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Born to create filtering systems for liquids and gas
present in systems or machinery, by studying them down
to the last detail; useful also to private persons. New
generation filtration techniques have been developed
with ferrous and non-ferrous materials. All this thanks to
the commitment this company brings to small concerns.
Specific parts are created for various demands, born
firstly as “filtering systems”, but also developed were
filtration is not the basic operation, such as in the lighting
or furnishing sector.

COMPANY PROFILE

Nata per creare sistemi filtranti per liquidi e gas presenti
su impianti o macchinari studiandone sino al particolare,
utile anche al singolo cittadino. Si hanno sviluppato tecniche di filtrazione di nuova generazione con materiali
ferrosi e non ferrosi. Tutto ciò grazie all’impegno che tale
società rende ai propri clienti di grossa o piccola realtà.
Si creano particolari specifici con varie esigenze nate
prima come “sistemi filtranti” ma sviluppate anche in
settori dove la filtrazione non è la base come il settore
dell’illuminazione o dell’arredamento.

La nova filtri è lieta di potervi illustrare parte

Nova Filtri is pleased to be able to illustrate a part

dei prodotti oggi in produzione, ricordandovi

of its products, currently being manufactured.

che abbiamo come impegno principale quel-

We remind that our main commitment is that of

lo di soddisfare le vostre esigenze, creando

satisfying your requirements; we do this by cre-

nel tempo un rapporto di collaborazione che

ating a relationship of collaboration –something

riteniamo base dei nostri risultati.

we believe essential for our results.

Questi prodotti rappresentano la forza della nostra azienda poichè vengono
creati appositamente su richiesta anche in piccola quantità. Tali prodotti
vengono distribuiti su diversi settori industriali come agricoltura,chimica ed
oleodinamica. Si collabora anche con aziende che applicano reti e lamiere in
combinazione con lo stampaggio di materiali plastici. I particolari illustrano
anelli e collari costruiti secondo le specifiche richieste, costruendoci internamente campioni soggetti a brevetto. Vengono eseguiti con varie capacità
filtranti, assemblando più reti, determinando così alte filtrazioni e capacità di
tenuta meccanica elevata.

LOGISTICS & PRODUCTION

These products represent the force of our company as they are custom
made to request, even in small quantities. These products are distributed in
diverse industrial sectors such as agriculture, chemical and fluid dynamics.
We work with companies which apply mesh and sheets in combination
with the pressing of plastic materials. The details show rings and collars,
constructed according to the required specifications and we fabricate
samples subjects to patent in-house.

Cilindri Semplici

Cilindri in lamiera forata

Vengono utilizzati in gran parte nel settore dei termosanitari,
valvolame, vengono costruiti appositamente secondo le
esigenze del prodotto ricavando filtri con diametri ed altezze
molto piccole. Anche su questi prodotti utilizziamo diverse
tipologie di reti cercando di sostenere al meglio il grado di
filtrazione raggiungibile anche a qualche micron.

Questi prodotti vengono utilizzati soprattutto nel
settore automobilistico, in impianti industriali ove la
presenza di pressione è elevata. Con gli stessi materiali
forniamo settori dell’arredamento ed illuminazione
lasciando elaborare ai designer nuovi prodotti scegliendo sulla vasta gamma di lamiere che proponiamo.

Simple Cylinders

Cylinders made of bored sheet

These cylinders are mainly used in the heating and plumbing,
taps and valves sector are especially constructed according to
product demands, by arranging small diameter and very low
height filters. Here again, with these products we use different
kinds of mesh trying to support the degree of filtration which
can be reached - even to a few micron - to best.

These products are used above all in the automobile
sector, in industrial systems where high pressures are
present. We supply the furnishing and lighting
sectors with the same materials, by letting designers
conceive new products, by choosing from the vast
range of sheets we offer.

Dischi
Produciamo anche filtri tranciati sui quali
facciamo eseguire trattamenti termici e
verniciature. I settori di utilizzo variano
da componenti per l’aspirazione a ripari,
utilizzandoli anche come componenti di
assemblaggio su alcuni nostri prodotti.

Discs
We also produce sheared filters which we
then subject to thermal treatment and
painting. The use sectors range from
aspiration components to guards; they are
also used as components for assembly in
some of our products.

Products

Filtri specifici per colata
Filtri in rete metallica
utilizzati per la filtrazione di alluminio
durante il processo di colata.
Utilizzati da produttori di cerchi in lega.

Specific filters for melting processes
Metal mesh filters used
for filtering aluminium
during the melting process.
Used for alloy wheels.

Filtri industriali
Filtri utilizzo industriale su impianti macchine
movimento terra ed impiantistica industriale
e cartucce filtranti inserite in impianti autopulenti
anche per uso alimentare e purificazione gas e liquidi.

Industrial filters
Filters for industrial use for earth moving machines
and industrial systems and filter elements inserted
into self-cleaning systems to be used in the food
sector and in the sector of gas and liquid cleaning.

SPECIAL PRODUCTS
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