUMERI DEL GRUPPO

5%

180

10 settori di applicazione:
dall’automotive (LV/HD), 
industria, idraulica, fino alle 
applicazioni speciali. 

Presenti ovunque, dalle auto 
da corsa Ferrari alle altre 
scuderie di F1 fino al veicolo 
spaziale europeo ExoMars.

Oltre 4000 dipendenti
e 14 stabilimenti produttivi
in 12 paesi nel mondo.

114 brevetti
a livello mondiale. 

L’offerta IAM, con oltre 2500 
referenze, copre oltre il 96%
del parco circolante
Europeo in ogni famiglia.

È uno dei principali fornitori
di sistemi di filtrazione nel 
Primo Equipaggiamento,
ed è leader mondiale
nella filtrazione gasolio.

Fondato nel 1972,
è leader globale nella
tecnologia di filtrazione.

6 famiglie di filtri forniti:
aria, olio, carburante,
abitacolo, idraulici e coolant.

5% dei ricavi reinvestiti
in Ricerca & Sviluppo.

180 tecnici specializzati
nei Centri di Innovazione
e Sviluppo in Italia e in Cina.



I FILTRI
ABITACOLO,
UN MERCATO
IN FORTE CRESCITA

Lo scopo principale del filtro abitacolo è la 
protezione dall’inquinamento (polvere, fulig-
gine, gas di combustione, batteri, polline) che 
quotidianamente, e senza che ce ne accorgia-
mo, respiriamo all’interno del nostro veicolo. 

Una cattiva qualità dell’aria all’interno della 
vettura provoca:
• allergie, fastidio alla gola, starnuti;
• affaticamento dopo una guida prolungata;
• scarsa visibilità a causa della condensa 

che si accumula su parabrezza e finestrini.

Per garantire il benessere e la salute del con-
ducente e dei passeggeri a bordo, UFI Filters 
consiglia quindi di sostituire il filtro abitacolo 
agli intervalli suggeriti.

• I filtri abitacolo sono l’unica famiglia
 di filtri che mostra tassi di crescita 

a doppia cifra anno su anno.
• Presenti su oltre l’85% del parco
 auto europeo.

CRESCITA DEL MERCATO

Attualmente di serie
in 97 su 100 delle nuove 
auto vendute in Europa.

L’IMPORTANZA DEL PRODOTTO



IL MEDIA FILTRANTE UFI FILTERS GARANTISCE:
• ALTA EFFICIENZA
• NEUTRALIZZAZIONE MICROBIOLOGICA
• ALTA RESISTENZA ALL’UMIDITÀ

Il filtro abitacolo si sostituisce
in pochi minuti nella maggior
parte delle applicazioni.

In ogni caso, il filtro abitacolo 
deve essere sostituito almeno 
ogni 12 mesi.

Si consiglia la sostituzione
almeno ogni 15.000 km
a seconda della zona in cui
si circola. In zone polverose
ed inquinate si consiglia
la sostituzione ad intervalli
più brevi.

15.000 KM

15 MIN

12 MESI

SOSTITUZIONE INDISPENSABILE
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GAMMA ABITACOLO UFI

Una gamma di 319 referenze, di cui:

• 210 filtri antipolline con materiale 
sintetico in tessuto non tessuto, 
in grado di trattenere oltre il 90% 
delle particelle con diametro superiore 
ai 2,5 micron, come lo sporco 
ed i pollini;

• 109 filtri ai carboni attivi, prodotti   
con materiale filtrante in tessuto 
non tessuto combinato con carboni 
attivi, che impediscono anche 
alle particelle da 0.01 a 2 micron (gas, 
batteri, funghi, odori) di penetrare 
all’interno dell’abitacolo garantendo 
un comfort ottimale.



UNA GAMMA
COMPLETA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Europa, 26
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy
T +39 0376 386811 - F +39 0376 386812
marketing@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

DIREZIONE E UFFICI TECNICO/COMMERCIALI
Via dell’Industria, 4
37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy
T +39 045 6339911 - F +39 045 6395011
commerc@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

NEL 2016 INTRODURREMO 61 NUOVI FILTRI ABITACOLO
RAGGIUNGENDO UNA COPERTURA DEL 97,8%
DEL PARCO AUTO EUROPEO

UFI FILTERS, CHOSEN BY THE BEST.

Per ulteriori informazioni consultare il catalogo online: 
www.ufi-aftermarket.com/catalogue
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