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Ambito di applicazione 
Le cartucce filtranti del tipo EFST con il grado di filtrazione CMS sono anzitutto ideati per rimuovere l’umidità 
(vapore) dal flusso dell’aria compressa (filtrazione secca). L’applicazione principale sono gli essiccatori di fine 
linea. La filtrazione del grado CMS è consigliata se non ci sono contaminanti liquidi nel flusso dell’aria compressa. 
 
 
Caratteristiche 
Le cartucce filtranti EFST grado CMS consistono di un elemento riempito 
di carbone attivo sfuso, incorporato tra due maglie filtranti a rete. Inol-
tre, un elemento filtrante plissettato grado Z (elemento filtrante fine) è 
integrato nella cartuccia per evitare che polvere di carbone attivo possa 
lasciare la cartuccia. Un cilindro trasparente contiene il carbone attivo e 
lo rende visibile, la parte dell’elemento filtrante fine plissettato è com-
presa tra due cilindri in acciaio inox. Il granulato di carbone e il filtro Z 
sono separati da tappi di plastica. Sia lo stadio a carbone attivo, sia 
quello del filtro fine sono completamente inglobati in un’unica e com-
patta cartuccia filtrante. Di conseguenza, non è richiesto un filtro per 
raccogliere la polvere. 

Il letto di carbone attivo offre un tempo di contatto dell’aria compressa 
con il carbone attivo molto lungo e così una maggiore efficienza di sepa-
razione e di durata con dei punti della pressione di rugiada bassi. L’ele-
mento filtrante fine integrato con azione di parapolvere a valle del car-
bone attivo evita la necessità di un ulteriore filtro completo (corpo ed 
elemento) e questo riduce la pressione differenziale, i costi di lavoro ed 
i costi di investimento. 

Tutte le caratteristiche descritte sopra contribuiscono ad avere una car-
tuccia filtrante con una lunga durata (alta capacità adsorbente), con ri-
sparmio energetico (bassa pressione differenziale, costi di investimento) 
e massima sicurezza di lavoro (design integrato). Questo garantisce un 
punto della pressione di rugiada minimo. 
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Dati di base 
Modello Portata raccomandata 

(VN)*1 Capacità*2 Pressione di lavoro  
max. 

Min./Max. 
Temperatura di lavoro 

EFST 90 0,5 m³/h 11 m³ 

--- +2°C - +45°C 
EFST 110 1,5 m³/h 32 m³ 
EFST 120 2,5 m³/h 54 m³ 
EFST 130 4,0 m³/h 95 m³ 

*1 - riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di pressione di lavoro per una durata di 10 secondi dell’aria compressa nel letto dell’essiccante 
        Riducendo la portata si migliorano tutte le specificazioni. 
*2 – riferita a 20°C temperatura d’ingresso (17,15 g/m³ ingresso d‘umidità) e 20% capacità di carico dell’essiccante in riferimento al suo peso 
 
 
 

Classe di purezza in accordo ad ISO 8573-1 
Contaminanti  

Particelle Solide*3 (Classe 2) 
Contenuto di acqua*3 Classe 2 
Contenuto di olio --- 

*3 - risultato tipico, rispettando condizioni all’ingresso adeguate e anche le condizioni di lavoro e secondarie 
 
 
 

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 

«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 
Campo di pressione  

Campo di pressione completo 

Cambio della cartuccia filtrante 
dipende della temperatura di lavoro 
e della quantità registrata del vapore 

(è consigliato l’uso di un indicatore di umidità oppure di un misuratore del punto di  
rugiada) 

 
 
 

Dati tecnici del prodotto 
Specificazioni  

Pressione differenziale < 50 mbar 
Punto di rugiada (nominale) -40°C 

 
 

Modello Quantità di essiccante (Setacci molecolari) 

EFST 90 117 g 
EFST 110 348 g 
EFST 120 579 g 
EFST 130 1018 g 

 
 
 

Materiali 
Componenti  

Essiccante Setaccio molecolare (MS) 
Maglia filtrante Poliestere e Poliuretano 
Piastra di setaccio Acciaio Inox 1.4301 
Medio filtrante per filtrazione fine Fibra di vetro 
Collante PU (Poliuretano) 
Cartuccia cilindro Acrilica 
Elemento filtrante cilindro di sostegno Acciaio Inox 1.4301 
Tappi PA6 (Poliammide) 
Tenute NBR 
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Dimensioni 
Modello Altezza (altezza totale) ∅ ∅ ingresso (interno) 

EFST 90 118 mm (124 mm) 75 mm (73,3 mm) 44 mm 
EFST 110 218 mm (224 mm) 75 mm (73,3 mm) 44 mm 
EFST 120 318 mm (324 mm) 75 mm (73,3 mm) 44 mm 
EFST 130 508 mm (514 mm) 75 mm (73,3 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 Cartucce filtranti non fanno parte della direttiva apparecchi a pressione 2014/68/EU 
 
 
 

Altre direttive 
Modello  

Tutti i modelli --- 
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