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Ambito di Applicazione 
I contenitori dei filtri della gamma FMA e FMS sono progettati come contenitori dei filtri aria di pressioni alte 
variabili da 100 a 350 bar per aria compressa esente da sostanze aggressive. 
 
 
Caratteristiche 
I contenitori dei filtri della gamma FMA e FMS sono realizzati in allumi-
nio lavorato (FMA) o acciaio (FMS). Per la finitura superficiale e per in-
crementare la resistenza agli urti e all’abrasione sono passivati comple-
tamente e nella parte esterna sono verniciati a polvere. 

Ogni contenitore ha un O-ring di tenuta su entrambe le filettature. Di 
conseguenza, sia le filettature, sia il grasso sulle filettature richiesto per 
le applicazioni in alta pressione, sono protette dal contatto del fluido e 
contro effetti negativi dell’aria ambiente. Inoltre, quando si avvita la 
parte bassa del filtro (tazza filtro) nella parte superiore del filtro (testa 
del filtro), la coppia applicata alla filettatura è limitata da una battuta. 
Questo evita che la filettatura sia rovinata o troppo tirata, e il conteni-
tore può essere aperto anche manualmente anche se sono soggetti a 
forti sollecitazioni durante il lavoro in alta pressione. Se necessario il 
contenitore può essere aperto con una chiave inglese a gancio (DIN 1810 
B). 

Ogni contenitore filtro della gamma FMA e FMS è progettato per l’inse-
rimento di un solo elemento filtrante. Inoltre, questi contenitori sono 
dotati di un ingresso e di un’uscita con una connessione ognuna (con-
nessioni in funzione del modello) e di un’uscita per la condensa con una 
connessione da 1/4” gas (tutte le filettature in accordo con DIN 259). 
Tutti i modelli hanno anche due connessioni filettate da ¼” Gas che, in-
sieme a due fori di montaggio M10 x 1,5, sono utilizzati per il controllo 
della pressione differenziale e per la purezza dell’aria compressa. 

I contenitori dei filtri sono conformi alla Direttiva apparecchi a pressione 
2014/68/EU, e alcuni (in funzione del modello e del livello della pres-
sione) hanno il marchio CE di questa direttiva europea.   
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Dati di Base 
Modello Portata 

nominale (VN)*1 
Max. 

pressione di lavoro*2 
Min./Max. 

temperatura di lavoro 

FMA30 50 m³/h 100/350 bar 

-10°C - +80°C 
FMA50 70 m³/h 100/350 bar 
FMA70 100 m³/h 100/350 bar 
FMS90 160 m³/h 100/350 bar 
FMS110 330 m³/h 100/350 bar 

*1 – riferita a 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di pressione di lavoro *2 – indicata sull’etichetta 
 
 
Fattori di conversione della portata 
«F1» - Pressione (in bar) 

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 
6.5 7.6 8.5 9.3 9.9 10.5 11.0 11.5 11.9 12.3 12.7 13.0 

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

1.11 1.07 1.04 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 0.83 
 

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 
 
 
Regole di Manutenzione 

  

Tutti i modelli In fase di sostituzione elemento filtrante o pulizia: 
controllare problemi di corrosione o formazione di ruggine 
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Materiali 
FMA 

Componenti  

Contenitore filtro Alluminio (3.1645) 
Elementi montaggio, raccordi  Acciaio (zincato), acciaio inox 
Tenute NBR 

Rivestimenti Interno ed esterno: Cromo(VI)-passivazione a film sottile; spessore < 1µ  
Esterno: 1-componente a base poliestere/epossidica, spessore circa. 80 µ 

Lubrificanti Rivolta S.K.D. 4002 o similare 
 
FMS 

Componenti  

Contenitore filtro Acciaio (C22.8) 
Elementi di montaggio, raccordi Acciaio (nichelato o zincato), acciaio inox 
Tenute NBR 

Rivestimenti Interno ed esterno: ferro fosfato passivato; spessore minimo 5µ  
Esterno: 1- Componente a base poliestere/epossidica, spessore circa 80 µ 

Lubrificanti Rivolta S.K.D. 4002 o similare 
 
 
 
Connessioni, dimensioni e peso 

Modello Connessioni Uscita  
Condensa Altezza Larghezza Profondità Peso 

FMA30 G 3/8 G 1/4 225 mm 82 mm 82 mm 2.2 kg 
FMA50 G 1/2 G 1/4 225 mm 82 mm 82 mm 2.2 kg 
FMA70 G 1/2 G 1/4 290 mm 82 mm 82 mm 2.7 kg 
FMS90 G 3/4 G 1/4 325 mm 122 mm 122 mm 18.8 kg 
FMS110 G 1 G 1/4 410 mm 122 mm 122 mm 22.5 kg 
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Connessioni per il monitoraggio della pressione differenziale 
FMA/FMS 30-110 (100 bar, 350 bar) 

  
 
 
Classificazione in accordo alla Direttiva apparecchi a pressione 2014/68/EU per Fluidi 
di Gruppo 2 

Modello Volume Categoria 
100 bar         350 bar 

FMA30 0.35 litri --- --- 
FMA50 0.35 litri --- --- 
FMA70 0.57 litri --- --- 
FMS90 1.34 litri I II 
FMS110 1.87 litri I II 

 
 
Altre direttive 

Modello  

Tutti i modelli --- 
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