
Procedimento brevettato: 
cuciture longitudinali sigillate.
Grazie a questo procedimento l'elemento filtrante è in 
grado di resistere meglio alle sollecitazioni dinamiche. La 
sigillatura lungo le estremità del panno filtrante impedisce 
l'imbrattamento del circuito idraulico da fibre di vetro che si 
distaccano.

I vostri vantaggi:
grande sicurezza di esercizio•	
elevata stabilità in presenza di sollecitazioni dinamiche•	

Componenti conduttivi elettrici.
L'utilizzo di materiali conduttivi elettrici (plastica speciale e 
strati di vello) garantisce una sicura dissipazione delle 
cariche elettrostatiche verso terra.

I vostri vantaggi:
rischi ridotti di danneggiamenti al panno filtrante•	
durata prolungata del filtro•	

Struttura priva di zinco. 
La consolidata struttura priva di zinco dei nostri filtri 
impedisce la formazione di sapone di zinco quando si 
utilizzano gli oli idraulici sintetici moderni, prevenendo 
anche l'ostruzione dei filtri.

I vostri vantaggi:
perfettamente adatti all'utilizzo con oli idraulici moderni•	
efficiente azione filtrante•	
massima durata di utilizzo del filtro•	

Struttura ottimizzata a quattro 
strati del panno filtrante.
Con l'utilizzo della consolidata tecnologia degli elementi 
Betamicron®4 le perdite di pressione sull'elemento filtrante 
sono minime ed è possibile trattenere fino al 30% in più di 
sporco.

I vostri vantaggi:
costi aziendali ridotti•	
lunghi intervalli di manutenzione•	
migliore protezione dei componenti•	
capacità di separazione notevolmente migliorata•	

Protezione del panno filtrante 
mediante il mantello esterno.
Il panno filtrante pieghettato a stella è cinto da un robusto 
mantello esterno in plastica. Le caratteristiche del materiale 
consentono una distribuzione uniforme dell'olio sul panno, 
rendendolo più resistente ai danneggiamenti. 

I vostri vantaggi:
ridotto consumo di carburante grazie alla distribuzione •	
uniforme dell'olio
elevata sicurezza di impiego grazie al robusto rivestimento •	
esterno
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Ricambi ORIGINALI CLAAS

Filtri dell'olio 
idraulico: una 
faccenda pulita.

Perché scegliere filtri 
ORIGINALI CLAAS?
I filtri dell'olio idraulico ORIGINALI proteggono in modo ottimale 
l'impianto idraulico della vostra macchina dallo sporco e 
garantiscono una lunga sicurezza di esercizio. Molte le 
caratteristiche che contraddistinguono i filtri dell'olio idraulico 
ORIGINALI: 

struttura ottimizzata degli elementi filtranti per la dissipazione •	
delle cariche elettrostatiche verso terra e per prevenire i danni

forma perfetta•	

ottimo grado di pulizia •	

massima durata di utilizzo del filtro•	

*  Indica a quale pressione massima l'elemento filtrante viene schiacciato, fino a 
perdere la sua funzionalità.

Dati tecnici
Pressione di scoppio e di collasso*

Pressione differenziale stabile 20 bar (Betamicron®4)

Pressione differenziale stabile alta 210 bar (Betamicron®4)

Unità filtranti 10, 15, 20 µm

Fatti 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 

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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