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L’Alleanza HELLA Hengst
L’alleanza HELLA Hengst rappresenta un nuovo interessante capitolo per HELLA Italia,
anche considerato che è uno dei primi paesi all’interno del Gruppo HELLA ad introdurre
prodotti di filtrazione attraverso l’alleanza con un produttore Leader nel primo
equipaggiamento. I Clienti possono ora accedere ad una completa gamma di filtri
costituita da più di 1.800 articoli di qualità premium che coprono oltre 90.000 applicazioni
di autovetture e veicoli commerciali leggeri.
L’alleanza è costituita da due realtà di grande esperienza nel settore Automotive –
HELLA, fondata nel 1899 e Hengst nel 1958 – con la stessa visione di mercato e di
business. Entrambe sono fornitrici di primo equipaggiamento per l’industria Automotive
mondiale; entrambe sono riconosciute come innovatori tecnologici; ed entrambe sono
rinomate per la loro capacità di fornire sempre il meglio in termini di qualità, disponibilità e supporto all’aftermarket indipendente.

22 Informazioni a portata di 		
mano

Cosa significa questo per i clienti
HELLA è ora in grado di fornire in aftermarket una vasta gamma di filtri di qualità OE,
con la sua rinomata capacità organizzativa che garantisce un eccellente supporto
commerciale e tecnico. Tutto questo rende HELLA Hengst uno dei principali attori nel
settore della filtrazione.
Hengst realizza prodotti di altissima qualità ed ha molti contratti OE in essere, il che
pone HELLA in una posizione tale da fornire ai propri clienti un prodotto proveniente da
un componentista di primo equipaggiamento, riconosciuto a livello mondiale e con una
gamma che può soddisfare tutte le richieste; il tutto arricchito dalla massima
disponibilità di prodotto, una logistica efficiente e servizi di prima classe che fanno di
HELLA il fornitore ideale per i prodotti di filtrazione.
Su questa combinazione di competenze di alto livello si fonda la nostra fiducia nel
marchio Hella Hengst, che rappresenta il programma di ampliamento perfetto del
portafoglio prodotti di HELLA.
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2012	Premio speciale in occasione della competizione tra i produttori di alluminio fuso ad alta pressione
2013	Inseriti nella categoria «fornitore oro» da GM
Premiati come «Fornitore dell’anno» da GM
Premiati come «Fornitore Green» da GM
Premiati con il «Quality Excellence Award» da GM
2014 Secondo premio in occasione della competizione internazionale tra i produttori di alluminio fuso ad alta pressione
Premio fornitori da Daimler
Premiati con il «Quality Excellence Award» da GM
2015 Premio internazionale Engel per l’innovazione nella produzione della plastica
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HELLA Hengst per
l’Aftermarket
HELLA Hengst per l’Aftermarket
Hengst, come partner nello sviluppo e fornitore di sistemi per l’industria automotive, gode della piena fiducia da
parte dei più importanti costruttori automobilistici, ed è sempre coinvolta nello sviluppo dei progetti per i veicoli di
futura generazione.
Le soluzioni di filtrazione proposte da Hengst sono considerate un’eccellenza grazie all’elevata affidabilità
funzionale, precisione di montaggio e durata e, non meno importante, al notevole rapporto qualità prezzo.
HELLA Hengst – una gamma Aftermarket di primo livello
L’esperienza e la competenza di Hengst nel campo del Primo Equipaggiamento è garanzia di alta qualità per
l’Aftermarket, con prodotti che contengono gli ultimi sviluppi tecnologici e che vengono realizzati per essere perfettamente adattabili ad ogni applicazione. Questa precisione costruttiva e gli stringenti controlli di qualità assicurano le
migliori performance nel tempo. I filtri realizzati per il primo equipaggiamento sono introdotti in Aftermarket senza nessun tipo di variazione costruttiva.
E’ sempre conveniente investire in filtri di alta qualità: ciò significa che rivenditori e officine possono essere certi di
accedere ai migliori prodotti possibili per la filtrazione di aria, olio e carburante. Si garantiscono così sempre le migliori
prestazioni del motore, una vita più lunga ed elevata affidabilità.

Sistema General Motors per la gestione dei fluidi auto

Numerose certificazioni riflettono gli standard di alta qualità che si trovano dietro la frase “made by Hengst”:
ISO 9001: Sistema di certificazione valido internazionalmente per assicurare la qualità ed aumentare la soddisfazione del cliente. ISO/TS
16949: Sistema di gestione della qualità nell’industria automotive, che include sia l’ISO 9001 sia requisiti aggiuntivi ancora più restrittivi.
ISO 14001: sistema di gestione con validità internazionale, con il quale le conseguenze ambientali vengono evitate o ridotte e la protezione
dell’ambiente è migliorata su base volontaria.
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Lavora con un partner
solido ed esperto
Un’impresa di origine famigliare - Uno specialista dell’Aftermarket - Nel
business del primo equipaggiamento da oltre 60 anni - Produzione di serie
della più alta qualità - Servizio flessibile - Presenza globale

Siamo perfezionisti – abbiamo passione per la tecnologia e per i motori moderni ed efficienti. Da quasi sessant’anni,
Hengst è un partner innovativo per l’industria automotive e un fornitore affidabile per l’aftermarket.
Offriamo una gamma di filtri innovativi e siamo specialisti di ogni fase dello sviluppo prodotto, a partire dalla
Ricerca & Sviluppo, con un’organizzazione ottimale per la produzione in serie. Garantiamo così la più alta qualità ed
eccellenza di servizio.
Hengst non solo fornisce prodotti che soddisfano i clienti più esigenti, con soluzioni dalle performance eccellenti in
tutte le situazioni. Grazie all’alleanza con Hella, in Italia e in altri primari mercati europei, supportiamo i clienti con un
servizio di primo livello, raggiungendo i più elevati standard di flessibilità ed affidabilità.
In sintesi, lavorare con Hella Hengst è semplicemente la scelta vincente!

Il nostro grande punto di forza:
La competenza da fornitore di Primo
Equipaggiamento.
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Qualità Premium:
Ripaga te e il tuo cliente.
Partner dei costruttori automobilistici più conosciuti - L’originale non è
secondo a nessuno - Esperienza da fornitore OE di alto livello - Qualità
premium fin nei minimi dettagli

E’ nella natura delle cose: l’originale non è secondo a nessuno. E questo è il motivo per cui il filtro Hella Hengst è
inconfondibile in aftermarket.
Come produttori di primo equipaggiamento e partner di costruttori automobilistici molto noti, realizziamo le migliori
idee con la migliore qualità. La nostra conoscenza tecnologica e di mercato ci pone nella posizione di stabilire sempre
nuovi standard in aftermarket.
Per te questo significa: forniamo filtri di qualità OE e performance elevate, coprendo quasi tutte le applicazioni presenti
nel mercato. Dal filtro più semplice a quello più sofisticato, troverai una vasta gamma di prodotti di qualità premium

Produzione di serie
ai più alti standard.
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Leader nella
filtrazione.
Dalle fibre
ai filtri.
Decenni di esperienza nello sviluppo di elementi per i filtri | Selezione
restrittiva delle membrane filtranti
|Perfetta progettazione della struttura per la massima efficienza | Produzione di primo equipaggiamento

Membrane filtranti selezionate
Per la fabbricazione dei nostri elementi filtranti, utilizziamo membrane ottenute da
materie prime di elevata qualità, in modo specifico per ogni tipologia di veicolo. Un investimento che si autoripaga in termini di performance e durata

Innovativa progettazione dei filtri
Piega, stampa, fissaggio, definizione delle superfici, design della struttura interna, sovrapposizione
delle membrane – sviluppiamo i nostri filtri per ogni
utilizzo e applicazione. Garantiamo così ottime performance di separazione, durata più lunga e minima
perdita di pressione.

Produzione moderna
Dalla lavorazione delle membrane alla produzione di
singoli componenti e all’assemblaggio finale, l’intera
produzione dei filtri Hella Hengst viene gestita
internamente. Ciò significa che possiamo garantire
nei minimi dettagli la precisione del processo e
l’elevata qualità della produzione.
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Filtri Olio
Perfezione pura e semplice: i filtri olio HELLA Hengst liberano efficacemente la circolazione
dell’olio dalle impurità, sono particolarmente resistenti, durevoli e di facile installazione.
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I moderni motori a combustione interna devono essere sempre più efficienti e dovrebbero quindi essere sempre lubrificati nel miglior modo possibile. A seconda dell’applicazione, vengono pompati nel motore diverse centinaia di litri
ogni minuto, per ridurre l’attrito sulle parti in movimento e prevenire l’usura prematura di pistoni, segmenti e di altri
simili componenti interni. Oltre alla qualità del lubrificante, è essenziale che il filtro dell’olio funzioni con efficacia ed
affidabilità.

Le impurità, i frammenti da abrasione e altri residui di dimensioni fino a 10 micron (0,01 mm) sono rimossi con
efficacia dal circuito lubrificante
Il rischio di danneggiamento ed usura delle componenti del motore è significativamente ridotto
Il consumo di carburante e le emissioni vengono ridotti in conseguenza della maggior purezza dell’olio, che
aumenta così la propria capacità lubrificante.
Solamente un filtro di alta qualità può sopportare temperature fino a 160°, dimostrando contemporaneamente una
resistenza alla pressione statica fino a 20 bar
Con oltre 120 diverse tipologie di membrane, Hella Hengst ha la soluzione adatta per ogni applicazione.

Filtro a cartuccia

Filtro ad avvitamento

Dato che viene cambiata solamente
la cartuccia, i filtri Energetic®
possono essere rimossi facilmente
ed in modo pulito in pochi passi.
Non solamente ciò riduce la
quantità di rifiuti da smaltire, ma
costituisce anche un beneficio per
l’ambiente.

Nel filtro olio a vite, l’elemento
filtrante si trova in un contenitore
che è avvitato sul blocco motore
tramite una filettatura. Quando il
filtro viene cambiato, si sostituisce
sia il filtro sia il contenitore.

I tuoi benefici in sintesi:
Eccellente performance del filtro grazie ad un’elevata capacità di assorbimento delle impurità
Resistenza alla temperatura e alla pressione in tutte le condizioni di lavoro
L’alta qualità di fabbricazione e la precisione delle giunture tra i componenti dei
filtri assicurano un funzionamento perfetto
La precisione di assemblaggio rende più facile l’installazione e garantisce
elevata affidabilità
I danni e l’usura delle componenti del motore vengono significativamente ridotti
Resistenza alle vibrazioni anche sotto estrema pressione di utilizzo
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Filtri Carburante
La purezza del carburante è vitale: i filtri carburante HELLA Hengst preservano
l’efficienza operativa del motore e proteggono il sistema di iniezione dalle impurità.

14

I sistemi di iniezione dei moderni motori benzina e diesel sono sensibili perfino alle più piccole impurità presenti
nel carburante. Studi di associazioni internazionali rivelano che il livello massimo raccomandato di impurità
nel carburante, pari a 24 mg/kg, viene frequentemente ecceduto. Se il filtro carburante non viene sostituito
rispettando i tempi specificati dal costruttore dell’automobile, può verificarsi l’intasamento del sistema di iniezione,
compromettendo il corretto funzionamento e l’affidabilità del motore.
Le membrane filtranti rimuovono efficacemente le impurità, impedendo loro di entrare nel sistema di iniezione,
dato che trattengono parti corpuscolari a partire da un diametro ≥ µm (0,002 mm)
Nei moderni motori diesel, il filtro separa l’acqua dal carburante per prevenire danni da corrosione al sistema di
iniezione (ad esempio alla pompa ad alta pressione)
Un carburante filtrato in modo inadeguato, può arrivare a causare la rottura del sistema di iniezione
Se il carburante viene filtrato finemente, il motore può raggiungere la propria performance ottimale, riducendo
consumi ed emissioni

Filtro a inserto

Filtro ad avvitamento

Filtro in linea

Il supporto rimane fissato nel
motore, solamente il filtro a
inserto Energetic® viene sostituito.
Ciò permette di risparmiare
tempo e di ridurre gli scarti – un
vero beneficio quando si parla di
protezione ambientale.

Contenitore ed elemento filtrante
formano un’unità che viene
completamente sostituita durante
la manutenzione.

I filtri in linea sono disponibili
come separatori a pannello
oppure a carta e sono installati
nel condotto del carburante.
A seconda dell’applicazione, il
contenitore del filtro può essere
fatto di alluminio, di acciaio o di
plastica.

I tuoi benefici in sintesi:
I filtri HELLA Hengst possono sopportare picchi di pressione fino a 15 bar
grazie ad una fabbricazione molto precisa e di alta qualità
Ottime performance di filtraggio e massimi livelli di depurazione del
carburante grazie all’utilizzo di materiali all’avanguardia come le membrane
filtranti fuse
Durata significativamente maggiore
Elevata protezione del sistema di iniezione e del motore
Efficaci e resistenti anche con combustibili aggressivi e con elevate pressioni di
iniezione
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Filtri Aria
Lascia respirare il motore: i filtri aria di alta qualità HELLA Hengst proteggono il motore e le
componenti elettroniche purificando l’aria aspirata dall’esterno con molta efficienza ed affidabilità.
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Il filtro aria è molto importante sia nei motori a benzina sia in quelli diesel. A seconda della potenza del motore,
in un’ora possono essere aspirati fino a 1500 m3 di aria, con un contenuto di particolato fino a 50 mg/m3. I filtri di
qualità rimuovono permanentemente le particelle di particolato dall’aria aspirata, preservando quindi la 		
performance del motore. Il filtro aria assicura una miscela carburante-aria ottimamente dosata, garantendo così
la migliore combustione possibile.
I moderni filtri di qualità raggiungono un’efficienza quasi del 100%, quindi assicurano efficacia lungo tutta la propria
vita di servizio
Grazie all’elevata stabilità alle vibrazioni, i filtri aria impediscono alla polvere di entrare nel motore, anche quando
questo è sotto sforzo
Il particolato, in assenza di una filtrazione affidabile, si può accumulare sul sensore della massa d’aria,
pregiudicando così la performance ed aumentando il consumo
Riduzione della rumorosità proveniente dall’esterno
Una filtrazione affidabile mantiene pulito il motore e ne prolunga la vita

Filtro a pannello

Elemento di sicurezza

Filtro ad avvitamento

Il filtro aria, di forma circolare
o piatta, è il cuore del sistema
aspirante. I vari modelli a volte
presentano superfici rugose o
maglie stabilizzatrici.

Gli elementi di sicurezza
rappresentano la soluzione quando
le condizioni di servizio sono
particolarmente polverose, come
nel caso di macchine agricole o
movimento terra. L’elemento di
sicurezza garantisce protezione
contro le impurità durante la
sostituzione del filtro aria
principale.

Il filtro aria a vite di solito consiste
in un contenitore d’acciaio con
una filettatura resistente alla
pressione, in cui il filtro viene
inserito. Quando occorre cambiare
il filtro viene sostituito l’intero
elemento.

I tuoi benefici in sintesi:
Protezione contro l’usura del motore e sua maggior durata grazie all’efficiente
filtrazione delle particelle di sporco
Montaggio preciso e resistenza alle vibrazioni assicurano una totale tenuta ed
affidabilità costante
Membrane filtranti ignifughe evitano che il motore venga a contatto con
eventuali scintille vaganti provenienti dall’esterno
Gli speciali rilievi della carta assicurano massima stabilità al filtro evitando
alle piegature di unirsi.
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Ancora più
informazioni.
Cinque buone
ragioni per
comprare un
filtro HELLA Hengst.
Filtri di ultima generazione - Un catalogo
di oltre 1.800 filtri - Personale dedicato|
Logistica altamente efficiente - Alleanza
strategica.

1. Qualità premium
Disporrai di filtri innovativi; significa
trattare un prodotto di maggior valore
aggiunto.

2. Ampiezza di gamma
I nostri prodotti rispettano tutti i requisiti, con
oltre 1.800 filtri di qualità OE.

3. Qualità di primo equipaggiamento (OEM)
Disporrai della qualità di un produttore difiltri montati anche
sui primi equipaggiamenti più prestigiosi.

4. Logistica veloce
Ti forniamo i prodotti velocemente
e con affidabilità grazie alle elevate performance della nostra logistica.

5. Servizio personalizzato
Il personale dedicato avrà sempre 		
attenzione per te e si prenderà cura delle tue
richieste.
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Filtri Abitacolo
Aria pura senza gas di scarico, polvere, pollini e altre impurità: i filtri abitacolo HELLA
Hengst assicurano condizioni dell’aria salutari ed igieniche mentre si è alla guida.
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E’ fortemente raccomandabile sostituire il filtro abitacolo almeno una volta all’anno – oppure, se il veicolo è guidato
in modo intensivo, due volte all’anno – perché l’impianto di aria condizionata funzioni correttamente nel lungo
periodo. La sostituzione del filtro assicura non solamente di avere una buona qualità dell’aria in auto, ma protegge
anche il motorino della ventola dell’aria, dato che il flusso può così circolare liberamente.
Polline, polveri ed altri allergeni, come odori sgradevoli e i gas di scarico, vengono trattenuti quasi al 100% dal
filtro abitacolo
Il particolato di diametro fino a 3 micron (0,003 mm) viene trattenuto
Lo strato di carbonio attivo funziona in modo simile a una spugna e filtra i gas dannosi grazie a pori che sono
10.000 volte più fini di un capello umano
Le polveri sottili, dannose per la salute, vengono ridotte in modo duraturo all’interno del veicolo
Modalità di funzionamento

Spore
Pollini Fuliggine
Detriti di strada

Batteri

Spore, pollini e polvere, come i batteri, le spore e i piccoli frammenti di
strada, vengono trattenuti efficacemente. Il particolato viene filtrato al di
fuori del flusso d’aria per via meccanica, dallo strato del filtro formato da
una struttura a fibra stretta.

Il filtro è composto da un granulato
di carboni attivi, trattenuto tra uno
strato superiore e inferiore senza
intreccio. Oltre al particolato, vengono trattenuti dai carboni attivi gas
dannosi come gli ossidi di azoto, il
metano e l’ozono.

Polvere

Cattivi odori
Gas inquinanti
Ozono

FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Filtro ai carboni attivi

FILTRO SENZA CARBONI ATTIVI

Filtro senza carboni attivi

Aria Pura

Il filtro senza carboni attivi
trattiene tutto il particolato al di
fuori dell’abitacolo mentre il filtro
ai carboni attivi trattiene anche i
cattivi odori e i gas inquinanti.

Filtri antibatterici Blue·care©
La gamma Blue·care©, grazie ad una tecnologia filtrante multistrato che utilizza anche una membrana biofunzionale, trattiene, oltre a tutte le
altre impurità, anche gli allergeni e i batteri.Per il massimo benessere a bordo.

I tuoi benefici in sintesi:
Massima efficienza nella pulizia dell’aria all’interno dell’abitacolo di guida
Performance di filtrazione uniforme lungo tutto il ciclo di vita del prodotto
Evita la formazione di condensa e di una pellicola di sporco sul parabrezza
Minimizza l’esposizione ai cattivi odori
Installazione facile e veloce grazie alle istruzioni dettagliate
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Informazioni a portata
di mano
Facile e veloce

Le nostre informazioni di prodotto
ti tengono sempre aggiornato
comodamente, facilmente e in
modo diretto. Ti informeremo
puntualmente attraverso i nostri
abituali canali di comunicazione.

22

Catalogo online

Il nostro catalogo online: dati
aggiornati quotidianamente, facili e
veloci da trovare e sempre disponibili,
per farti risparmiare tempo di lavoro
prezioso e fornirti le informazioni
richieste in tempo reale. Con le sue
sofisticate funzioni di ricerca, le note
personalizzate e la navigazione
facile e intuitiva, non vorrai più privarti
del nostro catalogo per lavorare. Se
per qualsiasi motivo non avessi una
connessione internet disponibile, il
catalogo offline, scaricabile anche con
opzione di aggiornamento, ti fornirà
un riassunto della nostra gamma
aftermarket.

App

La App presenta la nostra gamma
con una grafica accattivante. 		
E’ facile da usare, costantemente
aggiornata,e rappresenta uno
strumento molto utile per gli
installatori, che possono così
individuare in pochi istanti il filtro
corretto per ogni applicazione.

LA QUALITÀ DI
PRIMO EQUIPAGGIAMENTO
VINCE SEMPRE

HELLA HENGST
SISTEMI DI FILTRAZIONE
D’ECCELLENZA
Una partnership strategica
tra due fornitori OE con la
stessa passione e
tecnologia al servizio

www.hella.it/hengst
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Prodotti filtranti di alta qualità.		
Pura perfezione.

HELLA S.p.a.
Via B. Buozzi, 5
20090 – Caleppio di Settala (MI)
Tel: 02.98835.1
Fax: 02.98835.835-836
E-mail: infoitalia@hella.com
Website: www.hella.it

