
 

Varipol: il filtro aria lavabile MGT 

MGT è una ditta che si occupa della filtrazione dell'aria da oltre 30 anni, una ditta italiana che si è ormai 

imposta però anche sul mercato internazionale che garantisce prodotti di prima qualità, al passo con le 

innovazioni del momento e ovviamente certificati. I filtri di ultima generazione che la MGT ha realizzato si 

caratterizzano anche per il loro basso impatto ambientale nonché per la loro robustezza e resistenza e per 

l'alto rendimento che riescono ad offrire. Tra i migliori filtri aria MGT dobbiamo ricordare i filtri lavabili 

Varipol. 

Il filtro aria lavabile  

I filtri aria MGT Varipol risultano idrorepellenti al 100%. Questo significa che possono essere lavati e 

riutilizzati più volte. Questi prodotti possono essere lavati per immersione utilizzando un prodotto specifico 

che viene fornito direttamente da MGT oppure possono essere lavati semplicemente con un prodotto 

sgrassante. Poter riutilizzare più volte i filtri significa ovviamente ottenere un intenso risparmio economico, 

si elimina alla radice infatti il costo dei filtri sostitutivi. Poter riutilizzare più volte i filtri significa inoltre anche 

fare un'azione concreta nei confronti dell'ambiente in cui viviamo. Lo smaltimento dei filtri infatti è sempre 

più complesso e se non viene fatto nel modo adeguato c'è il rischio che sostanze dannose intacchino la 

salute della natura. Riutilizzando i filtri invece questi problemi vengono del tutto eliminati. 

Il filtro aria Varipol   

I filtri ad aria Varipol di MGT sono la scelta ideale per i condizionatori d'aria e per i ventilconvettori e 

possono sostituire le tasche flosce qualunque sia la loro profondità e in molti casi possono sostituire anche 

le classiche tasche rigide. Le loro dimensioni sono standard proprio per permetterne il massimo della 

versatilità. Il telaio dei filtri ad aria MGT Varipol è realizzato in polistirene, un materiale questo che è 

riciclabile al cento per cento in modo da avere un impatto sull'ambiente ancora meno intenso. Il setto 

filtrante è, come abbiamo in precedenza affermato, idrorepellente al cento per cento e inoltre è 

antimicrobico e oleofobico, per un'aria finalmente più pura, più pulita e molto più salutare. 

Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale 

Keywords : filtri aria mgt, filtro aria lavabile 

 


