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Ambito di applicazione 
Gli elementi filtranti EFST grado A sono anzitutto indicati per trattenere vapori di olio nei flussi di aria compressa 
(filtrazione a secco). I contaminanti gassosi sono separati in modo facile grazie alle caratteristiche del carbone 
attivo. La filtrazione grado A è consigliata se non ci sono contaminanti liquidi nel flusso dell’aria compressa. 
 
 

Caratteristiche 
La maglia filtrante speciale degli elementi filtranti EFST grado A consi-
ste in granuli di carbone attivo, incorporato fra due strati filtranti gros-
solani. In aggiunta, uno strato filtrante fine (Z) si trova nella parte 
esterna, in modo da evitare che anche i minimi residui di polvere di 
carbone possano lasciare l’elemento. Tutti questi strati filtranti sono 
chiusi dentro due cilindri di maglia di acciaio inox e quindi sono inglo-
bati completamente dentro l’elemento filtrante. 
Per ogni elemento filtrante, l’utilizzo del granulato sfuso di carbone at-
tivo risulta in una quantità alta di carbone attivo rispetto alla superficie 
del filtro (1.2 kg di carbone attivo per ogni m² di superficie filtrante). 
Questo aumenta enormemente la capacità di assorbimento e gli inter-
valli di manutenzione. Il design a 3 strati contribuisce ad uno spessore 
adeguato per il carbone attivo e di conseguenza un tempo di contatto 
maggiore tra aria compressa e carbone attivo. Grazie al design a 3 
strati la pressione differenziale raggiunta dagli elementi EFST grado A 
è incredibilmente bassa. Lo strato filtrante fine che viene dopo il car-
bone attivo solitamente non rende necessario di avere un ulteriore fil-
tro a valle. Tutte le maglie filtranti sono saldamente racchiuse fra due 
cilindri di maglia di acciaio inox. In questo modo, una rottura completa 
o parziale degli strati filtranti utilizzati per la filtrazione è impossibile. 
Tutte le caratteristiche descritte sopra contribuiscono ad avere un ele-
mento filtrante con lunghi intervalli di manutenzione (alta capacità di 
assorbimento), però con efficienza energetica (bassa pressione diffe-
renziale) e massima sicurezza operativa (design integrato). Questo ga-
rantisce un bassissimo contenuto di olio residuo. 
*0 – test conforme a ISO 12500-2, modello EFST30, concentrazione 100 mg/kg, saturo all’ 80%

Testato con-
forme a ISO 
12500-2*0 
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Dati di base 
Modello Portata nominale (VN)*1 Pressione massima Min./Max. 

Temperatura di lavoro 

EFST 25 35 m³/h (1.00) 

--- +2°C - +45°C 

EFST 30 50 m³/h (1.00) 
EFST 50 70 m³/h (1.02) 
EFST 70 100 m³/h (0.67) 
EFST 90 160 m³/h (0.87) 
EFST 110 330 m³/h (0.91) 
EFST 120 500 m³/h (0.92) 
EFST 130 800 m³/h (0.91) 
EFST 140 1,000 m³/h (0.93) 
EFST 170 1,500 m³/h (0.92) 
EFST 180 2,000 m³/h (0.95) 
EFST 190 2,500 m³/h (0.95) 

*1 – riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di lavoro  
        Il numero tra parentesi specifica la relazione della portata dell’elemento filtrante per ogni cm² di superficie rispetto all’elemento di riferimento EFST30. 
 
 
Classi di purezza in accordo con ISO 8573-1 

Contaminazioni A 

Particelle solide*2 (Classe 2) 
Contenuto di acqua --- 
Olio complessivo*2 *3 Classe 0-1 

*2 – risultato tipico considerando condizioni in ingresso e operative normali. 
*3 – non si considera il contenuto liquido di olio residuo che può ridurre la classe di purezza(dovrebbe essere filtrato prima con un filtro micro-fine tipo XN) 
 
 
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 

 

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 >400 
3.1 5.1 6.5 7.6 8.5 9.3 9.9 10.5 11.0 11.5 11.9 12.3 12.7 13.0 13.0 13.0 13.0 

«F2» - Temperatura (in °C) 
2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

1.07 1.05 1.04 1.02 1.00 0.98 0.97 0.95 0.94 0.92 
 

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 
Pressione di lavoro  

0-4 bar Sostituire l’elemento filtrante ogni 3 mesi, 
in funzione della temperatura di lavoro 

e anche dal quantitativo di vapori di olio  
se necessario, sostituire prima 

5-16 bar 
17-50 bar 
> 50 bar 

 
 

Dati tecnici  
Specificazioni  

Pressione differenziale, a secco*4 60 mbar 

Pressione differenziale, da bagnato --- 

Efficienza di filtrazione, secco  
(nominale) --- 

Efficienza di filtrazione, secco 
(ISO 12500-3 ) --- 

Contenuto di vapori di olio  
(nominale)*5 ≤ 0.003 mg/m³ 

Capacità (ISO 12500-2)*6 19.3 minuti 

*4 – misurato a 7 bar e alla portata nominale, modello EFST30 
*5 – con una concentrazione ≤ 0.01 mg/m³, olio liquido residuo non è preso in considerazione (dovrebbe essere filtrato prima con un filtro micro-fine tipo XN) 
*6 – valore si riferisce ad ISO 12500-2 , modello EFST30, concentrazione 100 mg/kg, saturo all’80%  
 

Modello Quantitativo di carbone attivo 

EFST 25 5.5 g 
EFST 30 7.9 g 
EFST 50 10 g 
EFST 70 21 g 
EFST 90 27 g 
EFST 110 51 g 
EFST 120 75 g 
EFST 130 121 g 
EFST 140 152 g 
EFST 170 228 g 
EFST 180 288 g 
EFST 190 360 g 
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Materiali 
Componenti  

Maglie filtranti, carbone attivo Granuli di carbone attivo, strato di fibra di Poliestere (PES) 
Maglie filtranti, strato grossolano Fibra di vetro 
Collante PU (poliuretano) 
Cilindri Acciaio inox 1.4301 
Cappuccio EFST25-170: PA6 (poliammide), 30% fibra di vetro; EFST180-190: alluminio anodizzato. 
Tenute NBR 

 
 
Dimensioni 

Modello Altezza (totale) ∅ ∅ interno  

EFST 25 53 mm (53 mm) 42 mm 17 mm 
EFST 30 57 mm (57 mm) 51 mm 24 mm 
EFST 50 73 mm (73 mm) 51 mm 24 mm 
EFST 70 142 mm (142 mm) 51 mm 24 mm 
EFST 90 118 mm (124 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 110 218 mm (224 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 120 318 mm (324 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 130 508 mm (514 mm) 75 mm 44 mm 
EFST 140 510 mm (510 mm) 92 mm 55 mm 
EFST 170 760 mm (760 mm) 92 mm 55 mm 
EFST 180 612 mm (612 mm) 140 mm 96 mm 
EFST 190 762 mm (762 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 elementi filtranti non fanno riferimento alla direttiva apparecchi a pressione 
2014/68/EU 

 
 
Altre direttive 

Modello  

Tutti i modelli --- 
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