
Ottimo grado di pulizia.
Tutte le particelle vengono filtrate fino al 99,90 %. L'aria di 
aspirazione, pressoché priva di particelle, prolunga la 
durata del motore anche in condizioni estreme di polveri.

I vostri vantaggi:
maggiore durata del motore•	

Maggiore durata di utilizzo del 
filtro.
L'intelligente geometria a pieghe consente di applicare 
grandi superfici filtranti su aree molto piccole. I filtri hanno 
un'elevata capacità di assorbimento dello sporco e gli 
intervalli di sostituzione diventano più lunghi.

I vostri vantaggi:
maggiore durata di utilizzo degli elementi•	
costi aziendali contenuti•	

Guarnizione su misura. 
I più piccoli difetti di tenuta tra la guarnizione e la scatola 
del filtro lasciano penetrare lo sporco direttamente nel 
motore provocandone l'usura. Una guarnizione esatta su 
misura, anche dopo molte ore di esercizio, prolunga la 
durata del motore. 

I vostri vantaggi:
maggiore durata•	
potenza del motore ottimale•	

Impermeabilizzazione della carta 
da filtro.
L'impermeabilizzazione protegge in modo ottimale il filtro dagli 
influssi meccanici, termici e climatici e dalle sostanze prodotte 
durante il funzionamento.

I vostri vantaggi:
evita l'assorbimento di umidità•	
assicura una robustezza permanente•	

Carta da filtro di alta qualità.
I filtri per l'aria ORIGINALI grazie alla loro speciale 
pieghettatura assicurano un libero passaggio di polveri nelle 
pieghe. Questa particolare geometria a pieghe impedisce la 
sovrapposizione della carta da filtro. I pori disposti in modo 
uniforme garantiscono un'elevata separazione dello sporco. 

I vostri vantaggi:
lunghi intervalli di manutenzione•	
capacità filtrante ottimizzata•	
maggiore protezione del motore•	
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Ricambi ORIGINALI CLAAS

Filtri per l'aria: una 
faccenda pulita.

Perché scegliere i filtri per 
l'aria ORIGINALI CLAAS?
I filtri per l'aria ORIGINALI CLAAS proteggono il motore dallo 
sporco, garantiscono una lunga sicurezza di esercizio e sono 
rapportati in modo ottimale alle prestazioni delle macchine 
CLAAS.
I filtri vengono sviluppati costantemente per essere sempre idonei 
alle elevate prestazioni della macchina. Già durante la fase di 
sviluppo i filtri vengono testati in loco, in condizioni di impiego 
reali, per adattarli completamente alle esigenze delle macchine 
CLAAS. I filtri per l'aria ORIGINALI CLAAS vi offrono:

carta da filtro di alta qualità•	

guarnizione•	

guarnizione su misura •	

forma perfetta dell'elemento filtrante •	

ottimo grado di pulizia•	

maggiore durata di utilizzo del filtro•	

Su misura.
I ricambi ORIGINALI CLAAS sono pezzi precisi realizzati in 
serie, di alta qualità per le macchine CLAAS.

Affidabili.
I ricambi ORIGINALI CLAAS durano più a lungo e 
proteggono la macchina da eventuali guasti.

Efficienti.
I ricambi ORIGINALI CLAAS convincono per la loro 
estrema convenienza e qualità.

Ricambi ORIGINALI CLAAS.
Su misura. Affidabili. Efficienti.

Timbro del concessionario

I ricambi ORIGINALI non solo offrono le giuste 
dimensioni: i materiali utilizzati e la loro 
lavorazione sono presupposti basilari per un 
utilizzo affidabile e duraturo delle macchine. 

I ricambi ORIGINALI vengono fabbricati con 
materiali di ottima qualità, esattamente secondo 
le specifiche e il know-how collaudato della 
CLAAS. Ogni singolo componente è 
perfettamente rapportato al sistema 
complessivo della vostra macchina.
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