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Ambito di applicazione 
Gli elementi filtranti del tipo EFSTP con il grado di filtrazione D sono degli elementi filtranti a vapore di un corpo sinterizzato, 
adatti per i corpi filtro della serie FWP. Sono anzitutto concepiti per la separazione di impurità solide da flussi di vapore 
(filtrazione a vapore) con le finezze 25µ oppure 1µ (qualità culinaria), per esempio per l’eliminazione di ruggine, abrasione, 
etc. Il grado di filtrazione D è anche adatto per la filtrazione di particelle a temperature alte e perciò per la creazione di aria 
compressa pura con delle temperature alte. 
 
 
Caratteristiche 
Gli elementi filtranti a vapore del tipo EFSTP con il grado di 
filtrazione D consistono di un corpo sinterizzato e micropo-
roso in acciaio inox e di dimensioni stabili. Inoltre, hanno un 
volume di vuoto fino a 40% con le finezze di 25µ oppure 1µ 
e tappi in acciaio inox. 

Ogni elemento filtrante è completamente saldato, cioè i 
corpi sinterizzati e i tappi, entrambi in acciaio inox, sono 
connessi permanentemente stabili e termicamente durevoli 
grazie al processo di saldatura termico. La costruzione sal-
data è necessaria per la sicurezza di lavoro dell’elemento fil-
trante a vapore. Non vengono utilizzati dei materiali adesivi, 
che possono sciogliersi con le temperature alte oppure si 
rompono dovuto a delle espansioni lineari diverse causate 
dal riscaldamento o dal raffreddamento, tutto ciò limite-
rebbe l’integrità dell’elemento filtrante. Sia per il corpo sin-
terizzato sia per i tappi viene usato lo stesso acciaio inossi-
dabile in modo da evitare delle espansioni lineari diverse e 
per assicurare l’integrità dell’elemento filtrante. In più, 
viene assicurato che ne ruggine ne corrosione possono in-
fluenzare in maniera negativa la pressione differenziale 
dell’elemento filtrante a vapore grazie ai materiali in acciaio 
inox. 

Tutte queste caratteristiche offrono un elemento filtrante 
con un’alta efficienza (capacità alta di separazione), un ri-
sparmio energetico (bassa pressione differenziale) ed una 
massima sicurezza di lavoro (esclusivamente materiali in ac-
ciaio inox, costruzione saldata).  



Scheda Tecnica 
Elementi Filtranti a vapore EFSTP..D.. (D25,D1) 

 

Specifiche soggette a modifica senza preavviso Data 16.07.2018 Ultimi aggiornamenti su www.fstweb.de 
 

 
Pagina 2 di 4 

     

FST GmbH - Im Teelbruch 106 - 45219 Essen - Germania -  +49 (0)2054 8735-0 -   +49 (0)2054 8735-100 - info@fstweb.de 

 

Dati di base 

Modello 
Portata di vapore 

nominale 
(VN) (25µ)*1 

Portata di vapore 
nominale  

(VN) (1µ)*1 

Pressione di lavoro 
massima 

Min./Max. 
Temperatura di lavoro 

EFSTP90 50 kg/h 13 kg/h 

--- 

-10°C - +134°C 
oppure connessa ad un 

set di guarnizioni ad alta 
temperatura opzionale 

-10°C - + 200°C 

EFSTP120 130 kg/h 30 kg/h 
EFSTP140 290 kg/h 70 kg/h 
EFSTP180 550 kg/h 140 kg/h 
EFSTP190 820 kg/h 210 kg/h 

*1 – riferita ad un vapore saturo a 134°C (2 bar) 
 
 
 

Classi di purezza in accordo ad ISO 8573-1 
Contaminazione D25 D1 

Particelle solide*2 Classe 6-7 Classe 4 
Contenuto di acqua --- --- 
Olio complessivo --- --- 

*2 – risultato tipico considerando condizioni in ingresso e operative normali 
 
 
 

Fattori di conversione della portata a vapore 
«F» - Pressione e Temperatura 

0,5 bar 
111°C 

1 bar 
120°C 

1,5 bar 
127°C 

2 bar 
134°C 

2,5 bar 
139°C 

3 bar 
144°C 

3,5 bar 
148°C 

4 bar 
152°C 

4,5 bar 
156°C 

5 bar 
159°C 

6 bar 
165°C 

7 bar 
170°C 

8 bar 
175°C 

9 bar 
180°C 

10 bar 
184°C 

12 bar 
192°C 

15 bar 
201°C 

0,52 0,68 0,84 1,00 1,16 1,31 1,46 1,62 1,77 1,92 2,22 2,52 2,82 3,12 3,41 4,0 4,9 
 

Calcolo 

Portata a vapore effettiva VK Portata a vapore nominale necessaria VNmin 

VK = VN x F VNmin = VK / F 

VK     : Portata a vapore effettiva alle condizioni operative 
VNmin: Portata a vapore nominale necessaria calcolata alle condizioni operative, riferita alla portata a vapore alle condizioni operative. 
 
 
 

Regole di manutenzione 
 D25 D1 

Tutti i modelli Cambio dell’elemento filtrante una volta l‘anno, 
al più tardi ad una pressione differenziale di 30% della pressione a vapore 
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Dati tecnici 
Specificazioni D 

Perdita di pressione massima consen-
tita al flusso a→i / i→a 

10 bar / 5 bar 

Finezze 25 µ oppure 1 µ 

 
 
 

Materiali 
Componenti  

Corpo sinterizzato Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L, V4A) 
Tappi Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L, V4A) 
Tenute EPDM 

 
 
 

Dimensioni 

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

EFSTP90 69 mm (89 mm) 54 mm T-Code 22 mm 
EFSTP120 126 mm (146 mm) 54 mm T-Code 22 mm 
EFSTP140 245 mm (267 mm) 76 mm Code 7 41 mm 
EFSTP180 508 mm (530 mm) 76 mm Code 7 41 mm 
EFSTP190 760 mm (782 mm) 76 mm Code 7 41 mm 

 
 
 

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

Modello Volume Categoria 

Tutti i modelli Elementi filtranti non fanno parte della direttiva apparecchi a pressione 2014/68/EU 
 
 
 

Altre direttive 
Modello  

Tutti i modelli --- 
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