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I NUMERI DEL GRUPPO

10 settori di applicazione:
dall’automotive (LV/HD), 
industria, idraulica, fino alle 
applicazioni speciali. 

Presenti ovunque, dalle auto 
da corsa Ferrari alle altre 
scuderie di F1 fino al veicolo 
spaziale europeo ExoMars.

Oltre 4000 dipendenti
e 20 stabilimenti produttivi
in 21 paesi nel mondo.

>280 brevetti
a livello mondiale. 

È uno dei principali fornitori
di sistemi di filtrazione nel 
Primo Equipaggiamento,
ed è leader mondiale
nella filtrazione gasolio.

Fondato nel 1971,
è leader globale nella
tecnologia di filtrazione.

6 famiglie di filtri forniti:
aria, olio, carburante,
abitacolo, idraulici e coolant.

5% dei ricavi reinvestiti
in Ricerca & Sviluppo.

L’offerta IAM, con oltre 3200 
referenze, copre oltre il 96%
del parco circolante
Europeo in ogni famiglia.

>250 tecnici specializzati
nei Centri di Innovazione
e Sviluppo in Italia, Cina e 
India.
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L’IMPORTANZA DEL
FILTRO ABITACOLO

Ecco perché è importante montare un filtro 
abitacolo di alta qualità, capace di fermare 
gli agenti patogeni e intrappolarli in un am-
biente arido e ostile.
I filtri abitacolo SOFIMA Filter sono progettati 
per i sistemi di climatizzazione dei veicoli più 
recenti e garantiscono un comfort di guida otti-
male. Solo aria pulita all’interno dell’abitacolo, 
grazie ai materiali in tessuto non tessuto o all’u-
tilizzo combinato con carboni attivi che tratten-
gono polvere, pollini, odori ed emissioni nocive.

Il filtro abitacolo è la barriera che protegge gli 
occupanti del veicolo dagli agenti inquinanti 
outdoor. Infatti l’aria esterna che entra nell’abi-
tacolo attraverso il sistema di ventilazione con-
tiene un’ampia gamma di sostanze nocive per 
la salute, come polveri sottili, allergeni, batteri, 
pesticidi e muffe tossiche.
L’ingresso di questi inquinanti nel veicolo può, 
in casi estremi, trasformare l’intero abitacolo in 
un confortevole terreno di coltura per germi e 
batteri.

+ Protegge il sistema di condizionamento 
dalla contaminazione

+ Riduce il carico sulla ventola

+ Migliora la qualità dell’aria trattenendo 
sporco, polveri sottili, allergeni e batteri

+ Mantiene l’interno dei finestrini e degli 
accessori pulito più a lungo

I VANTAGGI DI UN
BUON FILTRO ABITACOLO

L’IMPORTANZA DEL PRODOTTO

PERCHÉ SOFIMA FILTER
Sofima Filter, appartenente al Gruppo UFI 
Filters che vanta una vasta esperienza 
nella Ricerca e Sviluppo di nuovi materiali, 
beneficia del know-how di UFI nella 
realizzazione degli specifici materiali filtranti. 
UFI Filters ha infatti creato diverse tipologie 

di media filtranti FormulaUFI.Stratiflex 
per il filtro abitacolo, che garantiscono 
un’elevata efficienza di filtrazione, una 
resistenza all’umidità e una neutralizzazione 
microbiologica.



LA GAMMA SOFIMA 
DEI FILTRI ABITACOLO

Il filtro antipolline è realizzato con materiale 
sintetico in tessuto non tessuto, è in grado di 
trattenere oltre il 90% delle particelle con dia-
metro superiore ai 2,5 micron, come lo sporco 
e le spore presenti nell’aria, le polveri sottili 
PM10 e i pollini, portando ad una prima prote-
zione per l’utente e anche ad un miglior mante-
nimento della pulizia del sistema di A/C.

www.ufifilters.com

Il filtro ai carboni è un filtro antipolline prodotto 
con materiale in tessuto non tessuto combi-
nato con carboni attivi che assorbono e neu-
tralizzano i cattivi odori derivanti da smog; 
bloccano inoltre gli inquinanti di carattere in-
dustriale ed agricolo (NOx, SO2, NH3, e VOC) 
presenti nell’aria, restituendo all’abitacolo un’a-
ria fresca e non appesantita da gas. Questo 
particolare media impedisce anche alle parti-
celle da 0.01 a 2 micron (gas, batteri, funghi, 
odori) di penetrare all’interno dell’abitacolo.

FILTRO ANTIPOLLINE

FILTRO AI CARBONI ATTIVI



LA GAMMA SOFIMA 
DEI FILTRI ABITACOLO

FILTRO
ANTIPOLLINE

FILTRO AI 
CARBONI ATTIVI

Mantiene pulito l'impianto 
A/C

Trattiene allergeni e polveri 
sottili (PM10)

Elimina i cattivi odori



UNA GAMMA COMPLETA

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Europa, 26
46047 Porto Mantovano (MN) - Italy
T +39 0376 386811 - F +39 0376 386812
ammin@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

DIREZIONE E UFFICI TECNICO/COMMERCIALI
Via dell’Industria, 4
37060 Nogarole Rocca (VR) - Italy
T +39 045 6339911 - F +39 045 6395011
commerc@it.ufifilters.com - www.ufifilters.com

SOFIMA FILTER, CHOSEN BY THE BEST.

Per ulteriori informazioni consultare il catalogo online: 
www.sofima-aftermarket.com/catalogue

LA GAMMA ABITACOLO SOFIMA FILTER È IN CONTINUA CRESCITA.
AD OGGI CONTA PIÙ DI 670 REFERENZE, DI CUI OLTRE 300 
ANTIPOLLINE, PIÙ DI 180 AI CARBONI ATTIVI.

Sofima Filter consiglia di sostituire il filtro abitacolo ogni 15.000 km oppure ogni 12 mesi. 
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