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Ambito di applicazione 
Gli inserti per separatori d‘acqua del tipo EFST con il grado di separazione WHP sono anzitutto concepiti per la 
separazione di quantità grandi di liquido (separazione umida) dal flusso di aria compressa per l’ambito dell’alta 
pressione, per esempio per l‘eliminazione della condensa di aria compressa da radiatori. Delle impurità solide 
più grandi vengono anche separate. Il grado di separazione WHP viene perciò applicato, se delle quantità grandi 
liquide di impurità grosse devono essere separati dal flusso di aria compressa. 
 
 
Caratteristiche 
Gli inserti per separatori d‘acqua del tipo EFST con il grado di separazione 
WHP sono completamente in acciaio inox – cilindri di sostegno in acciaio 
inox, il deflettore in acciaio inox ed i tappi anche in acciaio inox - in modo 
che le pulsazioni nel sistema di aria compressa non limitino l’uso del se-
paratore d’acqua. Questa caratteristica ha un significato elementare per 
l’uso nei compressori ad alta pressione, se la condensa deve essere sepa-
rata dagli intercooler. 
Per un uso corretto del separatore d’acqua, il flusso deve avvenire da fuori 
a dentro. L’apertura del deflettore dovrebbe trovarsi sul lato distolto 
dall’uscita. L’aria compressa che entra il corpo filtro viene deviata dal de-
flettore nella parte inferiore del corpo filtro ed esce dal lato distolto 
dall’uscita. Grazie alla forma del deflettore e del tappo inferiore, la quan-
tità più grande dell’acqua viene già separata (livello 1). Sulla via all’uscita 
del corpo filtro l’aria compressa deve scorrere intorno al deflettore ed il 
tappo superiore, per cui avviene un’altra separazione (livello 2+3). Av-
viene una vorticosità mirata, per cui è evitata la perdita innecessaria della 
pressione differenziale. Il tappo inferiore serve da piastra rimbalzo ed 
evita che le impurità separate che si trovano già nella parte inferiore del 
corpo filtro possono essere di nuovo riprese dal flusso di aria compressa. 
Tutte queste caratteristiche offrono un separatore d’acqua con una pre-
stazione di separazione alta, risparmio energetico (pressione differenziale 
bassa) e massima sicurezza di lavoro (design integrato con metallo). 
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Dati di base 
Modello Portata nominale (VN)*1 Pressione massima Min./Max. 

Temperatura di lavoro 

EFST 50 WHP 70 m³/h 

--- +2°C - +80°C 
EFST 70 WHP 100 m³/h 
EFST 90 WHP 160 m³/h 
EFST 110 WHP 330 m³/h 

*1 - riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di sovrappressione di lavoro 
 
 
 

Classi di purezza in accordo ad 8573-1 
Contaminazione  

Particelle solide*2 Classe X 
Contenuto di acqua*2 Classe 7 
Olio complessivo*2 Classe X 

*2 - risultato tipico considerando condizioni in ingresso e operative normali. 
 
 
 

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) 
2 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 

1,07 1,05 1,04 1,02 1,00 0,98 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 
Pressione di lavoro  

Tutti i modelli --- 
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Dati tecnici 
Specificazioni  

Grado di separazione (mass.) 99,9% 
 
 
 

Materiali 
Componenti  

Cilindri di sostegno, Piastra rimbalzo Acciaio inox 1.4301 (AISI 304, V2A) 
Collante PU (poliuretano) 
Tappi Acciaio inox 1.4301 (AISI 304, V2A) 
Tenute NBR 

 
 
 

Dimensioni 
Modello Altezza (totale) ∅ ∅ Ingresso (interno) 

EFST 50 WHP 73 mm (73 mm) 51 mm 24 mm 
EFST 70 WHP 142 mm (142 mm) 51 mm 24 mm 
EFST 90 WHP 118 mm (124 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 110 WHP 218 mm (224 mm) 75 mm 44 mm 

 
 
 

Classificazione in accordo  
alla direttiva apparecchi a pressione 2014/68/EU per fluidi di gruppo 2 

Modello Volume Categoria 

Tutti i modelli 
Gli inserti per separatori d’acqua non fanno riferimento alla direttiva apparecchi a  

pressione 2014/68/EU 
 
 
 

Altre direttive 
Modello  

Tutti i modelli --- 
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