
Filtri aria motore Sogefi: è possibile contare su prodotti di qualità 

Il filtro dell'aria potrebbe essere paragonato ai polmoni del veicolo. È progettato per eliminare le 
polveri contenute nell'aria aspirata dal motore. A seconda della capacità, un motore a pieno regime 
può aspirare fra i 200 e i 500 m3 d'aria all'ora. Quest'aria contiene una quantità variabile d'impurità 
a seconda dell’area geografica, delle condizioni climatiche, della superficie stradale, ecc. Se la 

polvere non viene filtrata, potrebbe causare una precoce usura del motore. 

I filtri Sogefi garantiscono un elevato livello di performance richiesto per soddisfare le esigenze di 

efficienza dei motori moderni.  

Sogefi consiglia di sostituire il filtro dell'aria almeno una volta all'anno, preferibilmente 
contemporaneamente al filtro dell'olio, poiché la sostituzione regolare del filtro dell'aria garantisce: 
il mantenimento delle prestazioni ed economia di esercizio del veicolo, oltre ad una potenza 
ottimale del motore e una migliore protezione nonché un motore meno inquinante (e 
conseguentemente un livello inferiore di emissioni di scarico nel rispetto delle norme 

antinquinamento). 

La gamma completa di filtri dell'aria di qualità Sogefi copre quasi tutti i veicoli circolanti su strada di 

oggi e di domani, ed è disponibile grazie ai marchi: Tecnocar, Purflux, FRAM® e CoopersFiaam. 

Recentemente Sogefi ha rilasciato i filtri aria per le nuove applicazioni Aftermarket: 

- CHRYSLER Renegade (1.4 MultiAir, 1.6 E-torQ, 1.6 Multijet II, 2.0 Multijet II) e FIAT 500X

disponibile richiedendo i codici: Tecnocar A2589, Purflux A1814, FRAM® CA12066, CoopersFiaam

PA7465

- MERCEDES BENZ C 180 BlueTEC, C 200 BlueTEC, CLASSE C, disponibile nei codici: Tecnocar

A2585, Purflux A1809, FRAM® CA12116, CoopersFiaam PA7413

- HYUNDAI i20, disponibile nei codici: Tecnocar A2573, Purflux A1796, FRAM® CA12042,

CoopersFiaam PA7309

- VOLVO S90, V90, XC90 II, disponibile nei codici: Tecnocar A2588, Purflux A1813, FRAM®

CA12077, CoopersFiaam PA7433

- LAND ROVER DISCOVERY IV / V, RANGE ROVER III / IV / SPORT, offerto con i codici:

Tecnocar A2577, Purflux A1801, FRAM® CA12062, CoopersFiaam PA7313

Per una corretta procedura di sostituzione, si consiglia di verificare il manuale di istruzioni che può 
essere scaricato dai siti web: www.filtri-tecnocar.com, www.purflux.com, www.fram-europe.com e 

www.coopersfiaam.com. 

http://www.coopersfiaam.com/

