
12.2c

P...
Elemento filtrante a basso prezzo, fatto di carta da filtro pieghettata e
con supporto a rete. Realizzato in speciale fibra di cellulosa impregnata
per resistere all'umidità e rigonfiamento.
Grado di filtrazione nominale: 5/10/25 micron.
Utilizzati per una filtrazione grossolana.
Non pulibile.

12.2d 

M...
Filtro di pulizia in fibra di acciaio inox con supporto in tessuto.
Filtrazione 5, 10, 15 micron "assoluti" secondo ISO 16889.
Utilizzati per i più elevati requisiti di pulizia con liquidi aggressivi industriali
e chimici a temperature anche elevate.
Lavabile a seconda dell'applicazione.
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12.2.1 DESCRIZIONE
Elementi filtranti EPE Italiana per ricambi sui filtri industriali

Applicazione
Filtrazione di fluidi idraulici, lubrificanti, liquidi e gas industriali.

Costruzione
Speciale stella pieghettata filtrante, montato su un tubo di supporto per-
forata. Testate incollate con un adesivo a 2 componenti e unione longi-
tudinale metallica.
Tenute con O-ring o con guarnizione a profilo.

Materiale filtrante H...XL
Combinazioni di carta inorganica e di fibra di vetro stratificata con il sup-
porto tessuto non tessuto di protezione, alta capacità di trattenere lo
sporco grazie a 2 strati differenziati. Grado di filtrazione: 1/3/6/10/16/20
micron "assoluti" Per i dati di prestazioni conforme alla norma ISO 16889,
si prega di fare riferimento alle "caratteristiche dell'elemento filtrante"..
Utilizzati per i più elevati standard di pulizia dei fluidi idraulici e dei lubri-
ficanti. Non pulibile.

12.2a 
G...
Superficie dell’elemento filtrante di maglia in acciaio inox con supporto
interno/esterno a rete.
Dimensioni di maglia: 10-1500 micron.
Utilizzati per  la protezione dell’impianto e per la pre-filtrazione.
Pulibile, rigenerabile.

12.2b 

ELEMENTI FILTRANTI I 01-1212.2
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12.2e 
VS...
Elemento filtrante estremamente solido, rinforzato con fibre di polietilene
e avvolti in fibra di polipropilene.
Grado di filtrazione: 25, 40 e 60 micron nominali.
Utilizzati per filtrazione grossolana e pre-filtrazione.
Particolarmente indicato per i lubrificanti di raffreddamento. Non pulibile.

12.2f 
AS...
Elemento filtrante di tessuto non tessuto con potere di assorbire dell’ac-
qua, combinato con carta in fibra di vetro.
Grado di filtrazione: 1/3/6/10/20 micron "assoluti" secondo ISO 16889.
Utilizzati per disidratazione idraulica, lubrificanti e aria. Non pulibile.

12.2g

Grado di filtrazione e codice pulizia dell'olio raggiungibile
Oltre alla protezione diretta dei componenti della macchina, l'obiettivo
più importante quando si utilizza un filtro industriale è quello di ottenere
la pulizia del fluido. Questo è definito da codici di pulizia dell'olio che
classificano la distribuzione delle dimensioni delle particelle.

Rapporto di filtrazione βx
Il rapporto di filtrazione βx, rappresenta la caratteristica più importante
dell'efficienza dell’elemento filtrante. Il valore medio di Δp tra la prova
iniziale e finale è misurato con il metodo multi-pass, secondo la ISO
16889, utilizzando del contaminante in polvere ISOMTD. Il rapporto di
filtrazione βx è definito come il rapporto tra le particelle a monte del filtro,
diviso le particelle a valle più grandi della dimensione di interesse.
In precedenza, il rapporto β, veniva misurato in base al test secondo la
ISO 4572. I risultati ottenuti con la ISO 4572, non sono direttamente pa-
ragonabili a quelli ottenuti con la ISO 16889. Per ulteriori informazioni
sulle caratteristiche del rapporto β, contattare il nostro servizio tecnico.

Capacità di accumulo
Questa è anche misurata con il test Multipass, e dà la quantità di polvere
di prova ACFTD o ISOMTD che l’elemento filtrante può trattenere fino al
raggiungimento di un determinato aumento della pressione.
Rispetto ai materiali convenzionali, l’elemento filtrante ed i materiali EPE,
hanno un’alta capacità di trattenimento dello sporco grazie ai due strati
separati del filtro.

Δp (caduta di pressione)
Il dimensionamento degli elementi filtranti EPE può essere effettuata con
il Δp iniziale o caduta di pressione con il foglio dati specifico di interesse. 

Prova degli elementi filtranti
Gli elementi filtranti EPE sono testati presso i nostri banchi di prova pro-
prio in conformità alle varie norme di test ISO.

12.2h 

La riproduzione è vietata.
Nello spirito del miglioramento continuo, i nostri prodotti possono subire variazioni.


