
Specialisti della filtrazione

Esperti in idropneumatica



Se oggi dici Incofin dici certamente filtri ma dici anche nautica e 
aeronautica, industria, movimento terra, automotive e mondo 
agricolo. Un’ampia gamma di applicazioni e competenze che ci 
siamo guadagnati con tanti anni di impegno e serietà, da quel 
1981 in cui siamo entrati nel settore della filtrazione motoristica 
con la voglia di fare la differenza attraverso la qualità. Da allora 
sono cambiate molte cose, in particolare le tecnologie sempre 
più avanzate, ma una cosa è rimasta invariata ed è la passione 
per la perfezione.

È proprio questa attitudine a fare le cose come si deve che ci 
ha permesso di conquistare la fiducia di aziende produttrici di 
eccellenza e diventare distributori nazionali di marchi come 
Racor Parker Hannifin, separatori di acqua-olio per coalescenza. 
La propensione all’evoluzione ci ha poi spinto ad ampliare il 
nostro know-how esplorando il mondo dell’idropneumatica 
fino ad acquisire una competenza elevata e diventare partner e 
distributori nazionali della più prestigiosa azienda produttrice 
di ammortizzatori e molle a gas: la Stabilus.

Oggi attraverso una politica incentrata sul servizio e sulla 
cura dei dettagli abbiamo esteso il nostro raggio d’azione 
a moltissime applicazioni industriali, nautiche e veicolari 
incrementando esponenzialmente le tipologie di filtri avvitabili 
e ad immersione. Parallelamente abbiamo aggiunto negli 
ultimi anni i prodotti della Parker Velcon per la filtrazione dei 
carburanti utilizzati nel settore aeronautico.
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STABILUS vanta più di 60 anni di esperienza nella 

costruzione di apparecchi idropneumatici. Accanto alla 

decennale produzione di ammortizzatori idraulici STABILUS 

ha presentato nel 1962 la prima molla a gas al mondo 

prodotta di serie. Fino ad oggi ne sono state prodotte più 

di 1,2 milardi di pezzi. 

...dalla tecnica al comfort
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Grazie al continuo perfezionamento, alle prestazioni e 

alla qualità dei propri prodotti, Racor (Parker Hannifin) 

continua ad essere il leader di un settore sempre più 

competitivo. Il filtro Racor protegge i sofisticati e sempre 

più delicati componenti dell’impianto di alimentazione 

dei motori da polvere, ruggine, alghe, e in particolar 

modo dall’acqua presenti nel carburante.

Nel 1983 Racor ha brevettato un procedimento 

tecnologico esclusivo per separare e filtrare l’acqua e i 

contaminanti solidi del carburante.
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MANN Filter è una gamma di componenti tecnici e sistemi 

innovativi per l’Automotive e l’Industria sviluppati, prodotti 

ed elaborati da MANN+HUMMEL. Un ruolo primario è svolto 

dai prodotti di filtrazione di alto livello destinati all’ingegneria 

automobilistica e a diverse applicazioni industriali. La gamma 

di prodotti comprende filtri industriali, filtri a membrana per 

la filtrazione dell’acqua e sistemi di filtraggio. L’innovazione, 

la ricerca ed i numerosi brevetti conferiscono alla Mann un 

primato assoluto nel settore della filtrazione automotive ed 

industriale.
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Dal 1932 Wix è uno dei principali produttori mondiali di 

filtri per motori ed applicazioni industriali. Negli ultimi anni 

Wix ha sviluppato una gamma di oltre 4000 tipi di elementi 

filtranti per aria, lubrificanti, carburanti e acqua.

Wix garantisce la qualità dei propri prodotti. 

Ne è prova la qualifica di fornitore da parte di importanti 

produttori di macchinari: Caterpillar, Case International, 

Clark Equipement, Hyster, Bobcat-Melroe, Ford-New 

Holland, Onan, Volvo, Kubota, General Motors, ecc.

Dal 2016 è stata incorporata nella Mann&Hummel 

costituendo il più grande gruppo mondiale costruttore di 

filtri.

W
IX

 f
il

te
r

s



B
M

A
IR

LE PRINCIPALI APPLICAZIONI SONO:
•  filtri aria, olio e carburante per motori
•  filtri idraulici con intercambiabilità 
 con i principali costruttori e concorrenti
•  separatori aria / olio per compressori
•  filtri per polveri industriali, di cemento e perforazione
• filtri industriali per filtrazione acqua 
 e sostanze chimiche a sacco, cestello e cartuccia
• filtri per elettroerosione (EDM)
• filtri e componenti per marina mercantile e Cruise & Ferry

I prodotti Incoflux 
sono stati studiati 
per coprire un’ampia gamma 
di utilizzazioni e risolvere 
ogni esigenza di filtrazione.
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CLEAN CABIN AIR

DIFENDIAMO la tua aria, 
          MIGLIORIAMO il tuo lavoro.

La pulizia dell’aria è cruciale per l’uomo. 
A maggior ragione per i lavoratori che 
operano in ambienti non protetti dall’esposizione a 
sostanze nocive o tossiche.

• Salvaguardia della salute secondo D.Lgs. 81/08
• Riduzione dei fermi macchina
• Limitazione dei rischi malattie professionali
• Protezione dei componenti macchina
• Riduzione assenze per malattia
• Minori costi di manutenzione

Sistemi di Filtrazione 
e Pressurizzazione Cabine

Decontaminazione  Demolizioni  Compostaggio  Trattamento rifiuti
Agricoltura  Estrazioni minerarie  Industria chimica
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Parker Hannifin è il principale produttore diversificato a livello mondiale 
di tecnolvogie e sistemi di movimentazione e controllo; fornisce soluzioni 

di massima precisione, progettate per una vasta gamma di mercati nei 
settori commerciale, mobile, industriale e aerospaziale.

Baldwin, uno dei principali produttori mondiali di filtri, propone un’ampia 
gamma per soddisfare o superare i requisiti di qualità, prestazioni e 

fornitura dei nostri clienti di apparecchiature originali e non originali. 
Proteggete le vostre apparecchiatura con i filtri heavy-duty Baldwin. In 

termini di copertura, Baldwin Filters offre la più ampia gamma 
di filtri heavy-duty del settore per lubrificanti, aria, carburanti, 
liquidi refrigeranti, impianti idraulici e sistemi di trasmissione.

Prefiltri aria motore ad alta efficienza e bassa perdita di carico. 
Dotati di ventole di convogliamento separano, per forza centrifuga, 

inquinanti solidi e liquidi che vengono espulsi automaticamente, 
fornendo aria pulita al filtro aria motore.

Una politica industriale di sviluppo, articolata in un preciso programma 
d’investimenti in tecnologie, nuovi impianti e risorse umane, permette 

oggi alla FAI FILTRI di proporre una vasta gamma di prodotti per la 
filtrazione e la depurazione dell’olio, dell’acqua, dell’aria, dei gas ed offre, 
inoltre, la piena disponibilità di un’intera azienda a costruire un concreto 

successo insieme ai propri clienti.
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PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DI AVIO-CARBURANTI

Velcon Filtration è una divisione di Parker Hannifin ed è leader 

mondiale nella filtrazione, separazione e monitoraggio per 

ottenere avio carburante, gasolio industriale e biodiesel puliti 

e privi di acqua. La gamma prodotti garantisce standard 

qualitativi elevatissimi e spazia da prodotti per la filtrazione 

del particolato, fibra di vetro, coalescenti, separatori, cartucce 

igroscopiche fino ai clay canister. La selezione include una 

linea completa di cartucce e contenitori filtro, tutti progettati 

secondo le norme vigenti.



IN.CO.FIN srl   
Via Celeste Milani 14  •  21040 Origgio (VA)  •  Italy
Tel. +39 02 93581670  •  Fax +39 02 93581064  •  info@incofin.it  
www.incofin.it 
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