
”Le materie prime sono sempre le stesse. Perché i filtri sono quindi così cari?!“ 
L‘origine della carta da filtro non dice nulla sull‘efficienza di un filtro. Fattori deci-
sivi sono invece la scelta del mezzo filtrante (a seconda del veicolo) e la superficie 
di filtraggio definita in modo preciso. Alla fine, il 70% dei costi dei filtri dipende 
esclusivamente dalle materie prime, che selezioniamo con la massima cura. Fate 
affidamento sulla nostra competenza ed esperienza pluriennale nel primo equi-
paggiamento, che dimostrano il nostro valore aggiunto in fatto di qualità e affida-
bilità. Oltre alle materie prime, molti altri fattori determinano la qualità del filtro:

■ Il mix di varie tipologie di legno
■ La quota di fibre sintetiche
■ La composizione della resina per legare le fibre
■ Il tempo per l‘asciugatura, la temperatura 
  di essiccazione, ecc.
■ La produzione di filtri con alto tasso di automazione

“Per il motore va bene il filtro dell‘aria più conveniente“ 
Così risparmierete esattamente dove non è il caso. Dopo tutto, il filtro dell‘aria 
è il componente più importante nei moderni motori a combustione ad alto tasso 
tecnologico. La sua rilevanza è cresciuta enormemente. Le motivazioni? La por-
tata d‘aria notevolmente maggiore del motore, una potenza del motore in continua 
crescita e l‘impiego di turbocompressori e dell‘iniezione diretta. Se non viene ga-
rantita la massima qualità, a lungo andare possono verificarsi problemi. Nei nostri 
filtri dell‘aria, una speciale impregnazione protegge dalla perdita di potenza e dalla 
penetrazione di acqua dovuta a forti piogge, umidità o neve. Un vantaggio per voi e i 
vostri clienti: l‘aria più pulita riduce il consumo di benzina, con un risparmio anche 
per il portafoglio.

“Il filtro per abitacolo può essere lavato o pulito soffiando aria“ 
Sbagliato! Il lavaggio o la pulizia soffiando aria non funzionano. In questo caso, 
i batteri, le muffe e i cattivi odori rimangono nel filtro, nuocendo alla salute del 
conducente e dei passeggeri. I filtri puliti bloccano inoltre la corrente d‘aria verso 
l‘abitacolo e riducono la potenza del climatizzatore. Argomentazioni convincenti 
parlano a favore della necessità di avere filtri per abitacolo nuovi, gli unici in grado 
di ripristinare la piena potenza e di separare quasi al 100% le particelle che mi-
surano meno di 0,5 micron. Corresponsabile di questo effetto è la carica elettrost-
atica del filtro, che diminuisce con il tempo. Un altro valido motivo per preferire la 
sostituzione alla pulizia del filtro.

Buono. Meglio. Hengst.Basta con i pregiudizi.
Probabilmente comprare a basso costo equivale a com-
prare due volte più spesso. Meglio puntare sui filtri di 
marca Hengst. Massima qualità e prodotti sviluppati e 
prodotti in Germania. Potete fidarvi!

Così evitate reclami inutili e clienti insoddisfatti. Con i nostri filtri di marca dimost-
rerete di saper soddisfare i requisiti qualitativi più alti e andrete sempre sul sicuro. 
Mettiamo a disposizione una ricca gamma di filtri la cui qualità equivale a quella di 
primo equipaggiamento. Così affianchiamo in qualità di partner nel settore svilup-
po le case automobilistiche più importanti. 

Massime prestazioni con peso ridotto, soluzioni intelligenti per un montaggio sem-
plice e veloce in caso di manutenzione. Con i nostri filtri per autovetture e veicoli 
industriali avrete un vero valore aggiunto, per raggiungere nuovi successi. Altret-
tanto importanti per noi sono vie di approvvigionamento corte, l‘elevata flessibilità 
e l‘attenzione ai vostri desideri.

Relying on premium quality. 
Work smarter.

www.hengst.com

Un filtro non è uguale all‘altro.

 Ottimi motivi per scegliere un 
 filtro Hengst 
■ Gamma completa di filtri di ottima qualità: 
 Oltre 2.500 filtri, 140.000 riferimenti incrociati

■ Disponibili in qualsiasi momento e nel giro di poco 
 tempo attraverso il vostro grossista

■ Ogni filtro Hengst garantisce qualità al 100%

■ Qualità che non si distingue da quella di primo 
 equipaggiamento

■ Mercedes, VW, Audi, Porsche, GM, MAN 
 e molti altri si affidano a Hengst per il 
 primo equipaggiamento

HENGST SE & Co. KG
Headquarter
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0
Fax.: +49 251 20202-170
info@hengst.de
www.hengst.com
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