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Ambito di applicazione 
I separatori d’acqua della gamma FWS..W sono progettati per separare grandi quantità di liquidi dall’aria compressa (sepa-
razione liquida), cioè separare la condensa dell’aria compressa generata da raffreddatori finali o essiccatori frigoriferi. Ov-
viamente, in questa fase, si separa anche la maggioranza dei contaminanti solidi. Durante il processo di separazione la 
direzione del flusso è dall’interno all’esterno. (il tipico codice S per i separatori non è applicato). 
 
 

Caratteristiche 
I contenitori della gamma FWS sono costituiti di materiali di alta qualità 
di acciaio saldato. Per la finitura superficiale e per aumentare la resi-
stenza, i contenitori sono sabbiati e poi completamente innescati (ad ec-
cezione delle superfici di tenuta). Infine, hanno uno strato addizionale di 
vernice nella parte esterna.  

Aprire il contenitore per la pulizia è molto facile perché la flangia del 
contenitore è localizzata nella parte bassa del contenitore, il che significa 
che si deve rimuovere solamente la parte leggera. Dal modello 200 al 
2000 la base dei contenitori è dotata di una maniglia e una cerniera che 
agevola l’apertura. Un golfare sulla scatola filtro aiuta la fase di trasporto 
ed installazione. La custodia ha un design rotondo, il che permette un 
ottimo scarico della condensa evitando il ristagno di condensa che pro-
vocherebbe la formazione di ruggine.  

I contenitori dei filtri sono conformi alla direttiva degli apparecchi a pres-
sione 2014/68/EU e hanno la marcatura CE di questa direttiva. 

Saldato nel contenitore filtro c’è un tubo guida che accelera il flusso di 
aria compressa, ricco di condensa, verso il basso su un cono con funzione 
di piatto di rimbalzo. Mentre l’aria compressa volta completamente an-
dando dal basso verso l’alto grazie ad un foro appositamente dimensio-
nato per ridurre la velocità del flusso, la condensa è guidata verso il 
basso a lasciare il filtro dallo scarico di condensa. A proposito non c’è 
nessun flusso ciclonico al fine di evitare inutili cadute di pressione. 

Tutte le caratteristiche indicate sopra contribuiscono ad avere un sepa-
ratore d’acqua di grandi prestazioni (efficienza di separazione) in combi-
nazione con efficienza energetica (bassa differenza di pressione) e mas-
sima sicurezza di funzionamento (design metallico integrato).  
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Dati di base 
Modello Portata 

nominale (VN)*1 
max. 

Pressione di lavoro*2 
Min./Max. 

temperatura di esercizio 

FWS140W 1,000 m³/h ---/50 bar 

Design di processo 
+2°C - +80°C 

 
design contenitore 

-10°C - +120°C 

FWS170W 1,500 m³/h 16/50 bar 
FWS190W (identico a FWS170W) 2,500 m³/h 16/50 bar 
FWS200W 3,000 m³/h 16 bar 
FWS300W (identico a FWS200W) 4,500 m³/h 16 bar 
FWS400W 6,000 m³/h 16 bar 
FWS600W 9,000 m³/h 16 bar 
FWS800W 12,000 m³/h 16 bar 
FWS1000W 15,000 m³/h 16 bar 
FWS1200W 18,000 m³/h 16 bar 
FWS1600W 24,000 m³/h 16 bar 
FWS2000W 30,000 m³/h 16 bar 

*1 – riferito a 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di pressione di lavoro 
*2 – marcatura dei filtri a 50 bar su una piastra 
 
 

Classi di purezza in accordo a ISO 8573-1 
Contaminanti  

Particelle solide*3 Classe X 
Contenuto di acqua*3 Classe 7 
Contenuto di olio*3 Classe X 

*3 – risultato tipico, sul presupposto di condizioni operative e concentrazioni in ingresso normali. 
 
 

Fattori di conversione 
«F1» - Pressione (in bar) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0.125 0.25 0.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.63 1.75 1.88 2.00 2.13 

 

17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 
2.24 2.35 2.45 2.6 3.1 3.6 4.0 4.4 4.7 5.1 

«F2» - Temperatura (in °C) 
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

1.11 1.07 1.04 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.75 
 

Calcolo 

Portata effettiva VK Portata nominale necessaria VNmin 

VK = VN x F1 x F2 VNmin = VK / F1 / F2 

VK     : Portata effettiva alle condizioni operative 
VNmin: Portata nominale necessaria calcolata alle condizioni operative, riferita alla portata alle condizioni operative 
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Regole di manutenzione 
Modello  

Tutti i modelli In fase di pulizia: 
controllare la formazione di ruggine 

FWS400W-FWS2000W 

In accordo con l’ordinanza sulla salute e sicurezza industriale 
del 27 Settembre , 2002 (BGBI. I p. 3777) §15 

- ispezione interna ogni 5 anni 
- test in pressione ogni 10 anni, 

eseguito da personale qualificato 
 
 

Dati specifici di prodotto 
Specificazione  

Grado di separazione (max.) 99.9% 
 
 

Materiali 
Componenti  

Contenitore Acciaio, saldato, sabbiato 
Parti di montaggio Ottone, ottone (nichelato), acciaio (zincato) 
Tenute Fibre di Aramide, incollate con NBR (KLINGERSIL® C-4400), Teflon 

Rivestimenti 

Interno ed esterno:  
1-componente primario a base di resina di poliestere; spessore circa . 40µ  
(esempio: pittura Krönadol-A-HK / Kröna o similari) 

Esterno: 
2-componente di vernice acrilica; spessore circa 40µ 
(esempio: PercoTop 2:1 MS Top Coat Series 630 / DuPont o similari) 

 
 

Connessioni, dimensioni e pesi 
16 bar 

Modello Connessioni Uscita con-
densa Altezza Larghezza Profondità Peso 

FWS170W DN 80 G 1/2 1115 mm 440 mm 285 mm 55 kg 
FWS190W (identico a FWS170W) DN 80 G 1/2 1115 mm 440 mm 285 mm 55 kg 
FWS200W DN 100 G 1 1298 mm 550 mm 405 mm 100 kg 
FWS300W (identico a FWS200W) DN 100 G 1 1298 mm 550 mm 405 mm 100 kg 
FWS400W DN 150 G 1 1503 mm 640 mm 460 mm 140 kg 
FWS600W DN 150 G 1 1527 mm 800 mm 580 mm 250 kg 
FWS800W DN 200 G 1 1527 mm 800 mm 580 mm 260 kg 
FWS1000W DN 200 G 1 1590 mm 840 mm 715 mm 350 kg 
FWS1200W DN 250 G 1 1590 mm 840 mm 715 mm 360 kg 
FWS1600W DN 250 G 1 1790 mm 940 mm 840 mm 440 kg 
FWS2000W DN 300 G 1 1790 mm 940 mm 840 mm 450 kg 

  



Scheda tecnica 
Separatori d’acqua FWS..W - 16 bar - 50 bar 

 

Specifiche soggette a modifica senza preavviso Data 16.07.2018 Ultimi aggiornamenti su: www.fstweb.de 
 

Pagina 4 di 4 

         

FST GmbH - Im Teelbruch 106 - 45219 Essen - Germany -  +49 (0)2054 8735-0 -   +49 (0)2054 8735-100 - info@fstweb.de 

 

Connessioni, dimensioni e pesi 
50 bar 

Modello Connessione Uscita con-
densa Altezza Larghezza Profondità Peso 

FWS140W DN 65 G 1/2     
FWS170W DN 80 G 1/2     
FWS190W (identico a FWS170W) DN 80 G 1/2     

 
 

Classificazione in accordo a 2014/68/EU per fluidi di gruppo 2  
Modello Volume Categoria 

16 bar         50 bar 

FWS140W 16 litri II II 
FWS170W 18 litri II II 
FWS190W (identico a FWS170W) 18 litri II II 
FWS200W 62 litri II --- 
FWS300W (identico a FWS200W) 62 litri II --- 
FWS400W 100 litri III --- 
FWS600W 170 litri III --- 
FWS800W 170 litri III --- 
FWS1000W 275 litri IV --- 
FWS1200W 275 litri IV --- 
FWS1600W 446 litri IV --- 
FWS2000W 446 litri IV --- 

 
 

Altre direttive  
Modello  

Tutti i modelli 
Uso della direttiva 2014/68/EU sostituisce la direttiva 87/404/EC 
Progettazione in accordo con la direttiva 2014/68/EU e codici AD 
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