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Filcar spa è una realtà internazionale fondata sulla forza di un brand conosciuto in tutto il mondo.  Con le sue 2 unità produttive, le società controllate sia in Italia che all’estero e i suoi innumerevoli distributori, 
Filcar è presente in oltre 100 paesi nel mondo.  Oltre all’Italia, dove l’azienda ha consolidato una posizione di assoluto prestigio, Filcar realizza la maggior parte del proprio fatturato sul mercato europeo ed 
internazionale, attestandosi nelle posizioni di vertice tra i player continentali del settore.  Filcar progetta, produce e commercializza una vasta gamma di prodotti e soluzioni destinati ai settori automotive 
ed industria, volti a soddisfare una clientela alla ricerca di soluzioni innovative , tecnologiche e con un alto livello qualitativo. Il Business di Filcar è equamente suddiviso tra la vendita di componenti e la 
fornitura di impianti chiavi in mano.  Grazie al know how di oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive, Filcar è in grado di fornire ai propri clienti servizi esclusivi che non hanno paragoni sul mercato: 
elevato supporto commerciale e tecnico sui prodotti della propria gamma, consulenza in fase di progettazione, sopralluogo tecnico per valutare la migliore soluzione per il cliente, proposte progettuali con 
ambientazioni in 3D, assistenza durante l’intera realizzazione del progetto e supporto post-vendita.

Filcar Spa is a global company built on the strength of an internationally renowned brand. With its 2 manufacturing units, subsidiaries both in Italy and abroad and its numerous distributors, Filcar operates in 
over 100 countries around the world. In addition to Italy, where the company has a wellestablished leading position, Filcar generates most of its turnover on European and international markets, positioning itself 
as a leader among the sector’s continental players. Filcar designs, manufactures and sells a wide range of products and solutions for automotive and industry, in order to satisfy customers looking for innovative 
and technological solutions, with a high level of quality. Filcar’s Business is equally divided between the sale of components and the provision of turnkey plants. Thanks to the know-how of more than 25 years of 
experience in the automotive industry, Filcar is able to provide its customers with exclusive services that are beyond comparison on the market: advice during the design stage, technical surveys to identify the best 
solution for the customer, project proposals with 3D layouts, assistance during the entire implementation of the project, after-sales support.
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COME REALIZZIAMO I NOSTRI PROGETTI HOW WE REALIZE OUR PROJECTS

Predisporre progetto 2D

Plan 2D project

Incontro con il cliente, intervista ed eventuale sopralluogo

Meeting with the client  with possibility of on site technical check 

Presentazione al cliente layout 3d

Presentation 3d layout to the customer

Accordo con il cliente raggiunto

Client agreement reached

Inizio lavori

Start of work

Work in progress

Lavori in corso Ultimazione

Completed
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Braccio telescopico utilizzabile per l’aspirazione dei gas di scarico. Può essere installato sul-
le canaline Filcar esistenti. Con braccio chiuso, altezza minima da terra  1.90 m, range di 
installazione della canalina: 3.80 m – 4.10 m. 

Telescopic arm for aspiration  exhaust extraction. Can be installed on existing rail of  Filcar. 
In parking position, minimum height 1.90 m;  installation height rail range: 3.80 m – 4.10 m.
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Il braccio articolato ECOBP-GAS permette di aspirare il gas di scarico all’interno delle 
autofficine. La doppia articolazione del braccio permette di aspirare il gas di scarico 
degli autoveicoli in un raggio di 8-9 metri. Il braccio è dotato anche di un bilanciere 
della serie BL. Lunghezze disponibli di 5,6,7 metri.

The ECOBP-SN articulated arm is a new solution for exhaust exstraction. The double 
articulation of this arm allows the extrsction the motor vehicles exhaust gases within 
a radius of 8-9 meters. The arm is also equipped with a BL version balancer. Available 
length of 5, 6, 7 meters.

ECOBP-GAS

MSL

SHC

EASY1-MAXI
Unità mobile per aspirazione di polveri di carteggiatura, con partenza
automatica all’avvio degli utensili, sia elettrici che pneumatici.
Potenza Max 2600 W. Disponibile anche versione classe M (HEPA).
Mobile unit for dust and sanding extraction, system for the  automatic 
start/stop functions of the tools either electric or pneumatic. Power Max 
2600 W. Available with Class M (HEPA). 

Modular Service Line è un sistema di distribuzione che consente la 
movimentazione di una centralina di servizio in diverse aree opera-
tive grazie all’utilizzo di linee scorrevoli in monoblocco di alluminio. 
All’interno delle guide alloggiano i cavi e le tubazioni dedicate alle 
differenti utenze.  La linea può essere composta da diversi elementi 
modulari, disponibili in misure da 3, 6 e 9 metri.  

Sliding Hose reel Cleaning è un sistema per la pulizia dei veicoli com-
posto da canalina in alluminio e arrotolatore scorrevole. La linea può 
essere composta da diversi elementi modulari, disponibili in misure 
da 3, 6 e 9 metri.  

Modular Service Line this is a distribution system that allows a control 
unit to be moved to different work zones thanks to the use of one piece 
aluminium slide lines. The guides house the wiring and hoses for the 
different work uses. The line can consist of several modular elements, 
available in sizes of 3, 6 and 9 metres. 

Sliding Hose reel Cleaning is a system for the cleaning of vehicles 
composed of aluminum duct and a sliding hose reel. The line can 
consist of several modular elements, available in sizes of 3, 6 and 9 
metres. 

Colonna multiservizio per la distribuzione di olio, 
fluidi tecnici, aria compressa, energia elettrica, 
lampade al neon. Possibilità di diverse versioni. 
Integrabile con l’arredo tecnico.

Multiservice column to dispense oil and other fluids, 
compressed air , electrical sockets, hose reels with neon. 
Possibility of different versions. Integrated with the 
technical cabinets.

I bracci articolati ARMFLEX sono dotati di una 
struttura autoportante interna con 3 articolazioni 
a seconda del modello e presentano un tubo fles-
sibile Ø 160 mm a copertura del supporto inter-
no. La cappetta è in ABS e il braccio è già dotato 
serrandina di parzializzazione e di ralla per una 
rotazione di 360°. Indicato per aspirare fumi di 
saldatura tramite sistemi scorrevoli o dove occorra 
estrema flessibilità e movimentazioni frequenti. 
Volume d’aspirazione max 1.200 m³/h.

ARMFLEX articulated arms are equipped with a self-supporting in-
ternal structure consisting of 3 joints, depending on the model, with 
a flexible Ø 160 mm hose covering the internal support. The hood is 
ABS and the arm is equipped with a damper and a fifth wheel per-
mitting it to rotate through 360°. Ideal for extracting welding fumes 
via sliding systems or where applications require high flexibility and 
frequent movements. Max extraction volume 1.200 m³/h.

ARMFLEX

PORTER 
Stazione Multiservizio per distribuzione 
di energie e fluidi fino a 6 avvolgitori. 
Configurazioni speciali su richiesta. Può essere 
fornito anche smontato.

Multiservice station for energy supply and fluids 
fluids up to 6 hose reels. Special configurations 
according to customers needs.
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BO-T-150/PI-S
Bocchetta in alluminio ed acciaio con terminale in gomma 
siliconica, dotato di pinza interna adatta per autocarri. 

Aluminum and steel nozzle with silicone rubber terminal, 
equipped with internal clamp suitable for trucks.

DIMENSIONI:
DIMENSIONS:

H=880; P=670; L=670
H=880; D=670; W=670LIN

EClassic2.0

Armadietto con anta sinistra. 
Completo di piana, chiusura con 
chiave, piedini regolabili e 1 ripia-
no regolabile in altezza.

Armadio con anta sinistra. 
Completo di chiusura con chiave, 
piedini regolabili, ripiani regolabi-
le in altezza.

Cabinet with left door  with  
worktop, key lock, adjustable feet 
and 1 height-adjustable shelf.

Carrello sottopiana con 4 cassetti, 
con chiusura a chiave, sistema an-
tiribaltamento e 4 ruote pivottanti. 
Completo di struttura fissa e piana. 
Il carrello può essere configurato 
con 4 cassetti fino ad un max di 8.

Cabinet with 6 drawers, with anti-tilt 
central key lock, adjustable feet and 
worktop.
The drawer can be configured with 4 
for types of drawers up to a max of 10.

Cassettiera con 6 cassetti, completa 
di chiusura centralizzata anti-ribal-
tamento con chiave, piedini rego-
labili e piana. La cassettiera può 
essere configurata con 4  tipologie 
di cassetti fino ad un max di 10.

Under-top trolley with 4 drawers, 
5 with key lock, anti-tilt system and 
4 pivoting wheels. Comes with fixed 
frame and worktop. The drawer can 
be configured with 4 drawers up to 
a max of 8.

Unit with left door with key lock, 
adjustable feet, heightadjustable 
shelves. 

Contenitore ecologico con doppio 
bidone ad estrazione totale, com-
preso di piana.

Waste bin with dual bin full exten-
sion, comprised of worktop.

AT-C2-A90 AT-C2-C90/6 AT-C2-CS90/4R AT-C2-A200 AT-C2-C90S

Terminale di distribuzione olio con 
3 avvolgitori e pistole (non inclusi).

Oil distribution terminal  with 3 
hose reels and supply guns (not in-
cluded).

Mobile tecnico con arrotolatore gas 
di scarico e avvolgitori aria o elettrici 
integrati. Completo di piana, piedini 
regolabili in altezza e pannello fronta-
le removibile. L=1340

Technical furniture with hose reel for 
exhaust and air winders or electrical 
systems. Complete with worktop, adju-
stable feet and removable front panel.
W=1340

Terminale  di distribuzione ed aspira-
zione , pannello di gestione automa-
tico o manuale. Completo di piana e 
piedini regolabili in altezza.

Distribution terminal and aspiration, 
management panel automatically 
or manually. Complete with worktop 
and adjustable feet.

Terminale di aspirazione olio esau-
sto dotato di pannello di gestione 
automatica o manuale. Completo 
di piana e piedini regolabili in al-
tezza. L=330

Terminal of waste oil extraction with 
automatic panel or Manual. Com-
plete with worktop and adjustable 
feet. W=330

Terminale di distribuzione aria e 
elettrico completo di piana e piedi-
ni regolabili in altezza.

Terminal air distribution and elec-
trical complete with worktop and 
adjustable feet.

AT-EN-D90/3AVVAT-EN-D90/2-GAR AT-EN-D90/2AVV
AT-EN-D90/05-
EXTR/A AT-EN-D90/TD

Impianto di aspirazione con canalina e carrello 
scorrevole che segue il veicolo durante le 
operazioni di ispezione e prova freni.

Exhaust extraction system on aluminium track 
with sliding carriage which follows the car 
during inspection or brake test analisys.

Aspiratore mobile con bocchetta montata su 
asta regolabile per estrazione gas di scarico 
dalla zona di lavoro. TROTTER 50 (0,5 HP 0,35 
Kw), TROTTER 100 (1,0 HP 0,75 Kw), TROTTER 
150 (1,55 Hp 1,1 Kw).

Mobile fan with nozzle mounted on adjustable 
rod for exhaust gas extraction from the working
area. TROTTER 50 (0,5 HP 0,35 Kw)  TROTTER 100 
(1,0 HP 0,75 Kw), TROTTER 150(1,55 Hp 1,1 Kw).

TEST-LINE

TROTTER
 50/100/150

Bocchetta in gomma per scarichi 
integrati nel paraurti dotato di 
pinza interna e ingresso sonda per 
C.O. (Ø 32 mm).

Rubber nozzle for hidden exhaust 
pipes, equipped with internal grip-
per and intake for C.O. (Ø 32 mm).

Bocchetta ovale in gomma con 
pinza interna di fissaggio con 
tamponi in gomma alle estremità e 
ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).

Oval rubber nozzle with internal clamp 
with rubber buffer and C.O. (Ø 32 mm) 
probe inlet.

BG-100/200-PI
BGA-PI-ASP

Aspirazione  gas di scarico
Vehicle-exhaust extraction

Elettroaspiratore in fusione di alluminio 
completo di flange di entrata e uscita. 
Ventilatore orientabile, adatto per 
portate basse e pressioni medio/alte.

Cast aluminum fan with inlet and outlet 
flanges.  Fan adjustable, suitable for low 
flow rates and pressures medium / high.
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Unità di aspirazione fissa con soffiante a canali 
laterali con motore 380 V - trifase dotata di Ter-
minale di Distribuzione energie (aria compres-
sa ed elettricità) e bocchette di aspirazione per 
collegare manichette di aspirazione polveri da 
carteggiatrici elettriche e pneumatiche. 
TURBOX-3T-TDA è equipaggiato con 2 arma-
dietti laterali per alloggio carteggiatrici e rela-
tive tubazioni, 3 Hp e “TELECONTROL”. Portata 
max 300 m³/h.

Stationary unit with lateral channel blower and 
with 380 V three-phase engine. It is equipped 
with end module for energy distribution (com-
pressed air and electricy) and with inlets for 
dust extraction hoses both for pneumatic and 
electric sanders. TURBOX-TDA is equipped with 
2 lateral closets where sanders and hoses can be 
stored, 3HP  and “TELECONTROL”. Max airflow 
300 m³/h.

TURBOX-3T-TDA

Centrale filtro aspirante con soffiante a canali laterali da 2 a 4 HP 
dotata di filtro a cartuccia ad altissima efficienza e sistema di pu-
lizia automatica a squotimento elettromeccanico. Studiata per 
aspirare e filtrare polveri secche di carteggiatura. Adatta a piccoli 
impianti centralizzati da collegare con unità remote tipo BP,
TOTEM, TSC o altro.

Extracting filter unit with 2 to 4 HP side channel blowers equipped 
with highly efficient cartridge filter and automatic cleaning sy-
stem. Designed for extracting and filtering dry sanding dust. Ideal 
for use in small centralised systems connected to remote units such 
as BP, TOTEM, TSC etc.

ASPIRCAR-C

Aspirazione polveri di carteggiatura
Dry sanding dust extraction

EASY 1

Unità mobile di aspirazione polveri con sistema 
“TELECONTROL” per partenza automatica all’avvio 
degli utensili, sia elettrici che pneumatici. Potenza 
1000+1000 W. Pulizia a scuotimento e due velocità di 
lavoro. Sacco filtro raccogli polvere capacità 7 KG. Il si-
stema EASY KIT permette la disposizione di molteplici 
ripiani e ganci in tutti i punti della piastra frontale e 
posteriore.

Mobile unit for extracting and filtering dry sanding dust 
through our “ Telecontrol” system for the automatic 
start/stop functions of the tools either electric or pneu-
matic. Power 1000+1000W. Automatic shaking system 
for filter cleaning and 2 working speeds. 7 kg capacity 
filter bag for dust collection. The EASY KIT system, allows 
the provision of multiple shelves and hooks in all points 
of the front and the rear plate.

EASY2 + KIT

Unita’ carrellata per aspirazione polveri. 
Motore 230V-50/60Hz. Pot. 1,2Kw. Pmax 
utensile 2000W, Paria min 4 bar max 15 
bar. Depressione max240mmH2O. Porta-
ta 215 m3/h. Capacità fusto 37lt.

Mobile unit for dust extraction. Engine 230V-
50/60Hz. Power 1,2 Kw., 2000W Max power
tool power, air power min 4 bar max 15 bar. 
Depression max240mmH2O. Flow rate 215
m3 / h. Tank capacity 37lt.

Best sellers

Aspirazione  fumi di saldatura
Fume extraction

I filtri a cartucce orizzontali della famiglia Superjet-
DF trovano applicazione nell’aspirazione e filtra-
zione di fumi di saldatura, polveri grossolane e fini, 
trucioli in modesta quantità, polveri/fumi da taglio 
termico. Il ventilatore ad alto rendimento, posto 
nella parte alta dell’unità, garantisce un’elevata ca-
pacità di aspirazione ed una bassa rumorosità. 

The cartridge filters horizontal of the family Superjet-
DF are used in the aspiration and filtration  of welding 
fumes, fine and coarse dusts as well as of small quan-
tities of chips, dusts/fumes from thermal cutting. . The 
high performance fan, placed just on the top of the 
unit, assures a high suction capacity and a low noise 
level. 

SUPERJET-DF

AIR-CLEAN-1

Centrale filtro aspirante con soffiante a canali laterali da 4 a 10 HP dotata 
di filtro a cartuccia ad altissima efficienza e sistema di pulizia automatica 
ad aria compressa. Studiata per la pulizia dei veicoli. Il pannello di control-
lo “touch screen” permette di monitorarne  il funzionamento e regolarne 
gli intervalli di pulizia. Adatta ad impianti centralizzati da collegare con 
unità remote tipo BP, TOTEM, TSC o altro. Il filtro a manica in feltro aguglia-
to 100% poliestere.

Extracting filter unit with 4 to 10 HP side channel blowers equipped with 
highly efficient cartridge filter and automatic compressed air cleaning sy-
stem. Designed for the cleaning of the vehicle. The “touch screen” control 
panel enables the user to monitor the unit and regulate the cleaning inter-
vals. Ideal for use in centralised
systems connected to remote units such as BP, TOTEM, TSC etc. Filter with 
100% needle type polyester sleeve.

ASPIRCAR-PV

Linea cleaning
Cleaning line

Unita’ carrellata per aspirazione polveri e liquidi. 
Motore Bistadio Alim. 220-240V, 50Hz. Potenza 
1,2kW. Depressione max. 2400mmH2O, Portata 
215 m3/h. Fusto da 37lt.

Mobile suction unit for powders and liquids.
Two-stage engine power supply 220-240V, 50Hz. 
Power 1,2 kW. Depression max. 2400mmH2O, 
flow rate 215 m3/ h. 37lt drum.

Modulo predisposto per contenere un arrotolatore PV, 
completo di 15mt di tubo D50 e bocchetta con tappo a 
molla.  Diametro uscita 50 mm. Accessori esclusi.

Module intended to hold a PV reel, complete with 15 m
of D50 hose and nozzle with spring cap.
Outlet diameter 50 mm. Accessories not included.

Arrotolatore per manichetta a riavvolgimen-
to meccanico disponibile anche in versione 
ATEX.

Hose reel with mechanical winding also 
available ATEX version.

 AT-EN-D90-PV AR-PV-ATEX

Unità carrellata per aspirazione fumi 
di saldatura per impieghi intensi in 
quanto dotata di grandi superfici fil-
tranti. Filtro a carboni attivi incluso.

Mobile unit for fume extraction wel-
ding for intensive use, supplied with 
big filtering surfaces. Active carbon 
filter included.

MASTERECOMINOR-FLEX
Unità mobile per aspirazione e 
filtrazione di fumi di saldatura 
per impieghi poco gravosi. Do-
tato di braccio flessibile auto-
portante di 3 mt.

Mobile unit for extraction and fil-
tration of welding fumes for light 
application . Equipped with flexi-
ble self supporting 3 meters arm.
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Centralina murale per aspirazione olio 
esausto con pompa a doppia
membrana ed azionamento manuale e 
spegnimento automatico con
manometro di pressione aria, 
manometro olio, regolatore pressione
aria, completo di gruppo trattamento 
aria, staffe per installazione a
parete e avvolgitore AVV.WA-V601207. 

Apparecchi mobili con serbatoio, adatti al 
recupero per caduta di olio motore / cambio / 
differenziale. Lo scarico dell’olio avviene in modo 
pneumatico con collegamento all’apposita 
valvola di gonfiaggio posta sul serbatoio.

Wall control unit for exhaust oil extraction with double diaphragm
pump and manual activation and automatic deactivation with air
pressure gauge, oil pressure gauge, air pressure regulator, complete
with air handling unit and wall installation brackets, and AVV.
WAV601207 hose reel.

Mobile devices with tank, suitable for oil spill 
recovery engine / transmission / differential. Oil 
discharge so with pneumatic air inflation valve on 
the tank.

Centralina pneumatica di distribuzione olio 
motore ad alta portata, con possibilità di 
regolare il flusso erogato indipendentemente 
dalla pressione di esercizio. Sistema 
“collega e lavora”, niente più flusso pulsante, 
assorbimento delle sovrappressioni, montaggio 
iper semplificato, performance sbalorditive. 

Pneumatic pumping group for oil distribution
with adjustable fluid flow indipendently
from the given pressure. Plug & Play system,
no more pulsations, absorption of the
overpressure, installation very simple, leak
detector and astonishing performances! 

ARIEL
TRANSPOIL-SA

OE-M-2088/90

OE-ST

OE-ST-302

TOTEM OIL 2/4/6

Cisterne in polietilene per fluidi esausti 500 l.

Vasche di contenimento a tenuta stagna 
per fusti.

Colonna Multiservizi per la distribuzione di diversi 
fluidi, dotato di prese elettriche interbloccate 
230V e 400V,  aria compressa e aspirazione olio 
esausto. 

500 l polyethylene tanks for exhaust fluids.

Sealed containment tanks for drums.

Multiservice column for the distribution of distinct 
fluids, with electrical outlets interlocked 230V and 
400V, compressed air and waste oil extraction.

Distribuzione fluidi ed energie
Fluid & energy supply

Best sellers

Arredo tecnico
Technical cabinets

References

Aspirazione  gas di scarico
Vehicle-exhaust extraction



FILCAR & INTERNET

Visita il sito WWW.FILCAR.EU, avrai a disposizione tutto il nostro «know how» dedicato all’impiantistica 
per officine per quanto riguarda i settori di aspirazione fumi, polveri, gas, distribuzione fluidi ed energie, 
arredo tecnico e soluzioni per lo stoccaggio. Sono a vostra completa disposizione immagini di referenze in 
tutto il mondo, servizi on line di consulenza sulla nostra gamma prodotti. 
Tradotto in 6 lingue e costantemente aggiornato, il sito internet di FILCAR rimane uno strumento di lavoro 
effettivo ed affidabile, in cui poter anche curiosare su come lavoriamo e quali sono i nostri valori. 

Visit the website WWW.FILCAR.EU, you’ll have all our ‘know-how’ dedicated to workshops in the areas of fume, 
dust, gases, fluid and energy distribution, technical furniture and solutions for the storage. At your disposal 
references with worldwide pictures, advice online services about our product range.
Translated into 6 languages, the FILCAR website remains a real and reliable work instrument, where you can 
snoop on how we work and see our values.

Puoi scaricare i nostri cataloghi dal sito digitando il seguente link:
http://www.filcar.eu/it/download-cataloghi.html

You can download our catalogues from the website, typing the following link:
http://www.filcar.eu/en/download-catalogues.html

follow us on

FILCAR S.p.A.
via G. Balla, 18 - 42124 

REGGIO EMILIA
ITALY

Tel. +39-0522-941881
Fax. +39-0522-942291
Tel. +39-0522-941167
Fax. +39-0522-494035

www.filcar.eu
commit@filcar.it
export@filcar.it

FILCAR S.A.R.L.
71, Rue de Malacombe

38070 - ST. QUENTIN
FALLAVIER - LYON

FRANCE
Tel. +33-0474-944064
Fax. +33-0474-942931

www.filcar.fr
contact@filcar.fr www.filcar.eu
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Aspirazione  fumi di saldatura
Fume extraction

Distribuzione fluidi ed energie
Fluid & energy supply

Aspirazione polveri di carteggiatura
Dry sanding dust extraction


