
       COMUNICATO STAMPA 

UFI FILTERS spa  Sede legale e amministrativa: Management & Uffici commerciali:  

   46047 Porto Mantovano (Mantova) – Italia – Via Europa, 26  37060 Nogarole Rocca (Verona) – Italia – Via dell’Industria, 4 
Cap. Soc. Euro 2.600.000 int. Versato – R.E.A. MN 215768 T. +39 0376 386811 – F. +39 0376 386812  T. +39 045 6339911 – F. +39 045 6395011  
Cod. id. com. IT – Codice Fiscale, P. Iva e N. Reg. Imprese 00221810237  ammin@it.ufifilters.com  commerc@it.ufifilters.com  

 

 
 

UFI MULTITUBE: la rivoluzione della filtrazione aria motore 
 
• Maggiore potenza: fino a 4% di cavalli motore in più  

• Riduzione delle emissioni 

• Flessibilità geometrica e ridimensionamento del filtro: fino a -50% di spazio occupato 

• Filtrazione di profondità data da un innovativo media filtrante  

Francoforte, 12 settembre 2018 – UFI Filters, azienda leader nelle tecnologie della filtrazione 
e del thermal management, presenta in occasione di Automechanika 2018 una rivoluzionaria 
tecnologia della filtrazione aria motore: UFI MULTITUBE. Si tratta di un sistema brevettato 
caratterizzato da una struttura tubolare, che rimpiazza il tradizionale filtro a pannello 
garantendo migliori performance di filtrazione e maggiore potenza al motore in uno 
spazio ridotto. 

UFI MULTITUBE introduce sul mercato del Primo Equipaggiamento per  
Porsche GT2RS e presto anche per altre applicazioni italiane e internazionali ad elevati 
volumi di vendita, una tecnologia all’avanguardia, destinata a diffondersi rapidamente sul 
mercato sia dell’OEM che dell’Aftermarket.  

La rivoluzione della filtrazione consiste nella particolare flessibilità geometrica della 
cartuccia di UFI MULTITUBE, la cui struttura permette di posizionare i tubi in parallelo, in 
serie, o secondo geometrie diverse, con diametro e lunghezze differenti in base alle esigenze 
di spazio del motore. La nuova tecnologia del Gruppo UFI offre modularità e una 
progettazione ad hoc sulle specifiche esigenze dei costruttori auto, adattandosi al singolo 
modello di vettura, ottimizzando gli spazi all’interno del vano motore. 

L’innovazione di UFI MULTITUBE consiste, inoltre, nel ridimensionamento del filtro, ovvero 
pur garantendo elevate performance di filtrazione - oltre il 99,5% - in uno spazio più 
piccolo, abbiamo un’occupazione ridotta fino al 50% rispetto ad un tradizionale filtro a 
pannello. Ciò è particolarmente vantaggioso soprattutto per le auto ibride, dove nel vano 
motore gli spazi sono particolarmente ridotti, per la presenza oltre ai sistemi meccanici di un 
ulteriore dispositivo elettrico. 

Grazie alla sua conformazione geometrica UFI MULTITUBE offre una migliore fluido 
dinamica, garantendo un flusso lineare nel passaggio dell’aria, diminuendo la resistenza e 
minimizzando la perdita di pressione ed energia, tanto da assicurare una maggiore 
disponibilità di potenza in termini di cavalli-motore, contenendo allo stesso tempo le 



     
 

emissioni inquinanti e i consumi di carburante. I test compiuti da un laboratorio esterno su 
una vettura Audi 1.4 TFSI, hanno certificato un aumento fino al 4% di cavalli rispetto alla 
presa aria standard.  

Le massime performance, superiori a quelle del pannello tradizionale, sono frutto di un nuovo 
concetto di filtrazione di profondità: il flusso d’aria passa dall’esterno all’interno 
attraversando la struttura fatta da uno o più tubi, ciascuno dei quali è rivestito di un media 
filtrante nonwoven rigido con fibre sintetiche idrofobiche, strutturate secondo uno 
specifico gradiente di distribuzione del diametro e della porosità.  

La rivoluzione introdotta da UFI MULTITUBE sta nella particolarità dei materiali del setto di 
profondità del media filtrante, composto da fibre idrofobiche che mantengono costante la loro 
piena funzionalità durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Al contrario, il tradizionale 
prodotto in cellulosa pieghettata riduce sensibilmente le sue capacità di filtrazione a causa 
della deformazione dei materiali che, assorbendo inevitabilmente l’umidità, provocano perdita 
di pressione del flusso d’aria impattando negativamente sulla potenza del motore.  

UFI MULTITUBE è entrato nella lista dei vincitori della sezione “Nominee”, per la categoria 
Parts & Components, dell’Automechanika Innovation Award 2018, il prestigioso 
riconoscimento che viene conferito solo alle tecnologie più all’avanguardia.  

Luca Betti, Direttore della Business Unit Aftermarket del Gruppo UFI Filters dichiara: “UFI 
MULTITUBE segna una pietra miliare nelle tecnologie della filtrazione. Grazie alla sua 
modularità è in grado di adattarsi alle diverse esigenze dei costruttori auto, sia per motori 
tradizionali, sia con ampi possibili sviluppi per applicazioni ibride. Una innovazione 
all’avanguardia che offrirà al settore Aftermarket l’unicità di un prodotto brevettato, la 
qualità e le performance esclusive di un sistema che solo UFI Filters può fornire, ma anche 
un prodotto facile da sostituire grazie agli agganci rapidi all’interno dell’airbox”. 

 
 
UFI Filters: 
Fondata nel 1971, UFI Filters è un leader globale nelle tecnologie della filtrazione. I suoi prodotti vengono 
impiegati in molteplici settori – dall’automotive, aerospaziale e nautico ad applicazioni idrauliche 
customizzate e specifiche per l’industria. Rinomati per le loro caratteristiche innovative, i prodotti e le 
competenze tecniche di UFI sono presenti ovunque, dalla F1 con Ferrari e altre importanti scuderie, al 
veicolo spaziale europeo ExoMars. 
UFI fornisce al settore automotive una gamma completa di filtri aria, olio, carburante, abitacolo, idraulici e 
coolant, così come sistemi di thermal management, soddisfacendo le esigenze di pressoché tutte le case auto 
e moto, così come dei veicoli commerciali, heavy duty e agricoli. Nel mercato del Primo Equipaggiamento, UFI 
è leader nella filtrazione. Ogni famiglia di filtri, commercializzata con i due brand per l'aftermarket UFI e Sofima, 
copre il 96% del parco auto europeo. 
UFI, una delle prime società italiane a individuare opportunità di crescita in Estremo Oriente, dispone oggi 
di 14 stabilimenti produttivi e conta oltre 4.000 dipendenti in 16 paesi. L’azienda impiega 120 tecnici 
specializzati nei propri Centri di Innovazione e Ricerca e detiene 167 brevetti. UFI ha registrato una crescita 
del fatturato a doppia cifra percentuale (CAGR) dal 2009 al 2017. La società è orientata alla ricerca, tanto 
da reinvestire oltre il 5% dei suoi ricavi in Ricerca & Sviluppo. 
 



     
 

 
Ulteriori informazioni:   

Relazioni con i clienti aftermarket: marketing@it.ufifilters.com 
Relazioni con i media aftermarket Italia:  
Ilenia Vicentini – Tel.: + 39 045 6339927  
E-Mail: ilenia.vicentini@it.ufifilters.com  
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