
Trattamento aria compressa
Panoramica prodotti



«C’è sempre una soluzione»
Uno sportello unico per il trattamento dell’ aria compressa e 

del trattamento delle condense

Siamo specializzati nel trattamento dell’ aria compressa e 
delle condense, un segmento di mercato dove c’è ancora 
una costante crescita di richiesta di innovazione, efficienza 
energetica e convenienza economica, soluzioni tecniche 
che possano salvaguardare anche risorse e proteggere 
l’ ambiente.
Noi offriamo una gamma completa di prodotti per una 
 vasta gamma di applicazioni. I nostri prodotti possono 
 raggiungere tutte le classi di purezza specificate nella 
ISO 8573-1. Possono anche gestire in modo completo la 
condensa, , dallo scarico al trattamento. Le classi di purezza 
che possono essere raggiunte dai nostri prodotti standard, 
spaziano da semplici strumenti ad aria o aria tecnica oil-
free fino a aria sterile o aria respirabile. I campi di pressione 
partono da applicazioni del vuoto fino ad applicazioni da 
16 fino a 350 bar, con portate fino a 30.000 m3/h. Tutti i 
nostri prodotti sono stati sviluppati e prodotti da noi.
In caso di necessità particolari, quali una portata o pressio-
ne di esercizio maggiore, tecnologie di processo specifiche, 
certificazioni o materiali speciali, il nostro reparto progetta-
zione può offrire una soluzione mirata.
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«Ci piace la soddisfazione del cliente»
Investiamo in collaborazioni basate sulla 

soddisfazione del cliente 

In ultima analisi, rapporti d’ affari e di successo nascono e 
sono mantenuti dalle persone. Questo è il motivo per il 
quale speriamo che i nostri clienti non rimangano soddis-
fatti solo dei nostri prodotti, ma anche dalla nostra consu-
lenza e supporto, dal nostro servizio clienti e, prima di tut-
to, dai nostri dipendenti.
Cosi noi offriamo un team di esperti con decenni di esperi-
enza, che hanno completato con successo numerosi pro-
getti, con il supporto degli organismi di standardizzazione 
nazionali ed internazionali, organizzazioni e istituti di 
 ricerca.
Cosa c’è di più, ci piace continuare a supportare i nostri clien-
ti per molto tempo dopo che hanno scelto FST. I nostri  
centri assistenza assistono i clienti di tutto il mondo offren-
do assistenza per avviamenti, manutenzioni e riparazioni.

«Ascoltare, capire, agire»
FST focalizza l’ attenzione sul cliente

L’ autonomia di cui godiamo di essere «una società di pro-
duzione tedesca» è uno dei cardini della nostra abilità 
a prendere decisione veloci e agire rapidamente nell’ inte-
resse dei nostri clienti, partner e del mercato.



«Tutti i prodotti necessitano un 
Master Plan»

I prodotti hanno bisogno di concetti e studi sofisticati

Quando sviluppiamo i nostri prodotti, facciamo attenzione 
a tutti i tipi di dettagli. Come risultato, noi non offriamo 
solo soluzioni che siano efficienti energicamente, affidabili, 
facili da usare e facili da manutenzionare, ma che abbiano 
anche i più bassi costi di gestione possibili.

«Il nostro approccio: Un alto livello di in-
tegrazione verticale della produzione»

La base per garantire velocità, flessibilità e competitività

W&Z Rohrsystem-Technik, situata a Netphen-Deuz, è uno 
dei nostri partner strategici e maggiore azionista della FST. 
Questa compagnia è specializzata nella produzione di siste-
mi di tubazioni, serbatoi in pressione e impianti completi – 
in acciaio o acciaio inox. Gli impianti di produzione, che 
coprono un area di circa 6000 m² sono divisi in due separa-
te linee di produzione e possono produrre sistemi fino a 
70 tonnellate, tubazioni con diametri fino a 4000 mm e 
pressioni fino a 1000 bar – offrendo la maggior parte di  
conformità e approvazioni richieste dal mercato mondiale. 
Cosi come per i nostri prodotti di base, l’ integrazione verti-
cale della produzione si estende fino ai pezzi grezzi da lavo-
rare – lamiere, tubazioni, pezzi sfusi e spazi prefabbricati. 
Abbiamo accesso ad ogni tecnologia immaginabile disponi-

bile nelle tecnologie di lavorazione e saldatura dei metalli. 
In termini di trattamento delle superfici, abbiamo disponi-
bili nella nostra fabbrica i seguenti processi produttivi: sab-
biatura, verniciatura a spruzzo e a polvere. Se fosse richie-
sto qualsiasi altro tipo di trattamento delle superfici, la 
nostra catena di fornitura locale prevede un trattamento 
specialistico come da nostro standard.
La nostra ampia integrazione verticale della produzione, 
 insieme alle nostre capacità di sviluppo e di progetto, ci 
permettono i più alti livelli di flessibilità, velocità e com-
petitività per fornire soluzioni personalizzate eccezionali ed 
innovative.

«Lavorare in controtendenza»
Se vuoi spedire velocemente, 

il tuo magazzino deve essere abbastanza grande

Nella nostra visione, il servizio clienti è anche quello di con-
segnare i materiali nel minor tempo possibile. Questo ri-
guar da l’ abilità a fornire effettivamente i nostri prodotti. 
Ecco perché abbiamo deciso di lavorare in controtendenza 
mantenendo uno stock di materiale a magazzino sopra la 
media, sia di prodotti finiti che di materie prime.
Tu puoi essere la compagnia più organizzata del mondo, ma 
se i prodotti desiderati non arrivano quando il cliente ne ha 
bisogno, tutti i tuoi sforzi svaniscono.

«Prendici in parola»



Panoramica prodotti

Filtrazione
Contenitori filtri industriale

FCA FWS FCA FWS FMA - FMS
16 bar 16 bar 50 bar 50 bar 100, 350 bar

Portate fino a 2.500 m³/h Portate fino a 30.000 m³/h 
Option per acciaio inox

Portate fino a 4.080 m³/h Portate fino a 12.750 m³/h 
Option per acciaio inox

Portata fino a 4.290 m³/h 
Option per acciaio inox

 

Gradi di filtrazione industriale e tipologia di elementi
W(HP) V(5) ZN XN XXN A CA

Separatore d’acqua Filtro grossolano Pre-filtro Filtro fine Filtro super fine Carbone attivo Carbone attivo

Standard   HT TC EX
–– Alta temperatura Resistenza chimica Conducibilità elettrica

 

Contenitori filtri di processo
FWP FWPV

16 bar 0,5 bar

Portate fino a 4.500 m³/h Portate fino a 200 m³/h

Gradi di filtrazione di processo
V ZN XN XXN A STPL SMPL ST D

Filtro grossolano Pre-filtro Filtro fine Filtro super fine Carbone attivo Filtro sterile Filtro sterile Filtro sterile Filtro vapore

 

... una gamma completa di accessori e molti tipi di elementi (disponibili anche per prodotti della concorrenza)



Raffreddamento
Raffreddatori ad aria e ad acqua

HAO-RA HWO-A
12/16 bar 12/16 bar

Portate fino a 4.500 m³/h 
Raffreddati ad aria- con separatore ciclonico

Portate fino a 12.600 m³/h 
Raffreddati ad acqua- option separatore ciclonico (WS)

Essiccamento
Essiccatori frigoriferi per punti di rugiada fino a +3°C

DFX DFE DFLO
14/16 bar 16 bar 13/16 bar

Portate fino a 850 m³/h 
Raffreddati ad aria – controllo con valvola di by-pass

Portata fino a 1.650 m³/h 
Raffreddati ad aria – controllo con risparmio di energia

Portate fino a 24.000 m³/h ; Raffreddati ad aria o 
acqua (W) – controllo con risparmio di energia (ES)

Essiccatori ad adsorbimento rigenerato a freddo per PDP fino a -70°C
DPS 1-8 (A) DPS 10-100 (A) DPS 120-630 DHW (A) DHM (A)

16 bar 16 bar 11 bar 50-420 bar 100, 350 bar

Portata fino a 82 m³/h 
Option con stadio carbone attivo

Portata fino a 1.000 m³/h 
Option con stadio a carbone attivo

Portata fino a 6.290 m³/h Portata fino a 1.750 m³/h 
option con stadio a carbone attivo

Portata fino a 1.600 m³/h 
option con stadio a carbone attivo

Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a caldo per PDP fino a -70°C
DTS..V DTS..BVL DTC

11 bar 11 bar 11 bar

Portata fino a 14.700 m³/h 
Raffreddamento rapido (vuoto)

Portata fino a 14.700 m³/h; Riscaldamento in serie (sof- 
fiante) raffreddamento rapido a circuito chiuso (vuoto)

Portata fino a 14.700 m³/h; HOC riscaldamento 
con compressione aria (del compressore)

Essiccatori finali e a membrana ... una vasta possibilità di accessori

FCA...CMS DM-FP
16 bar 12,5 bar

Portata fino a 4 m³/h 
Essiccatore per PDP fino a -40°C

Portata fino a 63 m³/h; Essiccatori 
a membrana per PDP da+15°C a -40°C



Adsorbitori di olio
Adsorbitori di olio a carboni attivi

DSS 1-8 DSS 10-1470 DSW
16 bar 11/16 bar 50-420 bar

Portata fino a 82 m³/h Portata fino a 20.420 m³/h Portata fino a 1.560 m³/h

Sistemi per Aria Respirabile
Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a freddo con stadio per aria respirabile

DPS 1-8 BI DPS 10-100 BI DPS 1-8 BM DPS 10-100 BM
16 bar 16 bar 16 bar 16 bar

Portata fino a 82 m³/h 
Aria respirabile DIN EN 12021

Portata fino a 1.000 m³/h 
Aria respirabile DIN EN 12021

Portata fino a 82 m³/h 
Aria respirabile Pharmacopoea Europaea

Portata fino a 1.000 m³/h 
Aria respirabile Pharmacopoea Europaea

Tecnologie per la condensa
Scarico condensa

CDM CDF CDE..L CDE..T CDMV
16-350 bar 16 bar 16 bar 16-350 bar 0 bar(a)

Portata fino a 30.000 m³/h 
Scarico manuale

Portata fino a 30.000 m³/h 
Scarico automatico

Portata fino a 30.000 m³/h 
Sensore di livello elettronico

Portata fino a 30.000 m³/h 
Scarico temporizzato

Ampolla per vuoto 
100 -250 ml

Trattamento condensa
CSD CSW

Portata fino a 9.600 m³/h Portata fino a 6.000 m³/h



Manutenzione – post vendita
Manutenzione e materiale adsorbente (disponibili anche per prodotti della concorrenza)

SEWAPAC SEDAPAC

Kit di manutenzione per Separatore acqua olio Materiale essiccante e carbone attivo

Ricambi e kits (disponibili anche per la prodotti della concorrenza)

SK SP SR SU

Kit di manutenzione Ricambi per manutenzione Kit di riparazione Kit di aggiornamento

Sistemi di misura e controllo
Sistemi di controllo Sistemi di misura

Quadri di gestione Dispositivi e sistemi di misura

Soluzioni specifiche per il cliente
Esempi di due essiccatori speciali

 DTS 1700 BVLA 
 13.200 m³/h

 DTS 8600 HP 
 86.000 m³/h
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