
 

 

Comunicato stampa 

getIT Filter Program! LAMIERA 2012 

Per la stampa: 

SECI 

Luca Leoni 

Francesca Furlan 

Tel. +39 02 72001513 

francesca.furlan@seci1981.it 

 

Per il pubblico: 

Bosch Rexroth S.p.A. 

Ufficio Marketing: 

La selezione preferenziale dei filtri per il mercato italiano 

 
getIT Program, selezione preferenziale filtri in Italia  

In un mercato largamente competitivo come quello della filtrazione 
industriale, una delle principali chiavi di successo è disporre del 
prodotto giusto al momento giusto. Ecco perché Bosch Rexroth Italia 
ha definito un programma preferenziale che risponda sia alle principali 
necessità tecniche sia al requisito della rapidità di consegna. 

Bosch Rexroth offre una gamma completa di filtri ed elementi filtranti in linea 
con le tecnologie più recenti, le prestazioni più elevate e gli standard 
internazionali di riferimento. Bosch Rexroth ha la giusta soluzione per la 
filtrazione di fluidi, lubrificanti, liquidi e gas industriali. La gamma di prodotti 
Rexroth comprende anche strumenti di misura per la pulizia dell’olio, la 
concentrazione d’acqua e specifici sistemi di monitoraggio delle condizioni 
del fluido trasmissivo. L’ampio portafoglio di prodotti assicura le migliori 
condizioni operative sull’intero ciclo di vita dell’impianto, riducendo così il 
costo totale d’esercizio. 
 
Il programma getIT propone una vasta scelta di codici preferenziali facilmente 
selezionabili e con tempi di consegna in linea con le richieste del mercato 
nazionale. Individuare il filtro più adatto alla tipologia di applicazione 
industriale sarà quindi più semplice. 
 
Le caratteristiche generali dei filtri del programma getIT sono: pressione 
massima 350 bar, taglie secondo standard DIN 24550, guarnizioni NBR, 
esecuzione con valvola di bypass, indicatore di intasamento ottico (laddove 
applicabile), ΔP di collasso dell'elemento filtrante 30 bar, connessioni ISO 
228 (G), grado di filtrazione: 10 µ. 
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Bosch Rexroth è una delle aziende leader a livello mondiale specializzata nelle tecnologie per 

l'azionamento e il controllo del movimento. Con il marchio Rexroth, l'azienda fornisce a oltre 

500.000 clienti soluzioni su misura per l'azionamento, il controllo e il movimento di macchine 

ed impianti industriali. Bosch Rexroth è azienda partner nel settore dell'automazione industriale 

per le attrezzature degli impianti e le macchine operatrici mobili, nonché nell'utilizzo delle 

energie rinnovabili. L'azienda rappresenta i requisiti e le particolarità di ogni mercato. Bosch 

Rexroth, come The Drive & Control Company, sviluppa, produce e distribuisce i propri 

componenti e sistemi in oltre 80 Paesi. L'azienda del gruppo Bosch ha raggiunto nel 2011, con 

38.400 collaboratori, un fatturato di circa 6,4 miliardi di euro. 

Per maggiori informazioni:  www.boschrexroth.it 

Il Gruppo Bosch è fornitore leader e globale di tecnologie e servizi. Nel 2011, grazie anche agli 

oltre 300.000 collaboratori impiegati nei Settori di business Tecnica per autoveicoli, Tecnologia 

industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive, il Gruppo Bosch ha registrato un 

fatturato di 51,5 miliardi di euro. Il Gruppo è costituto dall'azienda Robert Bosch GmbH e da 

più di 350 tra consociate e filiali in oltre 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali. Le 

attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua 

crescita. Nel 2011 Bosch ha investito oltre 4,2 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo, 

registrando oltre 4.100 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora 

la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative.  

Per maggiori informazioni: www.bosch.it , www.bosch.it/stampa  
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