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Ambito di applicazione 
Gli inserti per separatori d‘acqua del tipo EFST con il grado di separazione W sono anzitutto concepiti per la 
separazione di quantità grandi di liquido (separazione umida) dal flusso di aria compressa, per esempio per l‘eli-
minazione della condensa di aria compressa da radiatori o essiccatori a refrigerazione. Delle impurità solide più 
grandi vengono anche separate. Il grado di separazione W viene perciò applicato, se delle quantità grandi di 
impurità grosse, solide o liquide, devono essere separati dal flusso di aria compressa.  
Gli inserti per separatori d’acqua del tipo EFST-W possono essere applicati esclusivamente nei corpi filtro della 
serie FCA. 
 
 
Caratteristiche 
Gli inserti per separatori d‘acqua del tipo EFST con il grado di 
separazione EFST consistono di un anello lamelle a ciclone in ac-
ciaio inox con un tappo sulla parte superiore ed una piastra rim-
balzo in acciaio inox sulla parte inferiore. È molto importante la 
costruzione di metallo, in modo che le pulsazioni nel sistema di 
aria compressa non limitino l’uso del separatore d’acqua. Per un 
uso corretto del separatore d’acqua, il flusso deve avvenire da 
fuori a dentro (Lettera ‘S’ nel numero d’ordine per indicare il se-
paratore d’acqua completo con il corpo filtro). 
L’aria compressa che entra il corpo filtro viene deviata in una 
specie di tempesta tramite l’anello lamelle a ciclone. Le sporcizie 
“pesanti”, che si trovano nell’aria compressa vengono perciò 
spinte contro il muro del corpo e là vanno giù, mentre l’aria com-
pressa, liberata dall’acqua, fluisce attraverso l’uscita dentro il 
corpo. La piastra rimbalzo 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 prestazione di separazione alta ed una 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 30 W 100 m³/h 

--- +2°C - +65°C 
EFST 90 W 330 m³/h 
EFST 120 W 800 m³/h 
EFST 140 W 1.500 m³/h 
EFST 180 W 2.500 m³/h 

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

Classi di purezza in accordo ad ISO 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) 

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) 
2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

1,07 1,05 1,04 1,02 1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 
 

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  

Ciclone, Piastra rimbalzo Acciaio inox 1.4301 (AISI 304, V2A) 
Collante PU (poliuretano) 
Tappi EFST30-140: PA6 (poliammide), 30% fibra di vetro ; EFST180: alluminio anodizzato 
Tenute NBR 

 
 
 

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

EFST 30 57 mm (57 mm) 51 mm 24 mm 
EFST 90 118 mm (124 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 120 318 mm (324 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 140 510 mm (510 mm) 92 mm 55 mm 
EFST 180 612 mm (612 mm) 140 mm 96 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 pres-
sione 2014/68/EU 

 
 
 

Altre direttive 
Modello  

Tutti i modelli --- 
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