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Ambito di applicazione 
Gli elementi filtranti del tipo EFST con i gradi di filtrazione ZN, XN, XXN della versione HT (temperature alte) sono 
anzitutto concepiti per la separazione di aerosol liquidi, cioè gocce minimali, nebbiose di liquido (filtrazione coa-
lescente, filtrazione umida) e per la separazione di impurità polverose (filtrazione di polvere, filtrazione secca) 
dal flusso di aria compressa fino a 100°C. Delle gocce più grandi o quantità di liquido sono anche separate. 
 
 
Caratteristiche 
Gli elementi filtranti del tipo EFST con i gradi di filtrazione ZN, XN, 
XXN consistono di un medio filtrante profondo plissettato ed un me-
dio di drenaggio separato dal medio filtrante profondo. Entrambi gli 
strati di funzione si trovano in modo compatto tra i due cilindri di 
sostegno in acciaio inox e perciò sono integrati completamente den-
tro l’elemento filtrante. 
Grazie alla plissettatura viene allargata la superficie effettiva di filtra-
zione, di conseguenza la capacità di adsorbimento di sporcizia e la 
durata aumentano. La resistenza di flusso e la pressione differenziale 
generata dall’elemento filtrante vengono ridotte notevolmente. Gra-
zie alla separazione delle due entità di funzione rilevanti per l’ele-
mento filtrante, filtrazione e drenaggio, viene garantita il funziona-
mento di almeno uno dei due strati anche nel caso in cui uno strato 
di filtrazione si rompa. Per evitare rotture preste, il cilindro filtrante 
profondo plissettato è realizzato a due o più strati e, inoltre, possiede 
un tessuto di sostegno plissettato sia sul lato esteriore sia su quello 
inferiore. Tutti i medi si trovano dentro i due cilindri di sostegno in 
acciaio inox, per cui una demolizione completa o parziale dello strato 
filtrante rilevante per la filtrazione è impossibile. 
Tutte queste caratteristiche offrono un elemento filtrante con 
un’alta efficienza (capacità alta di separazione), un risparmio energe-
tico (bassa pressione differenziale) ed una massima sicurezza di la-
voro (design integrato). 
*0 - misurato per l’esempio del modello EFST30, Olio di prova aerosol con la viscosità di 32 mm²/s,  
Ammissione 10 mg/m³  

Testato secondo 
ISO 12500-1*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) 

--- 

Carico permanente 
2°C - 100°C 

 
Carico momentaneo 

2°C - 120°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 sovrappressione 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 ad ISO 8573-1 
Contaminazione ZN XN XXN 

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

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 50 55 60 70 80 90 100 

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 0,85 0,83 0,81 0,79 
 

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 Cambio dell’elemento filtrante una volta l’anno, 
al più tardi con una pressione differenziale di 50 mbar 

5-16 bar Cambio dell’elemento filtrante una volta l’anno, 
al più tardi con una pressione differenziale di 350 mbar 

17-50 bar Cambio dell’elemento filtrante una volta l’anno, 
al più tardi con una pressione differenziale di 500 mbar 

> 50 bar Cambio dell’elemento filtrante una volta l’anno, 
al più tardi con una pressione differenziale di 750 mbar 

 
 
 

Dati tecnici 
Specificazioni ZN XN XXN 

Pressione differenziale, a secco*4 30 mbar 40 mbar 80 mbar 
Pressione differenziale, da bagnato*4 125 mbar 140 mbar 190 mbar 
Grado di separazione secco (nominale) 99,9999% (1µ) 99,9999% (0,01µ) 99,99999% (0,01µ) 
Grado di separazione ( ISO 12500-3 ) *5 99,98% (0,3µ) 99,995% (0,3µ) 99,9995% (0,3µ) 
Residui d‘olio (nominale)  ≤ 0,5 mg/m³ ≤ 0,01 mg/m³ ≤ 0,001 mg/m³ 
Residui d‘olio ( ISO 12500-1 ) *6 --- 0,02 mg/m³ --- 

*4 - misurato a 7 bar e alla portata nominale, modello EFST30 
*5 – misurato in accordo ad ISO 12500-3 a 7 bar e portata nominale, modello EFST30, MPPS - Most Penetrating Particle Size 
*6 – misurato in accordo ad ISO 12500-1 per l’esempio del modello EFST30, Olio di prova aerosol con la viscosità di 32 mm²/s, Ammissione 10 mg/m³ 
 
 
 

Materiali 
Componenti  

Medio filtrante profondo Fibra di vetro 
Medio di drenaggio PES (poliestere) 
Tessuti di sostegno per il medio di fil-
trazione profonda Nylon 

Collante Epossidico 
Cilindri di sostegno Acciaio inox 1.4301 
Tappi Alluminio 
Tenute Viton 
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Dimensioni 
Modello Altezza (totale) ∅ ∅ Ingresso (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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