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Doppia confezione per il filtro gas Truma 
Offerta vantaggiosa e prezzo ridotto  
 

A partire da gennaio 2017, Truma lancerà sul mercato una doppia confezione di filtri gas a un prezzo 

vantaggioso. L'offerta è rivolta ai clienti con sistema di regolazione della pressione del gas a due 

bombole, che necessitino di due filtri gas. Lo specialista di accessori inoltre ridurrà a lungo termine  

il prezzo della cartuccia di ricambio del filtro gas: 

 

 Cartuccia di ricambio filtro gas Truma: € 28,00 IVA inclusa 

 Doppia confezione filtro gas Truma: € 134,70 IVA inclusa 

 Filtro gas Truma: € 84,18 IVA inclusa 

 

Protezione efficace 

«In questo modo vogliamo testimoniare il nostro interesse per un gas pulito», spiega Bernd 

Gerlach, Responsabile European Retail Management. Il filtro gas Truma è indispensabile tanto per 

i camper quanto per i caravan poiché protegge efficacemente l'impianto del gas dalle impurità e 

separa il 99% delle particelle oleose che possono trovarsi nel gas liquido, assicurando una lunga 

durata dell'impianto e di tutti gli apparecchi alimentati a gas, come il riscaldamento, il frigorifero o il 

fornello. 

 

Montaggio facile 

Truma non offre alcuna garanzia per regolatori difettosi usati senza filtro. «Non si tratta infatti di 

difetti di materiale o di lavorazione e proprio per questo è ancora più importante che i nostri clienti 

facciano uso del filtro gas», dice Gerlach. Adatto a tutti i sistemi di regolazione della pressione del 

gas montati a parete come pure alle bombole ricaricabili, si monta facilmente tra il regolatore e il 

tubo flessibile. 

 

Controllo regolare 

A ogni cambio bombola, è importante che i clienti controllino la cartuccia del filtro gas. Se sulla 

cartuccia o nella vaschetta attorno alla cartuccia del filtro sono presenti goccioline di residui di olio, 

liquido chiaro o depositi calcarei bianchi, la cartuccia è satura e deve essere sostituita; in generale 

la cartuccia deve essere sostituita almeno ogni due anni. 
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Maggiori informazioni su Truma sono disponibili all'indirizzo www.truma.com. 

Putzbrunn, gennaio 2017 

 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è il fornitore di accessori innovativo per camper, caravan e 
applicazioni mobili. Questa azienda dalla lunga tradizione offre da oltre 65 anni "più comfort in 
viaggio": una gamma di prodotti completa per sistemi di riscaldamento, di condizionamento, sistemi 
per l'acqua e di manovra come pure sistemi per l'energia e l'alimentazione del gas. Truma si 
distingue per l'elevata qualità dei suoi prodotti, l'assistenza esemplare e la grande vicinanza alla sua 
clientela. La sede principale e lo stabilimento produttivo dell'azienda si trovano a Putzbrunn, presso 
Monaco. Truma ha filiali in Gran Bretagna, Italia, Svezia, Cina e Stati Uniti. In totale, questa azienda 
a conduzione familiare impiega 600 collaboratori. Truma è entrata nella "Top 100" (www.top100.de) 
delle medie imprese più innovative in Germania. 
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