Benvenuti in B Filtri srl
Welcome to B Filtri srl
Siamo la soluzione che cercavi per
acquistare filtri per verniciatura e
trattamento aria di alta qualità.

We are the solution you were looking
for buy high quality painting and air
treatment filters.

Dal 1981 B Filtri srl si occupa di filtrazione e
depolverazione industriale.

Since 1981 B Filtri srl deal with filtration and
industrial dedusting.

Nel corso degli anni ha raggiunto degli ottimi
standard qualitativi e grazie alla propria produzione
riesce a mantenere prezzi competitivi

In the flow of the years achieved excellent quality
standard and thanks to own production is able to
keep prices competitive.

Partendo da ogni singola materia prima (fondelli,
colle, poliuretano, media filtrante, guarnizioni, reti e
bandelle) possiamo offrire soluzioni personalizzate
ad alto standard qualitativo per le Vostre esigenze
di filtrazione
e
depurazione
dell'aria.

Starting from each single raw material (end caps,
glue, polyurethane, filter media, gasket, nets and
strips) we can offer personalized solutions of highquality standard for your filtrations and air
purification requirements.

I nostri prodotti sono frutto di un'esperienza
pluriennale nel settore della filtrazione, di un'attività
costante di ricerca, di severi collaudi e si
caratterizzano per un’elevata qualità con dei prezzi
molto competitivi.
La nostra gamma produttiva ad elevato contenuto
tecnologico è stata impiegata con successo
per filtrare polveri provenienti da numerosi
processi industriali, quali:

Our products are the result of a multi-year
experience in the filtration branch, of a steady
activity of research and of strict tests and they
stand out for a high-quality with very competitive
prices.
Our production range of high technological content
has been used with success to filter dusts coming
from copious industrial process, like:



Sabbiatura – Granigliatura



Sandblasting – Shotblasting



Verniciatura



Painting



Taglio laser / Plasma / ossitaglio



Laser cut / Plasma / Oxyfuel



Fumi Saldatura



Smokes welding



Sbavatura e Molatura



Deburring and Grinding



Lavorazione legno



Making timber



Farmaceutica e Chimica



Pharmaceutical and Chemical



Plastica



Plastic



Alimentare



Food



Sfiato silos



Silos vent



Taglio e lavorazione rocce e ceramica





Trasporto pneumatico (toner, talco,
estintori etc.)

Cut and processing of rocks and
ceramic



Pneumatic transport (toner, talc, fire
extinguished etc.)

B. FILTRI S.R.L.
Via Gazzo, 39 27029 Vigevano (PV) Italia - Tel +39(0)381.326906, Fax +39(0)381326830 - info@bfiltri.it - www.bfiltri.it
P IVA 00814510962 – C.F. 06061970155 - Cap. Soc. € 32.400,00 i.v. - pec: bfiltrisrl@postacertificata.com

Benvenuti in B Filtri srl
Welcome to B Filtri srl
Depolveratori / Filtri completi / Impianti

Deduster / Complete Filters / Plants
From over 40 years we distribute
and represent the group MAHLE
(Filtration Group)

Da oltre 40 anni distribuiamo e
rappresentiamo il gruppo MAHLE
(Filtration Group)

Thanks to the partnership with the
biggest Italian constructor we can
offer you, on our project, filters and
complete plants for dust abatement
and industrial filtration.

Grazie alla collaborazione con i più
grossi costruttori italiani possiamo
offrirvi, su nostro progetto, filtri e
impianti completi per
l’abbattimento polveri e la
filtrazione industriale.
il nostro organico comprende
ingegneri di processo, tecnici,
operai meccanici e montatori
specializzati in maniera da porre il cliente, a partire
dalla fase preventiva fino ad arrivare alla fase di
installazione e collaudo dell’impianto, di fronte ad
un unico interlocutore.

Our team consist of process
engineer, technician, mechanical
workers and specialized assemblers,
in such a way as to place the
customer from the preventive phase
up to the installation and testing phase of the plant
in front of a single interlocutor.

Filter cartridges
(totally made in our Italian
factory)

Cartucce filtranti
(costruite completamente nel
nostro stabilimento in Italia)
Le cartucce filtranti per
depolverazione sono elementi specifici
per impianti di abbattimento polveri e
sono particolarmente adatte per la
separazione e il recupero di polveri
secche.
La filtrazione avviene dall’esterno verso l’interno
della superficie filtrante e il distacco delle polveri
dalla cartuccia avviene tramite un getto di aria
compressa in contro lavaggio o tramite un
dispositivo di pulizia rotante che agisce dall’interno
verso l’esterno.

Filter cartridges for dedusting are
specific elements for dust abatement
plants and are particularly suitable for
the separation and recovery of dry
dust.
The filtration takes place from the
outside towards the inside of the
filtering surface and the dust is released from the
cartridge by a jet of compressed air in backwash or
by a rotating cleaning device that acts from the
inside towards the outside.

FILTER MEDIA AND TREATMENT
The dedusting cartridges can be
made with different filter media to
which special specific treatments
are applied to make them suitable
for as many applications as possible.

MEDIA FILTRANTI E TRATTAMENTI
Le cartucce per depolverazione
possono essere eseguite con diversi
tipi di media filtrante ai quali si
applicano trattamenti specifici speciali
per renderli idonei al maggior numero
possibile di applicazioni.
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Tutti i tipi di filtri hanno diverse
funzioni:

All type of filters have
different function:

Unità di trattenimento aria
Aspirazione di nebbie oleose
Diffusione aria nelle cabine di
verniciatura
Condizionamento civile ed
industriale
Ventilconvettori

• Air holding units







• Extraction of oily mists
• Air diffusion in painting booths
• Civil and industrial air conditioning
• Fan coils

Prefiltrazione
Prefiltration
- Rotoli e pannelli sintetici o in fibra di
vetro
- Rotoli e pannelli cielo cabina
- Filtro inerziale ANDREAE
- Rotoli Filtro Columbus
- Celle piane e ondulate
- Celle metalliche piane e ondulate
- Celle ondulate con telaio cartone
- Celle speciali

- Synthetic or fibreglass rolls and panels
- Rolls and panels sky cabin
- Inertial filter ANDREAE
- Columbus Rolls Filter
- Flat and wavy cells
- Flat and corrugated metal cells
- Corrugated cells with cardboard frame
- Special cells

Filtri a media ed alta efficienza
- Filtri a tasche in fibra sintetica e fibra di
vetro
- Filtri a tasche rigide
- Pannelli filtranti minipieghe

Medium and high efficiency filters
- Filters with pocket in synthetic fibre
and fiberglass
- Filters with rigid pockets
- Mini folds filter panels

Cartucce e Maniche filtranti

Cartridges and Filter Sleeves

Filtri assoluti per flussi
turbolenti

Absolute filters for turbulent
flows

Filtri assoluti per flussi
unidirezionali

Absolute filters for
unidirectional flows
Activated carbon filters
- Activated carbon
- Activated carbon cells
- Activated carbon cartridges
- Hard pocket with activated
carbon

Filtri a carboni attivi
- Carboni attivi
- Celle a carbone attivo
- Cartucce a carbone attivo
- Tasca rigida a carbone attivo
Telai e contenitori a canale

Trays and channel containers
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Perché lavorare con noi?

Why to work with us?

B Filtri srl è in grado di soddisfare le richieste del

B Filtri srl is able to satisfy the customer’s

cliente fornendo risposte tecniche e commerciali

requests by providing technical and commercial
answers for every need.

per ogni esigenza.
- Cortesia

- Kindness

- Versatilità

- Versatility

- Competenza

- Expertise
- Quality

- Qualità

- Convenience

- Convenienza

Il know-how costruito in oltre 40 anni di
attività è il punto di partenza per offrire ai
clienti un prodotto dalle ottime performance in
termini di durata: la confezione dei filtri è
totalmente realizzata in Italia e il processo
produttivo è costantemente monitorato per
garantire uno standard qualitativo di altissimo
livello a costi contenuti.

Contattateci senza nessun impegno e Vi daremo
tutte le informazioni e consulenze idonee per la
Vostra applicazione

The know-how built in over 40 years of
activity is the starting point to offer customers
a product with excellent performance in terms
of durability: the packaging of the filters is
totally made in Italy and the production
process is constantly monitored to ensure a
high-quality standard at low costs.

You can contact us without any obligation and we
can give you all the information and advice
suitable for your application

O più semplicemente potete chiederci un
preventivo via email: commerciale@bfiltri.it

Or simply ask us for a quote by email:
commerciale@bfiltri.it
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