
Fi ltro antiparticolato Baumot BA-B per motori 
diesel – eff icace, certif icato, aff idabi le

Specifico per le temperature dei gas di scarico più basse
Baumot BA-B è la soluzione ideale per tutti coloro  

che cercano fi ltri antiparticolato per motori diesel per applicazioni  
con temperature dei gas di scarico particolarmente basse. Le 
temperature necessarie sono inferiori rispetto a quelle del modello 
standard BA. Così, i l  f i ltro si rigenera già a partire da 200 °C.

Efficacia
• Collaudato nel test VERT svizzero
• Rigenerazione del filtro già a basse temperature dei gas 
 di scarico (a partire da 200 °C)
• Elevata percentuale di separazione del particolato
•  Riduzione delle emissioni di particolato di oltre il 99 %
• Eliminazione degli idrocarburi (HC) dell’87 %
•  Riduzione del monossido di carbonio (CO) del 97 %
•  Prevenzione dell’aumento dell‘ossido di azoto (NOx)

Vantaggi
•   Certificazione VERT, TÜV (PMK II) e CARB, omologato ai sensi della 

norma EST in Inghilterra, della RDW in Olanda, della DTI in Danimarca e 
dal Ministero dei Trasporti italiano (rif. DM n° 39 del 25 Gennaio 2008)

•   Veicoli commerciali Euro I, II, III + FAP Baumot = bollino verde 
 sulle polveri sottili 
•   Pedaggi più bassi 

Lunga durata
•  Sistema totalmente passivo che richiede una manutenzione 
 minima con rigenerazione autonoma
•   Riscaldamento additivo o elettrico non necessario

Costruzione
•   Alloggiamento rinforzato interamente in acciaio legato  

inossidabile e resistente alle alte temperature
•  Lunga durata grazie alla struttura ad alta resistenza del filtro 
•  Contropressione dei gas di scarico bassa

Applicazione
• Moduli filtro e parti annesse sostituibili in modo  
 semplice e rapido (giunzione senza guarnizione)
•   Montaggio facile (sostituisce il silenziatore presente)
•   Possibilità di montaggio in parallelo per impianti di grandi dimensioni
•  Registrazione continua e controllo del funzionamento del filtro 
 con data logger 

Impiego
•   Funzionamento con carburante diesel normale, possibilità 
 di utilizzare il biodiesel 
•   Adatto a tempi di impiego e carichi dei veicoli variabili
•   Adatto a veicoli commerciali di qualsiasi tipo (autobus, autocarri, 

macchine edili)

Garanzia
•  Garanzia totale di due anni
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Svizzera | Sede principale
Baumot AG
Allmendstrasse 11
CH-8320 Fehraltorf
Tel. +41 (0) 44 954 80 70
Fax  +41 (0) 44 954 34 36
www.baumot.ch | info@baumot.ch

Italia
Baumot Italia S.r.l.  
Via Del Tecchione, 24/B
I-20098 San Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39 02 982 82873 
Fax  +39 02 980 46855 
www.baumot.it | info@baumot.it

Germania 
Baumot Deutschland GmbH
Mainstrasse 2–6
DE-45663 Recklinghausen
Tel. +49 (0) 2361 302 31– 0
Fax  +49 (0) 2361 302 31– 69
www.baumot.de | info@baumot.de
Altre sedi a Berlino e Norimberga

Austria 
Baumot GmbH Austria
Josef-Hafner-Strasse 4
AT-2100 Korneuburg 
Tel. +43 (0) 2262 75662 – 0
Fax  +43 (0) 2262 75662 – 70
www.baumot.at | info@baumot.at

Regno Unito 
Baumot UK Ltd.
1–9 Barton Road
Water Eaton
Milton Keynes, MK2 3HU
Tel. +44 (0) 1908 82 11 03
Fax +44 (0) 1908 82 11 04
www.baumot.co.uk | info@baumot.co.uk

Danimarca
Baumot Nordic Aps  
Motorgangen 13
DK-2690 Karlslunde  
Tel. +45 46 40 03 00 
Fax  +45 46 40 03 08 
www.baumot.dk | info@baumot.dk 

Repubblica Ceca 
Baumot s.r.o.
Spolková 11
CZ-60200 Brno
Tel. +4205 452 146 51
Fax  +4205 452 146 53 
www.baumot.cz | info@baumot.cz

Paesi Bassi 
Baumot Nederland BV 
Aarplein 24 
NL-2406 BZ Alphen aan den Rijn 
Tel. +31 (0) 30 850 55 38 
Fax  +31 (0) 30 850 55 39 
www.baumot.nl | info@baumot.nl

I l  f i l tro ant ipar t ico lato Baumot BA-B per  
motor i  d iesel  rappresenta la so luz ione ideale  
per g l i  autocarr i ,  g l i  autobus dest inat i  a l  traf f ico  
c i t tadino e le macchine edi l i  con temperature  
medie dei  gas d i  scar ico super ior i  a 200 °C.
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