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Storia dell’azienda
La Supercar Filtri srl nasce nel febbraio del
1987 dall’esperienza acquisita nel campo
della produzione dei filtri aria per autoveicoli.
Tale esperienza, combinata alle risorse
tecnologiche su cui la Supercar ha investito,
hanno portato all’ampliamento della gamma
di prodotti che comprendo filtrazione aria,
abitacolo, carburante, olio ecologico, gas ed
industriale. I materiali utilizzati per i filtri sono i
migliori sul mercato e i prodotti rispondo agli
standard qualitativi più elevati. La Supercar

Sicurezza per la tua auto

Filtri è produttore e distributore del marchio
FSF - Fluidynamics System Filter®

FS F

iltter®
Fluidynamics System Fil

· filtri aria
· filtri abitacolo

Supercar Filtri srl
Via Portaromana 1
84015 Nocera Superiore
Tel/Fax: (+39) 0815141466
info@supercarfiltri.it
www.supercarfiltri.it

· filtri olio
· filtri carburante
· filtri gas
· filtri industriali
· kit filtri

Tecnologia al servizio dell’auto
Q U A L I TÀ D E I M A TE R I A L I P E R TU T T A L A N O S T R A G A M M A F I L TR I

ARIA

CARBURANTE

Il filtro dell'aria è un dispositivo atto a

Il filtro carburante si differenzia in filtro benzina e

depurare l'aria dalle particelle solide in

filtro gasolio. Entrambi servono a filtrare le impurità

sospensione, come le polveri e quindi a

contenute nel carburante, a protegge il sistema

MACCHINARI
La Supercar Filtri è dotata di una

carburante e gli iniettori del motore assicurando la

proteggere gli iniettore evitando così perdita di

vasta gamma di macchinari che

performance dell’auto ed un’ottima longevità.

potenza ed aumento dei consumi.

permettono di supplire tutte le fasi del
processo di lavorazione del filtro.

Consigliamo di sostituire il filtro almeno 1 volta

Consigliamo di sostituire il filtro almeno 1 volta

all’anno.

all’anno.

Sistemi filtranti per
tutte le esigenze
della tua auto

AMPIA ED AFFIDABILE GAMMA DI FILTRI
P E R S V A R I A TE A P P L I C A Z I O N I
STABILIMENTO
Lo stabilimento Supercar Filtri è
distribuito su circa 700 mq destinati

FILTRI OLIO

CABINA

Il filtro olio svolge un compito fondamentale nella

Il compito del filtro cabina è di trattenere le

confezionamento

protezione del motore dell’auto. La nostra

particelle più fini (polveri e pollini) nel vello del

100 mq sono destinati agli uffici

gamma di filtri olio - olio ecologici, l’alta qualità

filtro. In secondo luogo, ci sono filtri speciali con

amministrativi e tecnici

alla produzione e altri 1000 metri
destinati

e

un ulteriore superficie

l’accuratezza nell’assemblaggio dei nostri filtri

chimicamente attiva del

sono garanzia di qualità e di durata del motore

filtro di carbone attivo,

della tua auto.

dove il funzionamento di

dei

materiali

usati

nella

costruzione

alla

fase
ed

di

imballaggio.

un finissimo filtro viene
Consigliamo di sostituire il filtro almeno una volta

ancora più rafforzato e

all’anno

rende quasi pura l'aria

Disponiamo di un ampio magazzino

all'interno dell'abitacolo.

per lo stoccaggio sia del materiale

I nosri filtri preservano la

per la produzione che dei prodotti

SERVIZI DI ASSISTENZA
Il nostro servizio di assistenza provvederà a risolvere

salute del guidatore e dei
passeggeri.

finiti. Lo stock dei prodotti finiti si
attesta costantemente sui 150.000
filtri per avere sempre un’ampia

qualsiasi problematica possa manifestarsi attraverso

Consigliamo di sostituire il

i nostri uffici amministrativi e tecnici.

filtro almeno una

all’anno

STOCK

volta

disponibilità per rispondere alle
esigenze della clientela.

