
La filtrazione a 360°
www.filtercenter.com

Il customer service

L’e-commerce

Il nostro customer service è a disposizione per:

Ricerca codici

SEMPLICE

VELOCE

IMMEDIATO

Studio applicazioni
speciali

Servizio di logistica e
customizing OEM/EOS

Elaborazioni offerte

HA FUNZIONE 
DI CATALOGO

PROPONE ALTERNATIVE
DI ARTICOLO/PREZZO

La gamma

Il magazzino

Distributore ufficiale dei marchi: Programma filtrazione industriale
Ventilazione e condizionamento

Abbattimento polveri e fumi

Trasmissione di potenza

Filtri per fluidi di processo

Automotive

Giadinaggio

Carrelli
elevatori

370.000 pezzi
a stock

9.100 items
a stock

90.000 pezzi
venduti/anno

26.000
consegne/anno

Aria compressa
e Vuoto

Ventilazione e 
condizionamento

Fluidi
di processo

Motori
stazionari

Macchine
utensili

Abbattimento
polveri, fumi e aerosolTruck & Bus

Movimento
terra

Agricolo

Autovetture

Navale

Offriamo filtri aria, olio, gasolio, pannelli
cabina, filtri oleodinamici per ogni tipo

di applicazione: autovetture, macchine
agricole, macchine movimento terra

Offriamo una vastissima gamma di
prodotti per le più svariate applicazioni

che ci consente di evadere ogni richiesta
rendendoci un partner ideale a cui rivolgersi

per le applicazioni del settore industriale

Celle e materassini filtranti

Filtri a cartucce per compressori e impianti distribuzione aria compressa

Filtri per condense           Filtri per impianti oleodinamici

Filti e tasche
Filtri assoluti

Cartucce e maniche filtranti

Leader mondiale nella produzione di filtri aria e oleodinamici; esperienza e knowhow
fanno di Donaldson il marchio principe nel mondo della filtrazione

Leader mondiale nella filtrazione industriale e automotive. Da anni riferimento ideale 
per il mondo della filtrazione

Da anni nel campo della filtrazione è oggi un valido partner 
nel mondo della filtrazione auto ed industriale

Con i marchi Sef e Finco technologies, Filter Center offre
una valida alternativa mirata a soddisfare le esigenze della clientela

Industriale

Filtri e cartucce
per acqua

Filtri e cartucce per aria sterile,
vapore, gas tecnici
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