
A salvaguardia del motore:
filtri Bosch per auto e veicoli 
commerciali
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Filtri carburante
Compito: proteggere il sistema  
di iniezione e il motore da particelle 
estranee, acqua e altri residui 
di carburante.

Filtri olio
Compito: proteggere il motore  
da particelle estranee, quali ruggine 
o metallo, presenti nell’olio.

Bosch: un partner affidabile
nel mondo dei filtri

Per nove volte consecutive, i lettori della rivista 
automobilistica tedesca “Auto, Motor und Sport” hanno votato 
Bosch come il miglior marchio nella categoria filtrazione.

Clienti soddisfatti, poco sforzo richiesto per lo stoccaggio e l’ordinazione,  
uso coerente delle più recenti tecnologie - numerosi sono gli USP,  
ovvero le argomentazioni di vendita, dei filtri Bosch: 

 f Sicurezza grazie all’elevata qualità di prodotto
 f Gamma completa comprendente più di 2.000 filtri
 f Copertura del mercato del 95%
 f Gamma di prodotti aggiornata con oltre 200 nuove aggiunte ogni anno
 f Elevata disponibilità di prodotti, in più di 100 paesi in tutto il mondo 
 f Partner strategico per il futuro grazie a corsi di formazione e seminari 
 f Marchio rinomato, sinonimo di fiducia per i suoi clienti
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Filtri aria
Compito: proteggere il motore contro  
le particelle di sporco nell’aria aspirata.
 

I Filtri per abitacolo
Compito: proteggere gli occupanti  
del veicolo da pollini, sostanze 
inquinanti, polvere e proteggere  
il sistema condizionamento dell’aria.  
Un filtro a carboni attivi può anche 
fornire protezione supplementare 
contro i gas maleodoranti e nocivi.
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Filtro carburante
Compito: proteggere il sistema  
di iniezione ed il motore da particelle 
estranee, acqua e altri residui  
nel carburante.

Filtro olio
Compito: proteggere il motore  
da inquinanti, come ruggine  
o particelle metalliche, presenti 
nell’olio. 

Il filtro ideale per ogni veicolo: è molto importante non scendere a compromessi quando 
si tratta di veicoli commerciali. Ecco perché Bosch fornisce l’intero programma per tutti 
gli attuali tipi di motore e di veicoli commerciali. 

Filtro DENOX
Compito: proteggere  
i componenti del convertitore 
catalitico SCR da contaminazioni 
- requisito per il corretto 
dosaggio AdBlue. 

La qualità che i professionisti si aspettano:
filtri Bosch per i veicoli commerciali
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Filtro aria
Compito: proteggere  
il motore contro le particelle  
di sporco nell’aria di aspirazione.

I Filtri per abitacolo
Compito: proteggere i passeggeri 
contro polline, polvere e sostanze 
inquinanti. Proteggere il sistema  
di condizionamento d’aria.  
Protezione aggiuntiva contro i gas 
nocivi e maleodoranti, con filtri  
a carboni attivi. 

Filtri speciali
Filtri speciali per compiti 
speciali - dalla cartuccia dei filtri 
essicatori d’aria e del liquido di 
raffreddamento, ai filtri per fluidi 
idraulici e separatori d’olio.
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Il circolo della qualità dei filtri Bosch
Buone ragioni per fare affidamento sui filtri Bosch

I Filtri Bosch proteggono ciò che è costoso da sostituire - per questo motivo non esiste alcun compromesso 
durante la loro produzione. Ogni filtro Bosch dispone di materiali di alta qualità, lavorazione all’avanguardia 
e know-how tecnico.

“Preferirei perdere soldi anziché la fiducia  
del cliente” Ancora oggi, queste parole di Robert 
Bosch sono la linea guida per lo sviluppo  
e la produzione di prodotti Bosch.  
Questo è altrettanto vero per i filtri Bosch - la loro 
qualità è ciò che determina come i componenti 
importanti di un veicolo sono protetti.  
La “Qualità” è la linea guida di tutti i processi che 
un qualsiasi filtro deve passare prima di poter 
essere montato su un veicolo.

“Ho sempre agito secondo il principio  
che avrei preferito perdere soldi anziché 
fiducia. L’integrità delle mie promesse,  
il credere nel valore dei miei prodotti  
e la mia parola d’onore hanno sempre avuto 
la priorità più alta rispetto ad un profitto 
transitorio.”

Robert Bosch, 1918

Qualità che protegge il motore
Metodi di produzione elaborati, lavorazione accurata 
e precisa, materiali di alta qualità - per più di 80 anni, 
queste sono state le caratteristiche della qualità di base 
per la produzione dei filtri Bosch.  
In aggiunta ai controlli sul 100% dei filtri lungo la linea 
di produzione, sono svolti anche test rigorosi durante 
la produzione in serie. Solo se un filtro ha superato 
tutti i processi tecnici per il rilascio, può essere reso 
disponibile per la vendita.
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Il circolo della qualità dei filtri Bosch
Buone ragioni per fare affidamento sui filtri Bosch

Nuova confezione per i filtri Bosch
 f Pratica: facile da maneggiare e immagazzinare
 f Robusta e resistente: protezione perfetta contro  

i danni da trasporto

 f Informazioni sul prodotto in 12 lingue  
(a seconda delle dimensioni di imballo)

 f Sviluppo: il Team di progettazione si attiene  
ad una procedura elaborata con fasi ben 
definite quando sviluppa un nuovo filtro;

 f Produzione: materiali di alta qualità, lavorazione 
accurata e precisa e controlli ben definiti 
garantiscono l’elevata qualità dei filtri Bosch;

 f Rilascio: solo se il product manager valuta  
che il filtro soddisfa i requisiti tecnici definiti  
nel processo di rilascio, i nuovi filtri Bosch  
sono resi disponibili per la vendita;

 f Ispezione Merci: ogni consegna è sottoposta  
a test casuali-campione prima di essere 
immagazzinata;

 f Osservazione sul campo: eventuali non 
conformità sono considerate come base per 
imparare dagli errori e ottimizzare la produzione 
in serie.

5 passi per la qualità. Ogni filtro Bosch è sottoposto ad un 
processo in 5 fasi, prima di essere immesso sul mercato:

Qualità  
dei filtri  
Bosch

Sviluppo

Monitoraggio

Rilascio

Produzione

Controlli
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Filtri benzina

Veicoli con motore a carburatore:  
qualità tradizionale Bosch
I filtri carburante utilizzati per i motori con carburatore 
proteggono il sistema contro le contaminazioni ed 
evitano problemi di avviamento e funzionamento ruvido 
del motore.

Filtri carburante Jetronic:
affidabilità per i moderni sistemi di iniezione
Il filtro del carburante è un componente fondamentale 
nei sistemi di iniezione elettronica. I filtri carburante 
Jetronic Bosch trattengono le impurità, anche  
le più minute, ottimizzando così il funzionamento  
e prolungando la durata del sistema.

Filtri diesel

Per i sistemi convenzionali:
tecnologia dallo specialista dei sistemi diesel 
I filtri diesel sono utilizzati per eliminare sostanze 
estranee e separare l’acqua contenuta nel carburante 
diesel. I filtri Bosch combinano queste due funzioni  
in maniera ideale.

Per i sistemi common rail:
progettato per soddisfare i più alti standard
Bosch può fornire idee economiche ed innovative  
per le tecnologie common rail.  
I filtri Bosch sono ideali per le alte pressioni di iniezione  
e le ridotte tolleranze che si incontrano nella tecnologia  
di precisione common rail.

Cambiare il filtro gasolio regolarmente secondo 
le specifiche del costruttore! 
Conseguenze del filtro sporco:

 f Perdita di potenza del motore, fino al fermo del motore
 f Riduzione o interruzione della fornitura di combustibile
 f Riduzione dell’uscita della pompa carburante,  

fino al punto di corto circuito
 f Maggiore usura
 f Sui veicoli diesel: corrosione interna dei componenti  

del motore

Filtri carburante Bosch:
dallo specialista dei sistemi di iniezione 

Compito del filtro carburante
 f Proteggere il sistema di iniezione ed i componenti 

del motore da sostanze estranee, come polvere  
e altri residui nel carburante

 f I filtri diesel proteggono anche contro l’acqua 
presente nel carburante

I vantaggi dei filtri carburante Bosch
 f Protezione del sistema di iniezione grazie 

all’elevato tasso di separazione delle particelle 
 f Ottime prestazioni del motore grazie  

alla grande superficie filtrante ed a basse 
perdite di carico

 f Alloggiamento robusto
 f Lunga durata e servizio affidabile grazie  

allo speciale rivestimento del mezzo filtrante
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1 Schlauchanschluss
2 Wasserablass
3 Filterdeckel
4 Doppelbördelung
5 mehrlagiges Filtermedium
6 Wassersensor
7 Wasserablassrohr
8 Elektrischer Anschluss Wassersensor

A Zufluss verschmutzter Diesel
B Filtrierung des Diesels
C Sauberer Diesel zum Motor
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Cruciale per i veicoli commerciali:  
filtri Diesel con separatori d’acqua
A causa dell’elevato flusso, i separatori d’acqua  
sono spesso già presenti sui veicoli commerciali  
con funzione di pre-filtraggio per l’acqua  
e le particelle grossolane.  
Il filtro gasolio effettivo esegue quindi il compito 
di filtrare finemente il carburante

Schema e funzionamento di filtri in linea diesel
1 Tubo di collegamento
2 Scarico acqua
3 Coperchio del filtro
4 Doppia bordatura
5 Materiale filtrante multistrato
6 Camera di accumulo acqua
7 Sensore acqua
8 Tubo di scarico dell’acqua
9 Connettore elettrico per sensore acqua

A Afflusso di gasolio contaminato
B Sporcizia e acqua filtrate dal gasolio 
C Il diesel pulito è condotto al motore

Schema e funzionamento di filtri benzina
1 Coperchio del filtro
2 Piastra di supporto
3 Bordo internamente saldato
4 Anello di tenuta
5 Mezzo filtrante
6 Alloggiamento del filtro resistente alla pressione

A Afflusso di benzina contaminata
B Filtrazione della benzina
C La benzina pulita è condotta al motore
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Filtri olio Bosch:
per ottenere prestazioni ottimali dal motore 

Funzione dell’olio
 f Minimizzazione dell’usura e dell’attrito
 f Dissipazione del calore
 f Sigillatura di precisione e protezione contro  

la corrosione

Compito del filtro dell’olio
 f Proteggere il motore contro le impurità nell’olio 

come polvere, particelle metalliche, residui  
di combustione o particelle di fuliggine

Sostituire i filtri dell’olio regolarmente secondo  
le specifiche del costruttore del veicolo!
Conseguenze del filtro sporco:

 f Usura prematura del motore, fino al punto  
di danneggiare il motore

 f Potenza del motore ridotta
 f Aumento del consumo di olio
 f Perdite di olio
 f Inquinamento provocato da perdite di olio

Traffico urbano significa stress per l’olio
Su tragitti brevi e nel traffico stop-and-go, l’olio  
ed i filtri dell’olio devono essere sostituiti più spesso 
rispetto agli intervalli di sostituzione indicati dal 
costruttore del veicolo, dato che i frequenti avviamenti 
a freddo portano a più condensa e carburante  
in eccesso nella miscela di combustione.  
Ciò significa che...

 f ...idrocarburi incombusti e condensa nell’olio 
portano ad invecchiamento precoce dell’olio.

 f ...a temperature elevate del motore, questi 
componenti evaporano nel circuito dell’olio, 
riducendo ulteriormente la qualità lubrificazione. 

I vantaggi dei filtri olio Bosch
 f Proteggere il motore e mantenere la funzionalità 

olio motore nel tempo grazie a: alto tasso  
di separazione delle particelle, resistenza 
all’umidità e resistenza alla trazione

 f Lunga durata grazie alla grande superficie filtrante
 f Tutela dell’ambiente e del motore, dato che  

le perdite di olio sono impedite
 f Lubrificazione immediata del motore durante 

l’avviamento a freddo grazie alla valvola di non 
ritorno
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Cartuccia del filtro olio
L’alloggiamento del filtro 
dell’olio è permanentemente 
collegato al blocco motore. 
Quando si cambia il filtro,  
solo l’inserto del filtro  
e le guarnizioni vengono 
sostituite.

Filtro olio completo
Quando si cambia  
il filtro, l’intero filtro 
dell’olio è riposizionato 
e imbullonato 
direttamente al blocco 
motore con una flangia 
di collegamento. 

Tipi di filtri olio 

Olio motore nuovo
Buone proprietà lubrificanti

Olio motore esausto
Contaminazione di particolato, 
ridotte proprietà lubrificanti

Specialmente per i veicoli commerciali: Oil Bypass filtration
Nei veicoli commerciali, una grande quantità di particelle si 
accumulano nell’olio col passare del tempo, soprattutto 
particelle di particolato. Questo provoca l’invecchiamento 
precoce dell’olio e l’usura  e del motore. Oltre al filtro 
principale, che filtra l’intera quantità di olio ad ogni ciclo,  
i veicoli commerciali di solito hanno anche un filtro  
di bypass. Questo pulisce dal 5 al 10% dell’olio grazie  
ad un circuito separato.

Filtri olio - Schema e funzionamento
1 Guarnizione
2 Collegamento filettato
3 Doppia bordatura
4 Valvola di non ritorno
5 Mezzo filtrante
6 Rivestimento di supporto
7 Involucro resistente alla pressione
8 Valvola di bypass

A Afflusso di olio contaminato
B Filtrazione dell’olio
C Olio pulito condotto al motore
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Fatti su misura
La guarnizione del filtro aria deve rimanere 
morbida, elastica e adattarsi esattamente 
all’allogimento durante l’intera vita utile, questo 
per evitare che l’aria non filtrata raggiunga  
il motore. Per questo motivo i filtri aria Bosch 
sono dotati di una guarnizione di alta qualità, 
prodotta in modo conforme ai requisiti per ogni 
veicolo.

Filtri aria Bosch:
qualità massima per la protezione del motore 

Compiti del filtro dell’aria
 f Proteggere il motore da particelle di sporco 

nell’aria di aspirazione
 f Proteggere il motore contro l’usura
 f Tutela della fornitura d’aria per la preparazione 

della miscela
 f Riduzione del livello di rumore

Cambiare i filtri dell’aria regolarmente secondo  
le specifiche del costruttore del veicolo!
Conseguenze del filtro sporco:

 f Miscela aria-carburante non propriamente 
preparata, con conseguente riduzione  
della potenza del motore ed aumento  
delle emissioni inquinanti

 f Maggiore consumo di carburante
 f Maggiore usura del motore a causa di particelle
 f Problemi di avviamento del motore

I vantaggi dei filtri aria Bosch
 f Elevata efficienza e affidabilità per tutta la vita 

utile del filtro grazie alla robusta geometria  
di piega

 f Lunga durata e sicura protezione del motore 
grazie all’elevato tasso di separazione delle 
particelle, resistenza all’umidità e resistenza  
alla trazione, nonché stabilità chimica e termica

 f Minor consumo di carburante grazie alla 
eccellente capacità di raccolta della sporcizia  
e alla bassa resistenza al flusso.
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Grado di separazione più elevato per i veicoli commerciali
È necessario un tasso di separazione pari al 99,9%  
per i filtri d’aria nei veicoli commerciali, mentre il 99,8%  
è sufficiente per le auto. Il flusso di polvere in veicoli 
commerciali deve essere ridotto della metà. Ciò si ottiene 
tramite pori del mezzo filtrante appositamente progettati. 
Veicoli da cantiere sono solitamente dotati di filtri d’aria 
supplementari, ad esempio inserti del filtro secondario  
e separatori a ciclone.

Perché non bisogna pulire i filtri dell’aria
Per bruciare 1 litro di carburante, sono necessari 10.000 
litri di aria. Per questo è importante che i filtri dell’aria 
funzionino perfettamente e che siano cambiati 
regolarmente. Se si tenta di estendere la durata del filtro 
aria pulendo il mezzo filtrante con aria compressa,  
si effettua una falsa economia. I rischi sono i seguenti:

 f l’aria compressa distrugge le pieghe nel mezzo filtrante  
e quindi compromette il funzionamento del filtro dell’aria;

 f impurità racchiuse nel mezzo filtrante vengono 
nuovamente rilasciate;

 f lo sporco e le particelle penetrano nel motore,  
con conseguente;

 f perdita di potenza e, nel peggiore dei casi,  
danni al motore.

Filtraggio di particelle di polvere  
e sporco 

Guarnizione  
di tenuta realizzata
in poliuretano

Schema e funzionamento del filtro dell’aria

Materiale filtrante  
in microfibra impregnato  
con resina artificiale
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Filtri abitacolo Bosch:
migliorano la salute e la sicurezza 

Compiti del filtro abitacolo
 f Proteggere gli occupanti del veicolo da pollini, 

sostanze inquinanti e polveri
 f Un filtro a carboni attivi può anche fornire 

protezione supplementare contro gas nocivi  
e maleodoranti.

 f Proteggere il sistema di condizionamento 

I vantaggi dei filtri abitacolo Bosch
 f Filtraggio di quasi il 100% di tutte le particelle 

di polvere, sporco, polline, batteri e spore
 f Prestazione costante durante l’intera vita utile 

del filtro grazie all’eccellente stabilità
 f Protezione contro le polveri sottili attraverso 

la filtrazione delle più piccole particelle fino 
alla dimensione di 0,0025 mm

 f Maggior afflusso di aria fresca nell’abitacolo 
grazie alla bassa resistenza al flusso

Cambia filtro abitacolo ogni 15.000 km  
o annualmente!
Conseguenze del filtro sporco: 

 f Scarsa visione a causa di vetri appannati
 f Aumento della concentrazione di sostanze 

inquinanti (fino a 6 volte superiore rispetto 
all’esterno del veicolo)

 f Reazioni allergiche, ad esempio starnuti
 f Funzionamento del sistema  

di condizionamento d’aria limitato a causa  
di depositi sull’evaporatore

I filtri contengono materiale caricato elettrostaticamente  
che cattura particelle di spessore inferiore a 0,1 μm.  
Si consideri che un capello umano ha uno spessore di 7 μm! 

Distribuzione delle dimensioni delle particelle inquinanti nell’aria

Polline

Polvere 

Gas di scarico

Spore

Batteri

Particolato

Nebbia

Foschia

Particelle nei gas di scarico e polveri industriali
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Filtri a carboni attivi per i veicoli commerciali
Un veicolo commerciale è un posto di lavoro, pertanto 
proteggere la salute del guidatore dovrebbe essere  
la priorità. I filtri a carboni attivi garantiscono aria fresca, 
anche se in un tunnel o in un ingorgo: 

 f filtrazione di gas nocivi e maleodoranti;
 f concentrazione alla guida migliorata;
 f visibilità migliorata grazie ad un minor numero  

di depositi sui finestrini e parabrezza.

Tecnologia incredibile: 
lo strato di carboni attivi

 f Materiale naturale composto da gusci di cocco 
carbonizzati e schiacciati in un ambiente 
ermeticamente chiuso 

 f Formazione della struttura porosa tramite 
vapore ad alta temperatura (fino a 800 °C)

 f Superficie estesa: 1 grammo di carbone attivo 
ha una superficie interna di ca. 1,000 mq

 f 1 cucchiaino di carboni attivi equivale 
alla superficie di un campo da calcio

Polvere, polline e particelle di sporco
Polvere fine, particolato e batteri 

Filtri abitacolo standard

1  Filtro preliminare 3 Strato portante
2  Strato in microfibra

Filtri abitacolo a carboni attivi 

Polvere, polline e particelle di sporco
Polvere fine, particolato e batteri
Gas nocivi e dannosi

1  Filtro preliminare 3 Strato portante 
2  Strato in microfibra  4 Carboni attivi
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4 Servizio di riparazione elettronica Bosch
▶  Riparazione onesta: riparazioni in 

linea con il reale valore di mercato
▶  Veloce ed affidabile: la maggior parte 

dei lavori sono completati in 48 ore
▶  La qualità è prioritaria: Bosch  

ha questo obiettivo, come leader 
mondiale di forniture per il primo 
equipaggiamento.

Quello che guida te, guida noi.
La tecnologia Bosch viene impiegata praticamente in qualunque veicolo al 
mondo. Per noi, il focus sono le persone e il poterle aiutare nel rimanere mobili.

Ci dedichiamo alle persone da più di 125 anni con spirito pionieristico, 
ricerca, produzione ed esperienza.

La nostra dedizione è un impegno incrollabile nel fornire una combinazione 
unica di ricambi, diagnostica, attrezzature per autofficina e servizi:

▶  soluzioni per riparazioni efficienti dei veicoli
▶  attrezzature innovative e software per le autofficine
▶  la più vasta gamma al mondo di ricambi nuovi e rigenerati
▶  servizio di consegna veloce ed affidabile 
▶  customer care di esperti tramite hotline
▶  vasta gamma di corsi di aggiornamento
▶  supporto specifico per le vendite e il marketing
▶  e molti altri servizi

Prodotti e servizi Bosch
▶  Diagnostica
▶  Sistemi diesel
▶  Sistemi benzina
▶  Sistemi frenanti
▶  Candele
▶  Dispositivi elettrici
▶  Batterie
▶  Filtri
▶  Illuminazione
▶  Elettronica e Comfort
▶  Sistemi di tergitura
▶  Mobilità ibrida ed elettrica
▶  Hotline tecnica
▶  Database di informazioni
▶  Servizio di formazione
▶  Concept autofficine
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Robert Bosch S.p.A.
Società unipersonale

Automotive Aftermarket

www.bosch.it

http://it.bosch-automotive.com


