MAHLE CareMetix filtro
®

Sempre la scelta giusta

Cinque protezioni in una

Il filtro abitacolo giusto per ogni esigenza. Buono, migliore o il

Durante il tragitto, ogni ora entrano all’interno dell’abitacolo più

migliore? Filtri antiparticolato, filtri combinati con carbone attivo

di 100.000 litri d’aria. L’unica barriera per le sostanze nocive: il

o CareMetix®. MAHLE offre il filtro abitacolo perfetto per ogni

filtro presente nel sistema di aerazione.

Allergeni

Batteri

Muffe

Odori intensi

Odori lievi

Ozono

Gas di scarico

Polveri industriali

Detriti di pneumatico

Fuliggine

Polveri sottili

Pollini

esigenza. Chiedete consiglio in officina!

LA
Buono

Fuliggine e polveri sottili

1

Strato filtro antiparticolato ad
alta prestazione

Gas nocivi e odori sgradevoli

2

Strato molecolare

Pollini e allergeni liberi

3

Strato tecnico al carbone attivo

Muffe

4

Strato biofunzionale con
carbone attivo

Batteri

5

Strato protettivo

LAK
Migliore
LAO
CareMetix®
Il migliore

1

= Filtro abitacolo senza carbone attivo
= Filtro abitacolo con carbone attivo
= Filtro abitacolo con protezione aggiuntiva dagli odori

2

Trattiene pollini, polveri sottili (PM2,5, PM1)
e particelle ultrasottili (come fuliggine dei
motori diesel e polvere dei freni)
Elimina odori sgradevoli, protegge
dagli allergeni e impedisce quasi del tutto
la proliferazione di batteri e muffe

3

Elimina molto efficacemente i gas
nocivi, come gli idrocarburi

4

Elimina molto efficacemente gas
nocivi come gli ossidi di azoto (NOx)
e l’anidride solforosa (SO2)

5

Contribuisce a rendere più stabile
il filtro

Respirare in massima sicurezza
Spesso l’aria che respiriamo è carica di sostanze e di odori
dannosi per la salute e in grado di provocare allergie, non
eliminabili dai filtri convenzionali. La soluzione: CareMetix® con
tecnologia ad apio spettro S5. Cinque strati per una protezione
5 volte maggiore.
Buono a sapersi
I filtri abitacolo dovrebbero essere sostituiti annualmente o dopo 15.000 chilometri
di percorrenza. Per poter respirare e far respirare ai vostri cari solo aria pura: chiedete
CareMetix®. Per un benessere sensibilmente maggiore all’interno del veicolo.
Informazioni online su caremetix.mahle.com

CareMetix® è disponibile anche per veicoli con
concetti di propulsione alternativi.

Protezione dalla fuliggine
e dalle polveri sottili
(PM2,5 e PM1)

Protezione dalle muffe

Protezione da gas nocivi
e odori sgradevoli

Protezione dai batteri

Protezione dai pollini
e dagli allergeni liberi
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