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CompacPleat: resistente negli spazi ristretti 

 

 Filtro aria CompacPleat MANN-FILTER per macchine agricole in 
ambienti polverosi 

 Ampia superficie filtrante in spazi di installazione ridotti 

 Facilità nella sostituzione del filtro in fase di manutenzione 
 
MANN+HUMMEL, multinazionale leader nella filtrazione, ha sviluppato 

l'innovativo filtro dell'aria CompacPleat studiato per le macchine agricole 
che operano in ambienti polverosi.  
Il filtro dell'aria soddisfa i requisiti attuali e futuri sia per un grande flusso 
d'aria sia in spazi di installazione limitati, offrendo la soluzione ideale per 

applicazioni più complicate. 
 
Il filtro dell'aria a due stadi IQORON-V 14, brevettato da MANN+HUMMEL 
è caratterizzato da elevate prestazioni di filtrazione e facilità di 

manutenzione. Il filtro dell'aria MANN-FILTER C 34 540/1, contenuto al 
suo interno, è disponibile nel mercato aftermarket, ha la stessa qualità OE 
ed è equipaggiabile sulle serie Fendt Vario 700 e New Holland TS. 
 

MANN+HUMMEL ha sviluppato la tecnologia a “doppio soffietto” per 
questo filtro aria, che offre una maggiore superficie filtrante per lo stesso 
spazio di installazione rispetto ai filtri costruiti con una tecnologia 
tradizionale. 

Usando una guida di flusso lineare, l'aria scorre dall'esterno verso l'interno 
nei soffietti del filtro esterno. 
 
Il C 34 540/1 garantisce una separazione dello sporco pari al 99,97% 

nell'intero intervallo di manutenzione, nonché da una maggiore capacità di 
trattenimento della polvere rispetto a un filtro dell'aria standard. Inoltre è 
metal free, quindi non produce residui, ed è ignifugo. 
Il telaio in plastica montato sul filtro dell'aria garantisce una manutenzione 

rapida e semplice con poco sforzo. 
 
MANN+HUMMEL ha ottenuto numerosi brevetti in vari paesi per il filtro 
dell'aria CompacPleat. 
 

### 

(circa 1.788 caratteri) 
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Immagini: MANN-FILTER CompacPleat.  

  
 
 Filtro a due stadi IQORON-V 14 con il filtro brevettato 

MANN-FILTER C 34 540/1.  

   
  

MANN+HUMMEL 

MANN+HUMMEL è leader globale ed esperto in soluzioni per la filtrazione. La multinazionale con sede a 
Ludwigsburg, in Germania, sviluppa prodotti per autovetture e per applicazioni industriali, così come 
soluzioni per aria pulita e innovazioni per l'uso sostenibile dell'acqua. Nel 2018 il gruppo ha raggiunto 
circa 3,9 miliardi di euro di fatturato worldwide, con più di 20,000 dipendenti in 80 diverse sedi 
internazionali (dati preliminari). Rientrano tra i prodotti realizzati dal gruppo: sistemi di filtrazione dell'aria, 
collettori di aspirazione, sistemi di filtrazione per liquidi, filtri abitacolo, componenti plastiche, filtri 
industriali e filtri a membrana. 

Ulteriori informazioni su MANN+HUMMEL disponibili presso:  
http://www.mann-hummel.com.  
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