
Filtri per applicazioni agricole ed industriali

Filtri aria a bagno d’olio e a secco

Filtri olio idraulici

Filtri aria per vuoto e compressori



La nostra storia inizia nei primi anni ’60. Il cammino percorso è stato lungo e proficuo ed ora produciamo in uno 
stabilimento bello e moderno. Nel panorama industriale italiano, siamo consapevoli di rappresentare una realtà 
medio-piccola, anzi ne siamo fieri perché non vogliamo perdere, a livello di mentalità, le caratteristiche che 
questa dimensione ci consente: rapidità, flessibilità, ed interesse anche per le piccole serie speciali. L’ampiezza 
della nostra gamma n’è la riprova. 

Lo stabilimento FBN, di recente costruzione, occupa una superficie complessiva di 10.000 m2 di cui 6.000 
m2 coperti. Al suo interno progettiamo, produciamo e commercializziamo filtri per applicazioni agricole, 
industriali ed oleodinamiche.
Oltre 40 anni di esperienza specifica ci consentono di offrirvi un servizio altamente qualificato: il nostro 
ufficio tecnico è, infatti, in grado di elaborare soluzioni personalizzate sulle basi delle vostre esigenze. Dalla 
progettazione alla consegna, attraverso tutte le fasi del ciclo produttivo, FBN lavora per la totale soddisfazione 
del cliente.



Filtri per applicazioni agricole ed industriali

Cartucce per acqua in acciaio inox
Filtri in plastica per acqua e detergenti 
Filtri per applicazioni speciali (gas, solventi, vernici, liquidi corrosivi etc.) 

Filtri acqua e speciali

Filtri aria, olio, carburante per macchine 
da giardinaggio e piccoli motori industriali

Filtri per piccoli motori

In carta
A carboni attivi 
Speciali a disegno

Filtri aria a pannello

Cartucce primarie 
Cartucce di sicurezza 
Cartucce speciali a disegno

Cartucce aria

Avvitabili; ad immersione
Gruppi filtrazione completi
In plastica; Speciali a disegno

Filtri carburante

Avvitabili; ad immersione; Idraulici; 
In linea; Speciali a disegno

Filtri olio



Filtri aria a bagno d’olio e a secco

Disponibili con diverse tipologie di attacco (con tubo, flangiati, filettati, etc.) 
e di aspirazione (verticale, laterale) con o senza cappellotto e prefiltro

Filtri aria a bagno d’olio

Con valvola di scarico polvere 
Con coperchio raccoglipolvere 
Speciali a disegno

Filtri aria a secco

In metallo
In plastica
Speciali a disegno

Filtri aria marini

Cappellotti parapioggia
Prefiltri a ciclone e vaschette raccoglipolvere

Masse filtranti ; Collari di fissaggio ; Indicatori di intasamento

Accessori e ricambi per filtri aria a bagno d’olio e a secco 



Filtri olio idraulici

Indicatori di livello (interasse mm. 76, 127, 254 con o senza termometro) ; 
Indicatori di intasamento (visivi o elettrici); 
Tappi di riempimento con filtro aria incorporato (fissaggio mediante viti, a 
saldare o filettati, fornibili anche con chiave di chiusura o valvola 
pressurizzata) ; 
Barilotti/serbatoi di compensazione in acciaio

Accessori 

Filtri spin-on per montaggio in linea, aspirazione e ritorno, disponibili 
con attacchi 3⁄4” - 1”1/4 - 1”1/2 (bsp-npt) e flange sae 3000. 
Portate da 13 a 380 l/min; Filtri in linea in aspirazione per circuiti a bassa 
pressione ; 
Elementi filtranti in: carta, metallo o microfibra

Filtri spin-on e filtri in linea 

Filtri completi per montaggio sulla linea di ritorno disponibili 
con attacchi da 1⁄2” a 2” e portate da 15 a 550 l/min
Elementi filtranti in: carta, metallo o microfibra

Filtri sul ritorno 

Cartucce filtranti in aspirazione disponibili con diverse tipologie di attacco 
filettato maschio o femmina (da 1⁄4” a 3”) e portate da 5 a 400 l/min., 
fornibili con o senza tubi di aspirazione; 
Si eseguono filtri speciali a disegno; 
Elementi filtranti in: carta o metallo

Filtri in aspirazione 

Cartucce filtranti in microfibra di vetro disponibili con diversi gradi di filtrazione, 
intercambiabili con i maggiori costruttori mondiali. Si eseguono filtri speciali a disegno 

Cartucce filtranti intercambiabili 



Filtri aria per vuoto e compressori

Fornibili con diverse tipologie di attacco (da 3/8” a 4” maschio o femmina) e portate da 25 a 540 m3/h  
Elementi filtranti in: carta, poliestere o acciaio inox

Filtri aria a secco per pompe per vuoto 

Fornibili con diverse tipologie di attacco (filettati da 1⁄4” a 4” o a fascetta 
d.i. da 20 mm a 140 mm) e portate da 10 a 2300 m3/h
Elementi filtranti in: carta, poliestere o acciaio inox

Filtri in aspirazione a secco Silenziatori fonoassorbenti 

Filtri aria a bagno d’olio per vuoto con attacchi filettati femmina da 1⁄2” a 2” 
 Filtri aria in aspirazione con varie tipologie di attacco (filettati o a fascetta) fornibili con diversi elementi filtranti o a disegno in base alle specifiche del cliente 

Filtri aria a bagno d’olio e filtri aspirazione per compressori e pompe per vuoto 

Fornibili con attacco filettato singolo o doppio (da 1⁄2” a 4”) 
Si eseguono silenziatori con attacchi, dimensioni o caratteristiche 
di resistenza speciali in base alle specifiche del cliente




