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Ambito di applicazione 
I contenitori dei filtri di ventilazione FWPV sono indicati per lo sfiato di serbatoi alle condizioni atmosferiche, 
cioè quando l’aria filtrata deve essere aggiunta o scaricata dal serbatoio a causa di un livello cambiato. 
Di solito, i filtri di ventilazione FWPV sono utilizzati in combinazione con gli elementi filtranti sterilizzanti EFSTP-
STPL. 

 

I filtri di ventilazione serie FWPV devono essere utilizzati solo se il serbatoio possiede di una valvola di 
sicurezza o una valvola di troppo vuoto. 

 
 
Caratteristiche 
I contenitori dei filtri di sfiato della gamma FWPV sono realizzati 
in acciaio inox, costruiti in un processo di fusione e montati con 
un processo finale di saldature. Come trattamento finale il conte-
nitore del filtro viene elettro lucidato sia internamente sia ester-
namente e in aggiunta la parte esterna subisce una lucidatura 
meccanica. 

Ogni contenitore dei filtri di sfiato della gamma FWPV sono pro-
gettati per alloggiare un elemento filtrante della gamma EFST. Di 
solito viene utilizzato il grado di filtrazione sterile STPL mentre al-
tri gradi di filtrazione si possono avere in dipendenza dall’applica-
zione. Il Collegamento e le tenute tra l’elemento filtrante e il con-
tenitore sono garantiti da un doppio O-ring di tenuta con attacco 
a baionetta. 

Il contenitore è dotato di una connessione filettata (dimensione 
della connessione in funzione del modello) mentre tante altre ti-
pologie di connessioni sono disponibili su richiesta. La parte 
esterna del filtro è collegata direttamente all’atmosfera. 

Una bussola di acciaio inox rimovibile protegge l’elemento fil-
trante. È bloccata sulla connessione del corpo e fissato per mezzo 
di una vite zigrinata. 
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Dati di base 
Modello Portata Nominale  

(VN) *1 *3 
Portata Nominale  

(VN) *2 *3 
Max. 

pressione di lavoro 
Min./Max. 

temperatura di lavoro 

FWPV70 6 m³/h 20 m³/h 

≤ 0.5 bar -10°C - +200°C 

FWPV110 10 m³/h 30 m³/h 
FWPV120 12 m³/h 35 m³/h 
FWPV140 30 m³/h 100 m³/h 
FWPV180 55 m³/h 160 m³/h 
FWPV190 70 m³/h 200 m³/h 

*1 – riferita a 1 bar(a) e 20°C a  15 mbar di pressione differenziale in relazione a elementi filtranti EFSTP STPL 
*2 – riferita a 1 bar(a) e 20°C a  50 mbar di pressione differenziale in relazione a elementi filtranti EFSTP..STPL  
*3 – i filtri di sfiato della gamma FWPV non devono essere utilizzati se il serbatoio a cui è correlato il filtro non è equipaggiato con un’idonea valvola di sicurezza e una valvola 

di protezione da sovrappressione e vuoto 
 
 

Fattore di conversione della portata 
«F1» - Pressione (in bar) 

0 
1.00 

«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 
 
 

Regole di manutenzione 
  

Tutti i Modelli In fase di sostituzione dell’elemento o pulizia: 
controllare eventuali corrosioni 
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Materiali 
Componenti  

Contenitore filtro Acciaio Inox 1.4301 (AISI 304, V2A), oppure 1.4541 (AISI 321) 
Kit di montaggio, raccordi Acciaio Inox 1.4301 (AISI 304, V2A), oppure 1.4541 (AISI 321) 
Tenute --- 

Superficie Finitura superficiale interna: Ra < 0,8µ - elettro lucidato 
finitura superficiale esterna: elettro lucidato / lucidatura meccanica 

 
 

Connessioni, dimensioni e pesi 
Modello Connessioni Altezza Larghezza Profondità Peso 

FWPV70 G 1/2 166 mm 70 mm 70 mm 1.0 kg 
FWPV110 G 1 221 mm 70 mm 70 mm 1.3 kg 
FWPV120 G 1 1/2 221 mm 70 mm 70 mm 1.8 kg 
FWPV140 G 2 406 mm 129 mm 129 mm 3.3 kg 
FWPV180 G 2 1/2 654 mm 129 mm 129 mm 5.1 kg 
FWPV190 G 3 901 mm 129 mm 129 mm 6.7 kg 

 
 

Classificazione secondo la direttiva 2014/68/EU per fluidi di gruppo 2 
Modello Volume Categoria 

Tutti i modelli I filtri di sfiato non fanno parte della Direttiva apparecchi a pressione 2014/68/EU (pres-
sione massima di lavoro ≤ 0.5 bar) 

 
 

Altre direttive 
Modello  

Tutti i modelli --- 
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