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Ambito di applicazione 
Elementi filtranti del tipo EFSTP con il grado di filtrazione ST sono degli elementi filtranti sterili 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 (steriliz-
zazione a vapore o ad autoclave) e vengono perciò applicati per la creazione di aria compressa sterile (aria ste-
rile). Il grado di filtrazione ST è inoltre adatto per la filtrazione di polvere fine e perciò per la creazione di aria 
compressa ultra pura (aria ultra pura). 
 
 
 

Caratteristiche 
Gli elementi filtranti sterili con il grado di filtrazione ST consi-
stono di un medio filtrante profondo avvolto di borosilicato e 
fibre di vetro, rinforzati sui lati interiori ed esteriori da un medio 
filtrante NOMEX. Il cilindro filtro si trova in maniera compatta 
tra i cilindri di sostegno in acciaio inox ed i tappi e perciò è inte-
grato completamente dentro l’elemento filtrante. 

Per evitare rotture preste o per raggiungere un numero alto di 
cicli di sterilizzazione, il cilindro filtro avvolto è costruito a più 
strati. 

Ogni elemento filtrante è congiunto da una colla resistente a 
delle temperature alte. Questa caratteristica permette delle 
temperature di lavoro e di sterilizzazione alte. 

Tutte queste caratteristiche offrono un elemento filtrante con 
un’alta efficienza (capacità alta di separazione) ed una massima 
sicurezza di lavoro (costruzione integrata 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 - +150°C 
 

Sterilizzazione*2 (100 cicli) 
121°C per 30 minuti 
131°C per 20 minuti 
141°C per 10 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 e 7 bar di sovrappressione di lavoro 
*2 – Vapore o 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 10 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

1,07 1,04 1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 0,91 0,88 0,85 0,83 0,81 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 
 

Calcolo 

Portata nominale VK Portata nominale necessaria VNmin 

VK = VN x F1 x F2 VNmin = VK / F1 / F2 

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. 
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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 30 mbar 
Finezza filtro nominale aria 0,01 µ 
Grado di separazione 100% 

 
 
 

Materiali 
Componenti  

Medio filtrante profondo Borosilicato Vetro Microfibra 
Tessuto di sostegno  
Medio filtrante profondo NOMEX 

Colla Silicone 
Cilindri di sostegno Acciaio inox 1.4301 
Tappi Acciaio inox 1.4301 
Tenute Silicone 
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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 

 
 
 

Classificazione in accordo  
alla direttiva apparecchi a pressione 2014/68/EU per fluidi del 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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