DONALDSON FORNISCE

Una fonte unica per
la Filtrazione Agricola

Filtri che lavorano tanto duramente
quanto te

La filtrazione ad alte prestazioni
è la migliore manutenzione preventiva esistente per
le macchine a lavoro intensivo dell'industria agricola.
Il tempo di inoperatività significa perdite di ricavi. Per mantenere le tue macchine in servizio hai bisogno di filtri
che assicurino prestazioni superiori – e un fornitore affidabile in grado di offrire copertura completa per tutta
la tua flotta.
Con la protezione Donaldson, motori e macchine funzionano più a lungo fra i cambi di filtro e tu risparmi su tempo
di inoperatività e riparazioni.
Affidati a Donaldson se vuoi massimizzare il tempo di operatività.
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Soluzioni di filtrazione innovative per motori,
macchine e per le persone che li gestiscono.

Donaldson fornisce
Tecnologia leader del settore –
qualità dei prodotti senza compromessi

Forniamo filtri per qualsiasi cosa
dotata di un motore o di
un impianto idraulico:
Trattori

Qualità OE – Donaldson è la prima scelta dei
produttori di macchine di tutto il mondo

Spruzzatori

Ampia copertura di prodotti – filtri aria,
lubrificante, carburante, refrigerante, filtri
e sistemi idraulici, nonché sistemi per lo scarico,
accessori e altro ancora

Attrezzature combinate

Disponibilità dei prodotti costante –
i filtri giusti, quando ne hai bisogno
Servizio clienti completo – supporto tecnico e reparto vendite con personale esperto e competente
Distribuzione che fa la differenza –
supporto tempestivo da partner eccezionali con
profonda conoscenza delle macchine agricole
Garanzia – copertura leader del settore
Supporto sul campo esteso – puoi sempre
contare su un rappresentante Donaldson nelle
vicinanze pronto a fornire assistenza

Mietitrici
Skid-Steer
Movimentatori
... e molto altro ancora

Prodotti di filtrazione
per Applicazioni Agricole
Donaldson ha la gamma più completa di soluzioni di filtrazione per la gamma agricola. Esclusivi prodotti
di filtrazione per filtrare grandi volumi di carburante prima dell'immissione nella macchina; depuratori
aria e prodotti per lo scarico allo stato dell'arte che riducono i livelli di emissione.
Donaldson vanta più di 100 anni d'esperienza nel campo della filtrazione.

Filtrazione di lubrificante, carburante e refrigerante
I filtri Donaldson lavorano duramente per rimuovere contaminanti nocivi dai liquidi dei tuoi
motori. Migliorano la vita utile e le prestazioni di motori e macchine e proteggono l'ambiente.
Quando ti affidi a Donaldson per le tue esigenze di filtrazione di liquidi, ottieni prodotti qualitativi
e anche valore aggiunto, poiché hai la certezza di usare un marchio stimato dai produttori OEM.

Filtri lubrificante

Filtri carburante

Filtri refrigerante

I filtri lubrificante Donaldson catturano i contaminanti dannosi
per il motore.

I filtri Donaldson aiutano a prevenire l'usura prematura delle
pompe e i danni agli iniettori.
Assicurano una filtrazione del
carburante migliore.

I filtri refrigerante Donaldson
rimuovono i contaminanti e
mantengono l'equilibrio nell'impianto di raffreddamento.

Filtrazione idraulica
Prestazioni a qualsiasi pressione. Proteggi i costosi componenti idraulici con la linea
completa Donaldson di filtri idraulici spin-on, di tipo a cartuccia e montati in serbatoio.

Bassa pressione

Media pressione

Tipo a cartuccia

sono disponibili configurazioni in linea e con montaggio in
serbatoio per valori di pressione operativa fino a 350 psi.

I filtri Donaldson Duramax® hanno fissato lo standard industriale per le pressioni operative di
fino a 2.000 psi.

Grazie alla tecnologia del mezzo filtrante Donaldson SynteqTM
, i filtri DT aiutano a prolungare
la vita utile delle macchine heavy-duty.

Prodotti di filtrazione
per Applicazioni Agricole
Donaldson ha la gamma più completa di soluzioni di filtrazione per la gamma agricola. Esclusivi prodotti
di filtrazione per filtrare grandi volumi di carburante prima dell'immissione nella macchina; depuratori
aria e prodotti per lo scarico allo stato dell'arte che riducono i livelli di emissione.
Donaldson vanta più di 100 anni d'esperienza nel campo della filtrazione.

Filtrazione aria
I motori ad alte prestazioni odierni e gli standard per le emissioni più severi richiedono
impianti di aspirazione aria di capacità maggiore.

Depuratori aria

Pre-depuratori

Filtri sostitutivi

I depuratori aria Donaldson contengono mezzo filtrante specificamente formulato per catturare
meglio polvere e fuliggine contenute nell'aria in entrata al motore.

I pre-depuratori Donaldson intercettano le particelle più grandi e prolungano la vita utile dei
tuoi filtri aria. TopSpin HD è specificamente progettato per le
condizioni gravose tipiche dei
segmenti Costruzioni e Miniera.

I filtri sostitutivi Donaldson sono
un concentrato delle nostre innovative tecnologie di filtrazione
e assicurano protezione superiore alle macchine fuoristrada heavy-duty.

Accessori per una migliore filtrazione
Riduci i costi e intervalli di manutenzione grazie alla nostra gamma di accessori per la filtrazione
olio idraulico, filtrazione aria motore, filtrazione olio e gasolio.

T.R.A.P. ™ Breather Technology
I tappi sfiato Donaldson sono l’unico prodotto in grado di rimuovere l’umidità dall’aria entrante nel serbatoio ed espellerla nell’atmosfera quando l’aria esce.
La capacità di assorbimento umidità si auto-rigenera durante le condizioni di normale utilizzo!

TopSpin™ Pre-Cleaning Technology
I pre filtri aria TopSpin™ HD separano e rimuovono
fino all’80% di materiale contaminante prima che
possa raggiungere il filtro aria motore.

Filtri Donaldson Blue®
Riduci i costi e massimizza il tempo di operatività
delle macchine
Il non plus ultra delle soluzioni di filtrazione per motori heavy-duty. Si chiamano Donaldson Blue®.

Filtrazione aria e dei liquidi
del motore

Abbiamo alzato l'asticella per quanto concerne
le prestazioni dei filtri. Donaldson Blue® offre il
non plus ultra della protezione per il tuo motore.

Clean Fuel & Lubricant Solutions™
Non farti fermare da sporco, problemi chimici o acqua nel carburante. Con gasolio pulito puoi
OTTENERE IL MASSIMO. Leggi di più su mycleandiesel.com.

Filtri che lavorano tanto duramente
quanto te
Affidati a Donaldson per una produttività e protezione
dei motori imbattibile negli impegnativi ambienti agricoli

Protetto da tecnologie comprovate
Donaldson per validi motivi
Da più di 100 anni, Donaldson risolve le complesse esigenze di filtrazione dei clienti. Oggi siamo uno dei più
grandi fornitori di esclusive tecnologie di filtrazione e di filtri e parti di alta qualità.
Donaldson continua a innovare le proprie tecnologie e processi di filtrazione per fornire ai clienti le soluzioni
di cui hanno bisogno.

Esplora tutte le nostre tecnologie su www.donaldson.com

Tecnologia aria motore
Tecnologia comprovata Donaldson – oltre 40 MILIONI di volte
Da oltre 20 anni in campo e inventata da Donaldson, la tecnologia PowerCore ha fissato il nuovo standard per una filtrazione aria del motore efficiente
ed efficace. Progettata per condizioni estreme, è riconosciuta come una delle soluzioni di filtrazione aria del motore più affidabili al mondo.

Mezzo filtrante blu originale Donaldson
Con un diametro inferiore al micron e spazi interfibra
sottili, le nanofibre Ultra-Web catturano più contaminanti sulla superficie del mezzo filtrante e assicurano una minore restrizione del flusso.

Tecnologia idraulica e dei liquidi del motore
Filtri idraulici per media pressione dello "Standard Arancione".
I filtri spin-on Duramax® offrono il doppio della capacità dei filtri della concorrenza. Sono dotati di testa in alluminio pressofuso resistente e durevole
e di un'esclusiva tenuta radiale a o-ring che elimina le perdite.

Sistema di separazione acqua del filtro
carburante Donaldson Twist&Drain
Copertura per più di 400 applicazioni con veicoli stradali e fuoristrada. Donaldson fornisce filtrazione carburante affidabile che protegge i componenti del
motore e prolunga la vita utile delle macchine.

Tecnologia del mezzo filtrante Synteq XP™
Assicura una rimozione dei contaminanti migliore e
una trattenuta superiore degli stessi nelle applicazioni idrauliche e dei liquidi del motore.

Trovare il tuo filtro Donaldson online non è
mai stato più facile.
SCOPRI
Stai cercando il filtro giusto? Visita il sito
web Donaldson.com. I nostri filtri durano a
lungo e offrono qualità e prestazioni sulle
quali puoi sempre fare affidamento.

donaldson.com

DECIDI
Sei un partner Donaldson?
Ordina i tuoi filtri Donaldson online.
Sei un proprietario di macchine e ti
servono filtri e ricambi per la tua flotta?
Aggiungi i filtri che ti servono alla lista di
acquisto e richiedi un preventivo da
uno dei nostri partner.

shop.donaldson.com

COLLEGATI
Resta aggiornato su
linkedin.com/company/donaldson/

Guarda i nostri video
e tutorial di formazione su
youtube.com/user/
donaldsonfilters
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