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Ambito di applicazione 
Elementi filtranti del tipo EFSTP con il grado di filtrazione SMPL sono degli elementi filtranti sterili a membrana plissettati 
con una capacità di separazione di 0,2 µ nei liquidi e 0,02 µ nei gas, adatti per i corpi filtro della serie FWP. Sono anzitutto 
concepiti per la separazione di impurità microbiologiche dal flusso di aria compressa, per esempio dei viri, batteri, etc. 
(filtrazione sterile). Gli elementi filtranti sono sterilizzabili (sterilizzazione a vapore o ad autoclave) e vengono perciò appli-
cati per la creazione di aria compressa sterile (aria sterile). Il grado di filtrazione SMPL è inoltre adatto per la filtrazione di 
polvere fine e perciò per la creazione di aria compressa ultra pura (aria ultra pura). 
 
 
 
Caratteristiche 
Elementi filtranti del tipo EFSTP con il grado di filtrazione SMPL consistono di una 
membrana PTFE plissettata ed idrofoba, che è rinforzata sui lati esteriori ed interiori 
da un tessuto di sostegno di polipropilene. Il cilindro filtro plissettato si trova in ma-
niera compatta tra i cilindri di sostegno di polipropilene ed i tappi e perciò è integrato 
completamente dentro l’elemento filtrante. Tutti i materiali corrispondono ai requi-
siti della FDA 21CFR e dell’USP Class VI. 
Grazie alla plissettatura viene allargata la superficie effettiva di filtrazione. Di conse-
guenza, la capacità di adsorbimento di sporcizia e la durata aumentano. La resistenza 
di flusso e la pressione differenziale creata dall’elemento filtrante sono diminuite 
notevolmente. Per evitare rotture preste o per raggiungere un numero alto di cicli di 
sterilizzazione, il cilindro filtro è costruito a più strati, consistente di un medio fil-
trante profondo ed ulteriori tessuti di sostegno. Tutti i medi si trovano tra i due cilin-
dri di sostegno in acciaio inox, per cui una demolizione completa o parziale dello 
strato filtrante rilevante per la filtrazione è impossibile. 
Ogni elemento filtrante è completamente saldato, cioè il cilindro filtro, i cilindri di 
sostegno e i tappi sono connessi permanentemente stabili e termicamente durevoli 
grazie al processo di saldatura termico. La costruzione saldata è necessaria per la 
sicurezza di lavoro dell’elemento filtrante sterile. Non vengono utilizzati dei materiali 
adesivi, che possono sciogliersi durante la sterilizzazione oppure che si rompono do-
vuto a delle espansioni lineari diverse, tutto ciò limiterebbe l’integrità dell’elemento 
filtrante. 
Tutte queste caratteristiche offrono un elemento filtrante con un’alta efficienza (ca-
pacità alta di separazione), un risparmio energetico (bassa pressione differenziale) 
ed una massima sicurezza di lavoro (costruzione integrata, saldata ed a più strati).  
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Dati di base 
Modello Portata nominale (VN)*1 Pressione di lavoro  

massima 
Min./Max. 

Temperatura di lavoro 

EFSTP90 160 m³/h 

--- 

+2°C - +80°C 
 

Sterilizzazione*2 (250 cicli) 
135°C per 30 minuti 

EFSTP120 500 m³/h 
EFSTP140 1.000 m³/h 
EFSTP180 2.000 m³/h 
EFSTP190 2.500 m³/h 

*1 – riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di sovrappressione di lavoro 
*2 - sterilizzazione a vapore o ad autoclave 
 
 
 

Classi di purezza in accordo ad ISO 8573-1 
Contaminazione  

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

*3 – 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 70 80 

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 0,85 0,83 
 

Calcolo 

Portata nominale 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  

0-4 bar Cambio dell’elemento filtrante una volta l‘anno, 
al più tardi con una pressione differenziale di 50 mbar Cambio dell’elemento filtrante al più tardi 

dopo 100 cicli di sterilizzazione,  
in dipendenza dalla specie di sterilizzazione 

eventualmente molto più presto 

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 

 
 
 

Dati tecnici 
Specificazioni  

Pressione differenziale, a secco*4 45 mbar 
Pressione di rottura durante il flusso 
a→i / i→a*5 5 bar / 2,1 bar 

Finezza filtro aria assoluta 0,02 µ 
Finezza filtro nominale acqua 0,2 µ*6 
Capacità di separazione garantita LRV > 7 

*4 – misurata a 0 bar e una portata nominale, modello EFSTP140 
*5 - a 20°C 
*6 - grandezza media dei pori del medio filtrante a membrana; valore di riferimento nella tecnica processuale (filtrazione liquida) 

 
 
 

Materiali 
Componenti  

Membrane PTFE 
Tessuto di sostegno PP (polipropilene) 
Cilindri di sostegno PP (polipropilene) 
Tappi PP (polipropilene) 
Tenute EPDM 

 
 
 

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

EFSTP90 69 mm (88 mm) 55,5 mm T-Code 25 mm 
EFSTP120 127 mm (146 mm) 55,5 mm T-Code 25 mm 
EFSTP140 253 mm (307 mm) 68,5 mm Code 7 43 mm 
EFSTP180 492 mm (556 mm) 68,5 mm Code 7 43 mm 
EFSTP190 737 mm (801 mm) 68,5 mm Code 7 43 mm 
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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 

 United States Food and Drug Administration (US FDA) Code of Federal Regulations 
Title 21 (21CFR) 174, 175, 176, 177 

o General Indirect Food Additives (21 CFR 174) 
o Adhesives and Components of Coatings (21 CFR 175) 
o Paper and Paperboard Components (21 CFR 176) 
o Polymers (21 CFR 177) 

 U.S. Pharmacopoeia (USP) Plastics Class VI (Approved Medical Grade Plastic  
Materials) 
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