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Filtri olio
Una questione di pulizia: 
particolarmente robusti, 
durevoli e di facile  
manutenzione

Filtri carburante
Senza un carburante pulito 
nulla si muove: Sicurezza 
operativa del motore e del 
sistema di iniezione.

Filtri aria
Il motore respira: pulizia 
efficientissima e affidabile 
dell’aria aspirata.

Filtri abitacolo
Un clima perfetto all’inter-
no dell’auto: cinque livelli 
di protezione per la vostra 
salute.

Filtri olio trasmissione
Per un maggiore comfort  
di guida: prodotti perfor-
manti per i moderni cambi 
automatici..

Olio Hengst
Semplicemente più per-
formanti: Lubrificanti di 
altissima qualità per le 
esigenze più complesse.

È naturale: l’originale è uno solo. Anche solo per questo motivo, il marchio Hengst Filter è 
insostituibile nell’independent aftermarket di tutto il mondo. Nel ruolo di OEM e partner di 
sviluppo di noti costruttori di veicoli e motori, trasformiamo ottime idee in un’ottima qualità. 

Dal classico elemento filtrante fino alla complessa applicazione speciale, offriamo un  
assortimento completo di componenti per il service con una qualità OE sempre elevata. 
Tutto questo conviene per voi e per i vostri clienti.

Cinque buoni motivi per scegliere Hengst Filter. 

1  Altissima qualità. Soluzioni di filtrazione innovative per aumentare  
le prestazioni e la convenienza.

2  Assortimento completo. La nostra gamma, con più di 3000 applicazioni  
filtranti di qualità OEM, soddisfa tutte le esigenze.

3  Assistenza personalizzata. YIl vostro interlocutore di riferimento è  
sempre pronto ad ascoltarvi e si occupa delle vostre esigenze.

4     Logistica rapida. Vi forniamo ciò che vi serve. Con rapidità e affidabilità  
grazie alla nostra logistica performante.

5  Collaborazione nel marketing. Evitiamo una distribuzione eccessiva  
e collaboriamo con successo e a lungo termine con partner selezionati.

Impresa familiare  
alla 3a generazione

Partner di sviluppo e  
fornitore di serie per  
l’industria internazionale  
dell’automotive e dei  
motori

3000  
addetti

485 milioni 
di Euro di 
fatturato

21 sedi  
nel mondo

Fondata  
nel 1958

Hengst in cifre. Da oltre 60 anni, i principali costruttori si affidano  
alle soluzioni di filtrazione Made in Münster.

Marchio di altissima qualità.
Conviene per voi e per i vostri clienti.
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L’originale.
La denominazione Hengst.

Ricerca comoda, risultato immediato.
Il filtro giusto si trova rapidamente nel catalogo  
online o con l’app del catalogo Hengst Online. 
www.hengst-catalog.com

F ________ Centrifuga a gravità

H ________ Filtro olio flusso principale

HN _______ Filtro olio flusso principale/secondario

K ________ Filtro carburante

KF _______ Filtro carburante feltro

KFR ______ Filtro carburante tubo in feltro

KP _______ Filtro carburante carta

L  ________ Filtro aria

LB _______ Filtro aria abitacolo biofunzionale

LC _______ Filtro aria abitacolo carboni attivi

LI ________ Filtro aria abitacolo

LS _______ Filtro aria elemento di sicurezza

M ________ Meccanico

N ________ Filtro olio flusso secondario

S ________ Filtrazione con tessuto filtrante 

SF _______ Filtrazione con tessuto filtrante 

U ________ Filtro urea

W ________ Filtro di ricambio 

WD _______  Filtro di ricambio resistente  
a pressione olio

WDK  _____  Filtro di ricambio resistente  
a pressione carburante

WF ______ Filtro di ricambio acqua

WK ______  Filtro di ricambio resistente  
a pressione carburante

Tipo di prodotto

Variante

D ________ Kit di guarnizioni

-2/-3/… ___ Set multiplo

-R _______ Guida a destra

Aggiunta a prodotto

Numero progressivo

Gruppo di prodotti AS _______ Separatore 

E ________ Elemento filtrante

EAS ______ Elemento filtrante separatore

EG _______ Elemento filtrante trasmissione

EY _______ Elemento filtrante impianto idraulico

H ________ Filtro completo

HG _______ Filtro completo cambio

HY _______ Filtro completo impianto idraulico

S ________ Elemento speciale

T  ________ Contenitore essiccante

Z  ________ Centrifuga

Olio ____  

trasmissioni ____  

Olio idraulico ____  
 

Carburante ____  

Acqua ____  

Aria ____  

Aria abitacolo ____  

Urea ____  

Altro ____  

Tipo di filtro

Olio per 
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