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Dall’esperienza all’eccellenza

FIlters mira all’eccellenza nel campo della filtrazione per fornire servizi che non si 
limitano allo sviluppo di un semplice prodotto, ma creano valore per i propri clienti.

Filters è stata fondata nel 1989 e da allora è leader nella produzione di filtri industriali su misura.

Filters oggi è capace di combinare il know-how acquisito nelle tecnologie di filtrazione e separazione con 

l’esperienza nell’ingegneria, fornitura di attrezzature, tecnologia e servizi per Oil & Gas, Power Generation e 

il settore Petrolchimico. La sede e gli uffici si trovano a Piscina, a 20 Km da Torino, in Italia settentrionale. La 

società si compone di due strutture operative nell’area.

Company overview 2017

Numero di dipendenti: 56

Fatturato: 14.910.675 Eur

Prodotti Custom: oltre 10.000



Ogni filtro è unico 

Non esistono due aziende uguali, ognuna segue filosofie diverse e ha esigenze diverse. 
Ecco perché siamo orgogliosi di creare filtri personalizzati che soddisfino i requisiti 
specifici dei nostri clienti. La personalizzazione è la forza che ci contraddistingue.

I prodotti su misura sono il nostro core business.

Il nostro ufficio tecnico lavora a stretto contatto con il cliente dall’inizio alla fine di un progetto per creare un 

oggetto unico che soddisfi perfettamente le esigenze specifiche richieste.

Possiamo produrre componenti per soddisfare qualsiasi standard internazionale richiesto.

Il valore della
personalizzazione



Oltre la filtrazione

Filters segue i clienti in ogni singolo passo, dall’idea, alla 
conclusione del progetto, all’assistenza post vendita.

Perché Filters

Produzione In-house
Tutti i componenti filtranti sono prodotti in una struttura dedicata, progettata e 
costruita per garantire elevati standard di qualità per tutti i prodotti Filters.
Filters è inoltre specializzata nella progettazione e costruzione di componenti 
specifici per recipienti a pressione.

Conoscenza cross-settoriale
Filters lavora con una vasta gamma di clienti sia nel settore pubblico che in 
quello privato: acquisiamo una continua esperienza e conoscenza delle esigenze 
specifiche nei diversi segmenti del mercato.



Gestione di situazioni di emergenza
I guasti possono significare ingenti perdite economiche. Le 
aziende hanno bisogno di una risposta rapida e affidabile 
specialmente in situazioni di emergenza: Filters dà ai suoi 
clienti proprio questo, grazie ad un’efficiente organizzazione 
interna e a procedure collaudate.

L’esperienza di un team.
Il team tecnico di Filters è capace di offrire soluzioni per 
processi chimici, di fluidodinamica computazionale, di 
progettazione meccanica e di ingegneria ambientale.

Garanzie
Filters assicura e garantisce la fornitura di pezzi di ricambio 
per ciascun componente.

Una combinazione 
unica di tecnica,
conoscenza e
servizi dedicati: 
filtration made 
different.



Filters nel mondo

Una visione internazionale

Filters lavora su scala internazionale a stretto contatto con le più 
importanti compagnie di produzione energetica.

Filters è un’azienda in continua espansione: riceviamo richieste da tutto il 
mondo per sviluppare progetti nei settori dell’oil & gas, del petrolchimico, della 
produzione energetica e del trattamento delle acque.

Abbiamo distributori ed agenzie in punti strategici di tutto il mondo, per un facile 
contatto e un servizio personalizzato sul campo.
 
La nostra vision ha come obbiettivo principale quello di poter assicurare un’as-
sistenza globale per l’avvio, la messa in servizio, il funzionamento, l’analisi e 
l’ottimizzazione di ogni processo.



Fornire il meglio della filtrazione
sui cinque continenti



Certificazioni

Responsabilità significa affidabilità

Filters ha ottenuto e conseguito molteplici certificazioni, seguendo obiettivi di qualità chiari, 
adattandosi alle normative dei paesi in cui opera e proteggendo l’ambiente e la salute dei 
dipendenti.

Certificazioni Aziendali

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015 
ISO 3834-2:2006 
EN 1090 
ASME-U

Certificazioni di Prodotto

AQAP 2110 
NAVY 
EAC TR-CU 032/2013
EAC TR-CU 012/2011 
(hazardous areas) 
EAC TR-CU 010/2011 
(non-hazardous areas)
ATEX 94/9/EC
PED 97/23/EC

Referenze

AMEC per British Gas, Agip, Ansaldo, Bechtel, Conoco, Chevron, Daewoo, Edison, ENI Refining & Marketing, Enel, 
Esso, Exxon, Fincantieri, Hitachi, Hyundai. Iran Marine Ind., Kobelco, Ilva, Mitsubishi Heavy Ind., Gazprom,  
Norsk Hydro, Petronas, Quatargas, Saipem, Shell, Statoil, Total.



La tecnologia nella nostra vision

Il mercato della filtrazione e della separazione è in continua evoluzione e richiede 
soluzioni lungimiranti. 
Filters investe continuamente in tecnologie per stare al passo con le richieste del 
mercato ed offrire ai clienti soluzioni tangibili ed innovative.

Il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo lavora costantemente per trovare nuove soluzioni che abbraccino le 

sfide di un mercato in evoluzione e studino prodotti su misura. Anno dopo anno, abbiamo aumentato gli 

investimenti in nuove tecnologie, concentrandoci su una maggiore affidabilità, un minore impatto ambientale, 

un aumento della produzione ed un aggiornamento di componenti obsoleti.

Ricerca e sviluppo



Un filtro per ogni industria

Ci sono due valori fondamentali al centro dell’identità di Filters: prodotti di alta qualità e 
cura del cliente.

Filters lavora con un vasto numero di clienti sia nel settore pubblico che in quello privato. 

La maggior parte dei nostri clienti sono grandi compagnie che lavorano nel mercato del petrolio e del gas, 

della produzione energetica, nel settore petrolchimico e nel trattamento delle acque. Un ambito di produzione 

rilevante è inoltre dedicato all’ingegneria personalizzata, che rappresenta il 70% dei nostri progetti.

Mercato e applicazioni



Oil & Gas
Progettazione e montaggio di stazioni di 
compressione e impianti di filtrazione per la 
liquefazione, rigassificazione, stoccaggio e
trasmissione.

Produzione di energia 
Soluzioni innovative per il trattamento 
e il condizionamento di liquidi e gas per ogni 
fase del ciclo di produzione di energia.



Petrolchimico
Soluzioni per il trattamento di liquidi e gas: unità 
filtranti e di separazione, filtri per la depurazione 
del petrolio e per il processo di coalescenza.

Trattamento delle acque
Unità filtranti e di separazione, di lavaggio per 
turbine e sistemi skid per separare l’olio 
dall’acqua.



Filtrazione,
prima e dopo

Che si tratti di studiare le prestazioni del 
prodotto o di offrire servizi post-vendita in 
tutto il mondo, l’attenzione è sempre rivolta 
all’eccellenza.

Servizi



Analisi Gravimetrica: determinazione del codice di pulizia a norma ISO 4406 o NAS

Metodo multi-pass per la valutazione delle prestazioni di filtrazione di un elemento filtrante secondo la 
normativa ISO 16889-2008

Valutazione della capacità di rimozione del particolato (capacità di trattenimento dello sporco) e delle 
caratteristiche di pressione differenziale degli elementi filtranti

ASTM F316-03 (2011) metodo di prova per il dimensionamento dei pori dei filtri a membrana

Bubble test (ISO 2942-2004) per verificare l’integrità di fabbricazione di un elemento filtrante

Determinazione dell’acqua ASTM D6304 in additivi, oli lubrificanti, oli base, fluidi per trasmissioni 
automatiche, solventi idrocarburici e altri prodotti petroliferi

Determinazione della filtrabilità dell’olio lubrificante secondo lo standard ISO 13357-1

Valutazione del filtro per le perdite di carico rispetto al flusso ISO 3968-1981

Contaminazione liquidi - Determinazione della contaminazione da particolato mediante analisi gravimetrica 
ISO 4405-1991

Misura delle dimensioni delle nanoparticelle e distribuzione in tempo reale da 10nm a 10µm

Progettazione meccanica e verifica di recipienti a pressione in conformità con ASME VIII divisione 1, 
divisione 2, EN 13445-3 e AD 2000

Valutazione della conformità al vento e al terremoto secondo NTC, eurocodes, UBC 97, ASCE 7-10

Calcoli meccanici e dettagli delle strutture (platforms, ladders, pipe rack, skids)

Analisi strutturale, statica e dinamica

Finite Element Analysis (FEA)

Stress analysis delle tubature

Servizi



Al tuo fianco fino in fondo

Creiamo rapporti duraturi con i nostri clienti. Ecco perché il nostro compito non è finito 
una volta che il prodotto è stato consegnato ma offriamo un servizio post-vendita che 
risponde prontamente a qualsiasi richiesta.

La nostra filosofia di progettazione su misura si estende ai nostri servizi post-vendita.

Forniamo pezzi di ricambio con tempi di consegna in sincronia con le esigenze dei nostri clienti. Rinnoviamo 

e aggiorniamo le unità di filtrazione garantendo assistenza a livello mondiale per operazioni di avvio, analisi e 

ottimizzazione.

Affidabilità significa esserci.

Servizi post vendita



Sede e Uffici Tecnici
Via della Rimembranza 1 - 10060 Piscina (TO), Italy
+39 011 9866231
+39 011 9866310
info@filters.it
sales@filters.it

Registered Office
C.C.I.A.A. Torino 738618
C.F./P.IVA : 05826680018

Contatti


