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BSB FILTRI S.R.L. (Azienda certificata UNI EN
ISO 9001 Ed. 2015) è una società Indipendente
nata con lo scopo di divenire riferimento
nazionale per il mercato dei Piccoli / Medi
Costruttori, nonché del segmento After Market,
Oleodinamica e Ricambio Generico.
Dal gennaio 1996, BSB FILTRI risulta essere
una delle realtà Europee firmatarie del contratto
di “Distributore Autorizzato DONALDSON”
operante, nella fattispecie, sul territorio
Italiano. L’impegno preso sin da subito con
DONALDSON è stato quello di sviluppare i
rapporti con i clienti gestiti a marchio Fornitore,
trasferiti al distributore da Donaldson nell’ambito
di una condivisa strategia commerciale. Nei
confronti invece dei nuovi clienti, ci siamo
posti nella situazione di riconoscere condizioni
quanto più in linea possibile con i valori dei
restanti produttori, primi concorrenti nazionali.
Ci teniamo a sottolineare che in BSB FILTRI si
può quotidianamente trovare l’intera gamma
dei prodotti DONALDSON / FBO, il tutto
disponibile con consegne che vanno dalle 24
ore ad un massimo di 3-4 giorni dall’ordine.
BSB FILTRI, a far data dal 01 Gennaio 2001,
ha inoltre inserito sul mercato il prodotto
a marchio proprio. Il marchio BSB FILTRI
sta rappresentando una valida alternativa
ai più conclamati operatori che hanno fatto
la storia del ricambio automobilistico e non
solo. L’approccio a questo difficile mercato
ci ha posto sin da subito nella condizione
di voler proporre una qualità all’altezza dei
primi equipaggiamenti, oltre ovviamente a
quella proposta dagli stessi concorrenti, ed un
catalogo che di giorno in giorno sta diventando
uno dei programmi più completi in assoluto
nel segmento Automotive; ancora una volta, il
servizio e la professionalità dei nostri operatori
commerciali responsabili delle varie aree ci
portano a garantire serietà e consistenza nel
programma prodotti che offriamo.
Silenziatori / Interi Sistemi di Scarico Motore;
oltre a quanto sempre fatto con prodotti a
marchio Fornitore (Donaldson), dal 2009 BSB
FILTRI ha intrapreso importanti rapporti di
collaborazione esterni che l’hanno condotta
a potersi proporre come valida alternativa ai
pochi produttori nazionali di Sistemi di Scarico
a disegno. Disponibilità a quotazioni senza

impegno, prototipazioni senza costi addizionali,
flessibilità nella gamma, nessun limite di
quantità da prodursi … rappresentano le carte
migliori che possiamo mettere a disposizione
della ns. intera clientela, soprattutto per un
mercato apparentemente in forte ricerca di
un’alternativa che sappia dare continuità e
serietà di gestione.
A partire dal Settembre 2009, la riorganizzazione
del marchio PAN CLEAN ci ha “consegnato”
la gestione dell’intero mercato Italiano, con
lo scopo di definire e consolidare una nuova
rete distributiva. PAN CLEAN, rappresenta da
oltre trent’anni il prodotto per eccellenza nel
campo della filtrazione Cabina per applicazioni
Agricole e Movimento Terra; primo impianto
sui più illustri produttori di macchine agricole
/ operatrici, a seguito della collaborazione
con noi definita, si propone ora anche a tutto
il mercato dei Piccoli / Medi Costruttori, After
Market Indipendente ed operatori consorziati
del settore Agricolo. La gestione da parte di
BSB FILTRI ha ancora una volta l’obiettivo
di mixare al meglio Qualità del Prodotto,
Competenza nella Gestione, “Servizio al
Servizio” della Clientela con un magazzino ogni
giorno adeguato alle esigenze del mercato.
Dall’inizio del 2010, la “joint venture
commerciale” definita con MIKROPOR
in ambito di filtrazione per Compressori
e Trattamento Aria Compressa in genere.
MIKROPOR rappresenta dall’inizio degli
anni ’70 una delle poche realtà indipendenti
operanti in ambito mondiale nel settore dell’aria
compressa; con la propria gamma di filtri aria,
filtri disoleatori, filtri in linea, essiccatori e
generatori di azoto è in grado di proporre un
intero pacchetto (unica nel proprio mondo) sia
al primo equipaggiamento che al mercato della
manutenzione. Grazie a questa collaborazione,
BSB FILTRI sta gestendo il mercato Italiano
OEM ed AFM, con un magazzino nazionale che
consente la fornitura del pacchetto prodotti
MIKROPOR anche in 24 ore dall’ordine.
Dopo diverse esperienze fatte in ambito di Filtri
Anti Particolato, a fine 2014 si è definito un
importante accordo commerciale con il gruppo
TWINTEC BAUMOT, leader nella produzione di
filtri anti particolato e sistemi per il trattamento
dei gas di scarico. BAUMOT è stata la prima

azienda in Europa a sperimentare il filtro per
la riduzione delle emissioni di particolato,
monossido di carbonio, idrocarburi di oltre il
95%. Grazie a questa collaborazione, possiamo
ora proporre un intero pacchetto di prodotti
sullo scarico, a valere per i settori Stradale e
Fuori Strata (ON ed OFF-ROAD). I prodotti
BAUMOT hanno ottenuto la “Gruene Plakette”,
la certificazione “V.E.R.T.”, … oltre ad avere le
varie “Omologazioni Stradali” riconosciute dai
diversi paesi Europei.
Come ulteriore sviluppo dell’equipaggiamento
sullo scarico motore, con EMISSION PARTNER,
uno dei leader tedeschi nella realizzazione di
CATALIZZATORI e di sistemi SCR / DeNOx,
abbiamo completato le casistiche per quello
che concerne il trattamento delle emissioni
gas su sistemi mobili e fissi industriali
(Cogenerazione in primis).
Puntando sempre più allo sviluppo nell’ambito
filtrazione, anche nel 2019 abbiamo deciso di
fare un ulteriore passo avanti nel completamento
di gamma; avevamo bisogno di una partnership
molto forte a sostegno dei sempre più continui
ampliamenti di gamma, soprattutto nell’ambito
della filtrazione industriale, dei filtri motore per
macchine agricole / movimento terra Asiatiche,
nel mondo dei trattamenti per fluidi, nella
“filtrazione miscellanea” in genere, tanto che
abbiamo definito un rapporto di collaborazione
a valere per l’intero territorio Italiano con SFFILTER. SF-FILTER è storicamente considerata
e riconosciuta azienda leader a livello mondiale
nella filtrazione a 360°; con decine e decine di
migliaia di codici messi a disposizione del ns.
progetto, darà un forte slancio al servizio che
abbiamo intenzione di dare sempre più alla ns.
clientela Italiana in genere.
I nostri maggiori clienti sono Rivenditori
di Componenti Oleodinamici, Ricambisti
Generici per il Settore Industriale (camion
– autobus, Agricolo, Movimento Terra, …)
ed Automobilistico, Produttori di Macchine
Operatrici – Agricole – Movimento terra,
Costruttori di Carrelli Elevatori, Produttori di
Compressori e Pompe per il vuoto, Costruttori
di Macchine Utensili, Costruttori di Bruciatori /
Caldaie murali, Produttori di Impianti per GPL e
METANO, Gruppi di Cogenerazione, Costruttori
di Idropulitrici ed Aspiratori Industriali, ….
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BSB FILTRI S.R.L. (UNI EN ISO 9001 Ed. 2008
certified Company) is an independent company
born with the aim of becoming the national
reference for the market of Small/Medium
Manufacturers, as well as of the After Market
segment, of the Hydraulics After Market parts
and of the Generic Spare Parts.
Since January 1996, BSB FILTRI turns out to be
one of the signatories of the European contract
of “Authorized DONALDSON® Distributor”
operating, in this case, on the Italian market.
Since the very beginning, the commitment
with DONALDSON® has been to develop
the relationships with the existing customers,
already supplied with DONALDSON® brand,
transferred by DONALDSON® itself to its
distributor as a part of a shared business
strategy. With the new customers, instead, the
sales conditions we are granting are as much
as possible in line with the values of the other
producers, our first national competitors.
We stress that in BSB FILTRI you can find the
full range of DONALDSON® / FBO products, all
available with deliveries ranging from 24 hours
to a maximum of 3-4 days from the order.
With effect from January the 1st 2001, BSB
FILTRI also introduced the BSB FILTRI branded
product on the market. The BSB FILTRI brand
is representing a valid alternative to the more
acclaimed operators that have shaped the
history of the automotive aftermarket spare
parts, and beyond. The approach to this difficult
market has immediately placed our Company
in a position to propose our products to a first
equipment (O.E.M.) quality level, and, of course,
to the competitors’ one, and also to provide
a catalog that is becoming day by day one of
the most complete in the Automotive segment.
Once again, the service and the professionalism
of our commercial persons in charge for the
various areas, lead us to ensure reliability and
consistency in the range of the products we
offer.
Silencers / Complete Engine Exhaust
Systems. Besides what we always made
with DONALDSON® original products, since
2009 BSB FILTRI has started some important
collaborations with other Companies which
let BSB FILTRI propose itself as a worthy
alternative to the few domestic producers of

Exhaust Systems. We give our availability to
send quotations without obligation, prototyping
without additional costs, flexibility in the range,
no limit on quantity to be produced. All this
represents the best cards which we can provide
our Customers, especially for a market strongly
researching an alternative, giving continuity and
reliability in management.
Starting
from
September
2009,
the
reorganization of the PANCLEAN® brand has
entrusted us the management of the entire Italian
market, with the aim to define and consolidate
a new distribution network. PANCLEAN® has
been representing for more than thirty years
the product “par excellence” in the field of
cabin filtration for Agricultural and Earthmoving
applications. It is first equipment (O.E.M.) on the
most famous domestic cars manufacturers and,
as a result of the collaboration defined with us,
it covers now also the entire market of Small
/ Medium Manufacturers, the Independent
After Market operators and the associates of
unions in the Agricultural field. BSB FILTRI
management has once again the aim to mix
at the best the Product Quality, the Expertise
in management, the “Service to Customers
Service” with a warehouse every day matching
the needs of the market.
Since early 2010, we point out the “commercial
joint-venture” agreed with MIKROPOR® in
the field of filtration for Compressors and
Compressed Air Treatment generally. Since
the beginning of the 70’s MIKROPOR® has
been representing one of the few independent
assets in the world, operating in the field of
compressed air. With its range of air filters, oil
separators, in-line filters and dryers it is able
to offer a whole package (sole in their own
world) both to the first equipment (O.E.M.) and
to the entire maintenance market. Through
this collaboration, BSB FILTRI is managing the
entire O.E.M. and A.F.M. Italian market, with a
national warehouse allowing the supply of the
complete range of products, even in 24 hours
from the order.
After several experiences in the field of Anti
Particulate Filters, at the end of 2014 BSB FILTRI
has defined an important trade agreement
with the group TWINTEC BAUMOT®, leading
manufacturer of particle filters, of systems

for the treatment of exhaust gases and of
innovative “SCR” systems. BAUMOT® was the
first company in Europe to experience the filter
to reduce emissions of particulates, of carbon
monoxide, of hydrocarbons of more than 95%.
Through this partnership, we can now offer a
whole package of products for the exhaust, for
both sectors ON and OFF-ROAD. BAUMOT®
products deserved the “Grüne Plakette”, the
V.E.R.T. certification, ... as well as having various
“Road Homologations”, recognized by several
European countries.
As further development in the engine exhaust
equipment, with EMISSION PARTNER®,
one of German leaders in the construction of
CATALYZERS and SCR / DeNOx systems, we
have completed the typologies of what concerns
the treatment of gas emissions on mobile and
fixed industrial systems (Cogeneration in the
first place).
Pointing more and more towards the
development in the field of filtration, also
in 2019 we decided to make a further step
forward in completing the range; we needed
a very strong partnership in support of the
ever increasing range expansion, especially
in the field of industrial filtration, of the engine
filters for Asian agricultural / earthmoving
machineries, in the world of the treatments of
fluids, in “miscellaneous filtration” in general,
so much that we have defined a relationship of
collaboration for the whole Italian territory with
SF-FILTER® Company.
SF-FILTER® is historically considered and
recognized as world leader in 360° filtration; with
tens and tens of thousands of codes available
in their range, they will give a strong impetus
to the service that we intend to give more and
more to our Italian Customers in general.
BSB FILTRI major Customers are Hydraulic
Components retailers, Spare Parts generic
dealers for the industrial Sector (trucks-buses,
Agricultural, Earthmoving, ...) and Automotive
manufacturers, operating Agricultural and Earth
moving machinery producers, Manufacturers of
Forklifts, of Compressors, of Machine Tools,
wall burners Boilers producers, Manufacturers
for LPG and CNG, Co-generators Groups,
sweepers,
Industrial
Vacuum
Cleaners,
Aspirators Manufacturer....

APPLICAZIONI APPLICATIONS
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FILTRI ARIA

per auto, veicoli commerciali ed autocarri
AIR FILTERS for all cars,
vans and trucks applications

FILTRI OLIO
E CARBURANTE

per auto, veicoli commerciali ed autocarri
OIL AND FUEL FILTERS
for all cars, vans and trucks applications

FILTRI ABITACOLO

per auto, veicoli commerciali ed autocarri
CABIN FILTERS
for all cars, vans and trucks applications
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Conforme alla normativa

CE 461/2010

Certificati per tagliandi
in Garanzia.

Complies legislation

EC 461/2010.
Certificated for

Warranty coupons.

FILTRI
CAMBIO AUTOMATICO
AUTOMATIC GEAR FILTERS

FILTRI GPL E METANO
LPG / GPL / METHANE FILTERS

KIT TAGLIANDO
MAINTENANCE KITS

FILTRI CARBURANTE

per applicazioni automobilistiche
e speciali
FUEL FILTERS
for automotive and special applications

FILTRI PER
PICCOLI MOTORI
SMALL ENGINE FILTERS
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SISTEMI DI SCARICO STANDARD,
SPECIALI ED A DISEGNO
STANDARD, SPECIAL AND
CUSTOMIZED EXHAUST SYSTEMS

FILTRI ARIA COMPLETI
AIR CLEANERS

IDRAULICA SETTORE MOBILE
MOBILE HYDRAULICS

CARTUCCE MOTORE
ENGINE ELEMENTS
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ACCESSORI PER FILTRI ARIA
AIR CLEANERS ACCESSORIES

IDRAULICA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL HYDRAULICS

FILTRI CABINA
CABIN FILTERS
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www.sf-filter.com

FILTRI ED ESSICATORI
ARIA COMPRESSA
FILTERS AND COMPRESSED AIR DRYERS
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FILTRI PER ELETTROEROSIONE
EDM FILTERS

GENERATORI DI AZOTO
NITROGEN GENERATORS

FILTRAZIONE ARIA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL AIR FILTRATION
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FILTRI ACQUA
WATER FILTERS

TUBI E MANICOTTI IN SILICONE
SILICONE HOSES AND SLEEVES
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MAGAZZINI

Conforme alla normativa

CE 461/2010

Certificati per tagliandi
in Garanzia.

Complies legislation

EC 461/2010.
Certificated for

Warranty coupons.

ASSICURAZIONE
PRODOTTI

ASSICURAZIONE
CREDITO CLIENTI

CERTIFICAZIONI

FILTRI FILTERS
FILTRI FILTERS
FILTRI FILTERS
FILTRI FILTERS

BSB FILTRI s.r.l.
con Socio Unico
Via Del Commercio, 6
46035 Ostiglia (MN) Italia
Tel. +39 0386 801977 / 32760
Fax: +39 0386 32400
info@bsbfiltri.it
www.bsbfiltri.it

