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History

Contel sas nasce nel 1980 dall’esperienza già decennale 
del suo fondatore Verardo Adriano, rappresentante per 
la FBO di Ostiglia. Nel 1992 l’azienda Mantovana dei F.lli 
Barbi viene acquistata dalla multinazionale americana 
Donaldson Inc, colosso della filtrazione a livello mondiale. 
La struttura già consolidata della Contel, permetterà negli 
anni successivi di rafforzare la sua presenza nel territorio, 
come distributore ufficiale del marchio americano e diven-
terà il punto di riferimento per costruttori e ricambisti del 
settore industriale, agricolo, automotive. Dal 2002 la sede 
da Padova si trasferisce nella più capiente struttura a Vigo-
novo nel Veneziano, vicino al casello di PD ZI, a confine tra 
le due importanti provincie.

Contel sas was founded in 1980 by the ten-year experience 
of its founder Verardo Adriano, representative for the FBO 
of Ostiglia. In 1992 the Mantovana company of F.lli Barbi 
was acquired by the American multinational Donaldson Inc, 
a global filtration giant. The already consolidated structure 
of Contel, will allow in the following years to strengthen 
its presence in the territory, as official distributor of the 
American brand and will become the reference point 
for manufacturers and spare parts manufacturers in the 
industrial, agricultural and automotive sectors. Since 2002 
the headquarters in Padua moved to the largest structure 
in Vigonovo in the Venetian area, near the toll booth of PD 
ZI, on the border between the two major provinces.

Una struttura moderna e con nuove risorse 

dinamiche, permette una flessibilità adatta 

a rispondere in tempi brevi alle esigenze del 

mercato in continua evoluzione.

A modern structure with new dynamic 

resources, allows flexibility to respond 

quickly to the needs of the constantly 

evolving market.
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• FILTRI COMPLETI ARIA I filtri completi aria 

e i sistemi di aspirazione dell’aria coprono 

una vasta gamma di apparecchiature e sono 

ideali per ambienti con polveri leggere, medie 

e pesanti.

• AIR CLEANERS Air cleaners and air intake 

systems cover a broad range of equipment 

and are ideal for light, medium and heavy 

dust environments.

• ACCESSORI Offriamo una linea completa 

di accessori per filtri di aspirazione dell’aria, 

garantendo che i sistemi di aspirazione 

dell’aria continuino a lavorare al massimo 

delle prestazioni.

• ACCESSORIES We offer a comprehensive 

line of air intake filter accessories, ensuring 

that air intake systems continue to operate 

at peak performance levels.

• SISTEMI DI SCARICO Componenti e 

accessori per apparecchiature a diesel per 

impieghi medi e gravosi. La nostra linea 

di prodotti per sistemi di scarico include 

tutto il necessario per un’ampia varietà di 

applicazioni su strada e fuoristrada.

• EXHAUST Components and accessories 

for medium- and heavy-duty diesel 

powered equipment. Our exhaust system 

product line includes everything you need 

for a wide variety of on- and off-road 

applications.

Filtri motori e veicoli
Engine Filters & Parts

Forniamo una linea completa di filtri 
engine aftermarket gasolio, olio 
motore, liquido refrigerante, filtri 
completi aria, filtri olio idraulico, 
per fluidi in cisterna, per sistemi di 
scarico. La nostra varietà di filtri e 
ricambi copre una vasta gamma di 
settori e applicazioni: movimento 
terra, estrazione mineraria, energia, 
trasporti.

We supply a complete line of diesel 
engine aftermarket filters, engine 
oil, coolant fluid, air complete 
filters, hydraulic oil filters, for tank 
fluids, for exhaust systems. Our 
variety of filters and spare parts 
covers a wide range of industries 
and applications: earth moving, 
mining, energy, transportation.
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• FILTRI COMPLETI Offriamo una vasta 

gamma di teste, filtri e relativi accessori per 

applicazioni a bassa, media e alta pressione 

per circuiti idraulici.

• ASSEMBLIES Offering a complete line 

of heads, filters and related accessories for 

low, medium and high-pressure applications 

assemblies for use throughout hydraulic 

circuits.

• MISURATORI DI LIVELLO Ampia gamma 
di misuratori di livello in grado di soddisfare 
qualunque esigenza. Tutti i nostri misuratori 

di livello sono personalizzabili secondo 
le proprie richieste e garantiscono una 

misurazione precisa e affidabile.

• LEVEL GAUGES Wide range of level 
gauges to meet any requirement. All of 

our level gauges are customizable to your 
requirements and guarantee accurate and 

reliable measurement.

• MOVIMENTO TERRA Puoi fare affidamento 

sulla nostra gamma completa di soluzioni 

per la filtrazione per fornire una protezione 

superiore, anche in ambienti molto sporchi e 

polverosi.

• CONSTRUCTION You can depend on our 

full range of filtration solutions to provide 

superior protection – even in dusty and dirty 

construction and aggregate applications.

• PREFILTRI Impediscono alla polvere 
di penetrare nel condotto di aspirazione, 
il che impedisce a contaminanti grandi o 
pesanti di intasare prematuramente il filtro. 
Possiamo aiutarti a trovare il sistema che 
funzionerà meglio per la tua applicazione.

• PRE-CLEANERS They keep contaminant 
from entering the intake duct, which 
prevents large or heavy contaminant from 
prematurely clogging your filter. We can 
help you find the system that will work best 
for your application.

• FILTRI IDRAULICI SPECIALI Produciamo 

filtri idraulici speciali su disegno e specifica 

del cliente.

• SPECIAL HYDRAULIC FILTERS  

We produce special hydraulic filters according 

to customer’s design and specification.

• CARTUCCE DI RICAMBIO Una linea completa 

di cartucce a bassa, media ed alta pressione, 

perfettamente intercambiabili con altri marchi di 

mercato.

• REPLACEMENT CARTRIDGES A complete line of 

low, medium and high pressure cartridges, perfectly 

interchangeable with other market brands.

Filtri idraulici
Hydraulics filters
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Filtri torit fumi
Torit fume filters

In qualità di inventore del sistema di polveri a cartuccia, 
Donaldson Torit® offre la gamma più completa di collettori 
a cartuccia che migliorano la produttività e l’efficienza di 
produzione a costi contenuti. I nostri collettori a cartuccia 
sono progettati per catturare l’ampio spettro di particelle 
di polvere che possono inibire gli ambienti di produzione.

As the inventor of the cartridge dust system, Donaldson 
Torit® provides the most complete range of cartridge 
collectors that cost-effectively enhance productivity 
and manufacturing efficiency. Our cartridge collectors 
are engineered to capture the broad spectrum of dust 
particles that can inhibit production environments.

• ULTRA-WEB® I filtri Powercore® combinano 

le eccezionali prestazioni della tecnologia di 

filtrazione media Ultra-Web® con la configurazione 

multimediale Powercore migliorata.

• ULTRA-WEB® PowerCore® Filter Packs combine 

the outstanding performance of Ultra-Web® 

filtration media technology with the enhanced 

PowerCore media configuration.

• DOWNFLO® EVOLUTION
Il sistema di polveri a cartuccia 
Donaldson Torit® Downflo® Evolution 
(DFE) è in grado di ridurre le dimensioni 
dell’attrezzatura e il numero di filtri 
richiesti fino al 40%.

• DOWNFLO® EVOLUTION
The Donaldson Torit® Downflo® Evolution 
(DFE) cartridge dust system is capable of 
reducing equipment size and the number 
of required filters by up to 40%.

• RICAMBI COMPATIBILI CON I 

PRODOTTI DELLA CONCORRENZA

I nostri filtri a cartuccia dall’adattabilità 

competitiva ti offrono le prestazioni di 

Donaldson nel sistema di polveri che già usi.

• COMPETITIVE FIT REPLACEMENTS

Our competitive fit cartridge filters give you 

Donaldson performance in the dust system 

you already use.
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Like the rest of the Donaldson Blue® line of air, lube, fuel and bulk 

tank filters, our Donaldson Blue hydraulic cartridge filters offer 

best-in-class performance. Donaldson Blue hydraulic filters deliver 

significant advantages over competitive filters. They deliver the 

optimal balance of efficiency, capacity and flow restriction.

– Protect sensitive hydraulic components

– Reduce maintenance cost

– Increase equipment uptime

Come il resto della linea Donaldson Blue® di filtri aria, olio, gasolio 

e per cisterne, i nostri filtri idraulici a cartuccia Donaldson Blue 

offrono le migliori prestazioni della categoria. I filtri idraulici 

Donaldson Blue offrono vantaggi significativi rispetto ai filtri della 

concorrenza. Offrono l’equilibrio ottimale tra efficienza, capacità e 

restrizione.

– Protezione dei componenti idraulici sensibili

– Riduzione dei tempi di manutenzione

– Aumento del tempo di attività dell’apparecchiatura

Donaldson Blue®

20 Years of Ultra-Web® Proof

Aria compressa 
ultra-filtrazione
Compressed air & ultra-filtration

ESSICATORI DONALDSON
1- Essicatori ad adsorbimento  

2- Post filtri particolato

3- Filtri carboni attivi 

4- Scambiatori 

5- Separatori a ciclone 

6- Serbatoi 

 7- Separatori acqua/olio

 8- Prefiltri coalescenti

 9- Essicatori a ciclo frigorifero

10- Post filtri coalescenti

• CONTENITORI PER FILTRI Gli alloggiamenti 

per i filtri dell’aria compressa di alta qualità 

vengono utilizzati per purificare l’aria e i gas 

tecnici sia per gli alloggiamenti industriali che 

di processo.

• FILTER HOUSINGS High quality 

compressed air filter housings are used 

to purify air and technical gases for both 

industrious and process housing.



• TAPPI MISELLI Una ampia gamma di 
accessori in plastica e metallo per il mercato 
oleodinamico, compressori e agricoltura. 
La gamma comprende tappi di chiusura e 
riempimento, indicatori di livello e spie, 
tappi e sfiati metallici e protezioni in 
polietilene.

• MISELLI CAPS A wide range of plastic 
and metal accessories for the hydraulic 
market, compressors and agriculture. The 
range includes closure and filling caps, level 
indicators and tell-tales, metal caps and 
breathers and polyethylene protections.
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• FILTRI A PANNELLO HEPA E CARBONI 
ATTIVI Per applicazioni in ambienti 
particolari, quali cabine di verniciatura, 
ambienti con fumi chimici e odorosi o in 
presenza di sostanze nocive, abbiamo la 
soluzione con diversi filtri HEPA, ai carboni 
attivi o filtri a pannello. Con la loro struttura 
in metallo, cartone o polimero, permettono 
il collocamento su diversi campi applicativi.
Possiamo inoltre avere qualsiasi misura a 
disegno dal costruttore partner.

• HEPA PANEL AND ACTIVATED CARBON 
FILTERS For applications in special 
environments such as paint cabins, 
environments with chemical and odorous 
fumes or in the presence of harmful 
substances, we have the solution with 
different HEPA filters, to activated carbon 
or panel filters. With their metal structure, 
cardboard or polymer, they allow placement 
in different fields of application. We can 
also have any size designed by the partner 
manufacturer.

• FILTRI A MANICHE Trattiamo filtri a 
maniche o a sacco, di diverse dimensioni 
e su disegno. Offriamo soluzioni a 
cementerie, inceneritori o siti industriali 
ove è necessaria la filtrazione e la 
depolverazione di correnti gassose.

• BAGHOUSE FILTERS We treat baghouse 
or bag filters, of different sizes and on 
design. We offer solutions to cement 
plants, incinerators or industrial sites where 
filtration and dedusting of gaseous currents 
is required.

Filtri HI-FI
HI-FI filters

l marchio HIFI FILTER si è affermato 
come leader nei filtri compatibili. 
Il Gruppo HIFI FILTER propone la 
gamma di filtri più importante 
d’Europa, con spedizioni quotidiane 
degli ordini. Mobilita costantemente 
tutti i mezzi tecnici e umani, affinché 
lo staff sia sempre formato, esperto 
e funzionale.

The HIFI FILTER brand is now 
established as the leader of 
the compatible filters. The HIFI 
FILTER Group offers the widest 
range of filters in Europe, with 
daily shipments. It implement all 
technological and human resources 
in order to ensure that teams are 
trained, experienced and perform to 
the best of their abilities.



Applicazioni
Applications
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•  Dirty air enters an open flute on the dirty 
air side of the filter pack. Because the 
flute is sealed on the opposite end, air is 
forced to pass through the filter media 
into an adjacent flute.

•  The now filtered air exits the filter pack 
through a flute that is open on the clean 
air side of the filter pack.

• POWERCORE® MEDIA TECHNOLOGY PowerCore® filter packs 

combine Ultra-Web nanofiber technology with Donaldson’s media 

configuration expertise, creating a new filtration structure unlike 

anything else in the industrial air filtration market.

•  L’aria sporca entra attraverso un canale 
aperto dal lato aria sporca del pacco 
filtrante. Poiché il canale è chiuso sul 
lato opposto, il flusso d’aria è costretto a 
migrare nel canale adiacente, passando 
attraverso il setto filtrante.

•  L’aria ora filtrata esce dal pacco filtrante 
attraverso un canale che è aperto dal lato 
aria pulita.

• TECHNOLOGIA POWERCORE® I pacchi filtranti PowerCore® 

combinano la tecnologia Ultra-Web delle nanofibre all’esperienza 

nella configurazione dei supporti di Donaldson, creando una 

nuova struttura filtrante diversa da qualsiasi altra sul mercato della 

filtrazione ad aria industriale. 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO AUTHORIZED DEALER

ALTRI MARCHI TRATTATI OTHER BRANDS



Ulteriori informazioni

 contelfiltri.com

facebook.com/contel.filtri

linkedin.com/contel-sas

instagram.com/contel_filtri

CONTEL SAS

Via Francesco Baracca, 28 
30030 Galta (VE)

Tel. +39 049 98 32 307 
Fax +39 049 98 31 300

info@contelfiltri.com

Referente locale


