
NATI PER produrre ARIA PULITA

FILTER&FILTER



Una produzione 
italiana 



Nati nel 2010 e in forte espansione, 
siamo specializzati nel settore della 
filtrazione dell’aria ed in specifico alla 
produzione di filtri e prefiltri. 
Il nostro team è formato da personale con 
una lunga esperienza nel campo della filtrazione, che con passione 
ed impegno fa crescere ogni giorno l’azienda sia da un punto di 
vista tecnico che commerciale. L’alta qualità dei prodotti utilizzati 
e la scrupolosa attenzione al dettaglio, hanno fatto sì che la F&F sia 
conosciuta e apprezzata in Italia e in tutto il mondo.

CHI
SIAMO

INNOVAZIONE
L’innovazione costante 
è uno dei nostri 
principi guida. 
Ci miglioriamo 
giorno per giorno.

SUPPORTO
Massima attenzione 
al cliente e totale 
disponibilità fornendo 
supporto tecnico 
ed informativo.

EFFICIENZA
Gestiamo in modo rapido 
ed efficiente le emergenze 
per soddisfare i bisogni 
dei nostri clienti.

Siamo produttori di filtri e prefiltri 
per la purificazione dell’aria dalle 
caratteristiche tecniche sempre più 
avanzate per un alto rendimento.

Siamo in costante evoluzione ed 
aggiornamento per poter soddisfare tutte 
le esigenze dei nostri clienti che cercano 
sempre la soluzione tecnica più efficace.

cosa 
facciamo

Flessibilità e dinamismo 
sono la nostra risposta 
ad ogni richiesta del mercato.

8.000 
metri quadrati

PRODUZIONE 
ITALIANA
Tutta la nostra produzione e le materie 
utilizzate sono esclusivamente italiane.

ESPORTAZIONE
INTERNAZIONALE
I nostri prodotti Made in Italy 
sono richiesti da aziende in 
tutto il mondo.

40
dipendenti



  

I NOSTRI
MERCATI

I filtri per l’aria si basano su diversi 
metodi di filtrazione a seconda 
dell’utilizzo e dello scopo finale. Per ogni 
esigenza, realizziamo prodotti specifici, 
offrendo soluzioni dalla massima efficienza.

Questi i nostri settori di applicazione per 
i nostri prodotti.  

• Camere bianche
• Cappe/laboratori
• Special Units
• NBC

TECHNICAL 
FILTRATION

INDUSTRIAL 
END USER 

GTS

Una profonda conoscenza, 
una continua ricerca 
per soluzioni sempre più efficaci 
in ogni settore.

• Industriali
• Service
• Manutentori
• Impiantisti
• Installatori

RIVENDITORI

• Ospedali
• Grande distribuzione
• Aeroporti
• Metropolitane/treni
• Navale (crociera/mercantili)

COMMUNITY
END USER

• Farmaceutica
• Chimica
• Alimentare
• Verniciatura

Turbine 
energia elettrica



La prefiltrazione è la filtrazione primaria, cioè a bassa efficienza. 
Tali filtri sono in genere classificati “Coarse” o ePM10 secondo 
la norma ISO EN 16890. 

I filtri sono normalmente impiegati 
nei sistemi di ventilazione e 
condizionamento o come prefiltri 
ai filtri con maggiore efficienza.

PRE 
FILTRAZIONE

In alcuni casi i prefiltri si devono adattare a particolari 
ambienti e condizioni che richiedono costruzioni specifiche 
e tecniche di filtrazione peculiari. 

Nello specifico ci possono essere condizioni di alte 
temperature di esercizio, di presenza di nebbie oleose o 
grasse, di elevati carichi di polveri.

PRE FILTRAZIONE 
SPECIALE

PREFILTRO SINTETICO 
ONDULATO

FILTRO Z-LINE 
COMPLETAMENTE 
INCENERIBILE

FILTRI 
METALLICI 

FILTRI PER 
CAPPE DA CUCINA

INDUSTRIAL 
END USER 

TECHNICAL 
FILTRATION

FILTRI A 
CELLA PIANA

FILTRI AD ALTA 
TEMPERATURA



I filtri assoluti EPA/HEPA (classe E o H) sono i prodotti ad 
alta efficienza e sono utilizzati per mantenere una elevata 
pulizia dei locali trattati con un controllo costante della 
polluzione ambientale, classificati secondo la norma 
EN1822. 
I filtri ULPA (classe U) sono filtri ad elevatissima 
efficienza, utilizzati quasi esclusivamente nell’industria 
microelettronica per soddisfare le esigenze delle camere 
bianche ultra pulite, classificati secondo la norma EN1822.

FILTRI SEMI ASSOLUTI 
e ASSOLUTI

FILTRI ASSOLUTI 
COMPATTI

FILTRI ASSOLUTI 
PER ALTE PORTATE

FILTRI PER FLUSSI 
LAMINARI

COMMUNITY
END USER

Appartengono a questa categoria, 
filtri capaci di trattenere la contaminazione “fine”, con uno spettro 
d’azione molto vasto, classificati da ePM10 fino a ePM1 secondo la 
normativa ISO 16890.

Sono filtri finali se installati in impianti 
di condizionamento per uso civile, 

ma sono considerati di secondo stadio 
nel caso in cui, a valle, si utilizzino filtri 
semi-assoluti o assoluti.

media
FILTRAZIONE

FILTRI A TASCHE 
FLOSCE

FILTRI A TASCHE 
RIGIDE

PANNELLI FILTRANTI 
MINIPLEAT

GTS



I filtri a carbone vengono utilizzati per la limitazione delle 
emissioni della maggior parte dei solventi organici in 
atmosfera, per l’eliminazione di odori, di sostanze volatili 
o prodotti di decomposizione, per la depurazione dell’aria 
proveniente da reparti produttivi, 
da cappe da cucina, per depurare l’aria 
condizionata di uffici, aeroporti, 
mezzi di trasporto etc. 
Il processo di adsorbimento 
è di natura fisica.

In situazioni di filtraggio di aria d’espulsione di ambienti 
contaminati si utilizzano spesso sistemi canister che alloggiano 
i filtri in maniera sicura e ne possono permettere anche la 
sostituzione abbattendo il rischio di contaminazione per 
l’operatore. 
Negli impianti HVAC spesso trovano impiego controtelai 
realizzati in robusto acciaio che possono essere utilizzati 
singolarmente o disposti su banchi modulari. 
Sono adatti per applicazioni a parete 
o direttamente installati in unità di 
trattamento aria.

FILTRI
A CARBONE

CONTENITORI
E CONTROTELAI

CARBONI ATTIVI 
SPECIALI IMPREGNATI 

CANISTER

TERMINALI PER 
FILTRI ASSOLUTI

CELLE A CARBONE 
ATTIVO MULTIDIEDRO

CONTROTELAI 

CARTUCCE A 
CARBONE ATTIVO

RIVENDITORI



Magazzino e Stab. 1 
Via delle Industrie, 80
Spino d’Adda (CR)

Uffici e Stab. 2
Via Morandi s/n
Spino d’Adda (CR)

f-f-sales@f-f-srl.it
+(39) 0373 980495

F&F S.r.l.
Nati per produrre aria pulita

F&F S.r.l.
Nati per produrre aria pulita

F&F S.r.l.
Nati per produrre aria pulita www.f-f-srl.it

CERTIFICAZIONI
e attestati

La nostra azienda e i nostri prodotti sono certificati secondo:

Sistema di gestione della qualità 
ISO 9001:2015

Sistema di gestione ambientale 
ISO 14001:2015

Certificato TÜV SÜD


