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Sogefi Filter Division

  

TECNOCAR: la marca di filtri preferita da moltissimi consumatori nel mondo. Tecnocar è orient
ata allo sviluppo continuo della gamma per il raggiungimento di una pressoché totale copertura
del circolante - più di 2000 riferimenti per ogni esigenza di filtrazione dell'industria
automobilistica (auto, veicoli commerciali, camion, bus, fuoristrada, veicoli per l'agricoltura e
movimento terra, applicazioni industriali). 
La marca dei filtri riconosciuta da molti costruttori automobilistici Europei e Giapponesi tra le più
affidabili per accordi di collaborazione per lo sviluppo del prodotto e indiscusso specialista nel
campo della filtrazione.

             

  

Filtri Olio

Il filtro olio Tecnocar è un prodotto molto tecnologico e di alta qualità che assicura un'elevata efficacia del funzionamento del veicolo. Di conseguenza, svolge un ruolo essenziale nel mantenere la prestazione del motore e nel prolungarne la durata di vita. Questo è possibile solo sostituendolo ad intervalli regolari, prima che l'accumulo delle particelle trattenute causi una perdita di carico che ne ridurrebbe la prestazione ad un livello in cui il filtro viene by-passato. Tecnocar progetta e produce anche moduli completi che comprendono funzioni di filtrazione normale, ma anche raffreddamento, drenaggio automatico, rilevamento della pressione e della temperatura, bocchettone per riempimento olio, valvole, termostato del circuito di raffreddamento, ecc.
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Filtri Carburante

La gamma di filtri per carburante di Tecnocar risponde perfettamente ai requisiti dei più avanzati sistemi di filtri per carburante, assolutamente sottili e di lunga durata. I filtri per carburante di Tecnocar vengono usati su tutti i motori a combustione, diesel o benzina. Sono disponibili con corpi di metallo o plastica conduttiva e possono anche essere dotati di supporti di montaggio.

  
    

  

Filtri Abitacolo

I filtri abitacolo di Tecnocar, altamente efficaci, rimuovono più del 90% di tutte le particelle di polline e di polvere della strada che entrano nell'abitacolo della vettura senza inibire il flusso di aria fresca. A seconda dell'ambiente, i filtri abitacolo di Tecnocar proteggono anche il conducente da odori e vapori spiacevoli.

  
    

  

Filtri Aria

I prodotti Tecnocar sono fabbricati in condizioni altamente controllate, assicurando una stabilità dimensionale, una perfetta adattabilità nelle scatole del filtro e nessun by-pass dell'aria non filtrata intorno al filtro. La carta, di altissima qualità, usata nei prodotti Tecnocar è goffrata in modo speciale per garantire uno scarto ottimale delle pieghe e ottimizzare l'area della superficie utilizzabile. Inoltre, la regolarità della piegatura e la qualità dell'impregnazione della carta garantiscono il massimo livello di ritenzione della polvere nel filtro e di flusso di aria al motore.

  
      
    
    -  Consulta il  Web Catalog   
    -  Visita il sito web del produttore: http://www.filtrauto.com   
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originali, fiat, alfa romeo, bmw, accessori auto, ricambi per auto, calabria, sicilia, reggio calabria,
messina, palmi, saffioti, forniture, ingrosso
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