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Ambito di applicazione 
Le cartucce filtranti della serie ERDH con i gradi di filtrazione CA e CHL offrono la possibilità di inserire la nostra tecnologia 
di filtrazione efficiente, produttiva e sicura per i corpi filtro domnick-hunter della serie Oil-X Plus. Consigliamo l’applicazione 
seguente dei gradi di filtrazione: 

  domnick-hunter 

Carbone attivo CA AC 
Catalizzatore CHL HC 

 
 
 
Caratteristiche 
Le cartucce filtranti del tipo ERDH-CA contengono un riempimento di car-
bone attivo e granulato, quelle del tipo ERDH-CHL un riempimento di ca-
talizzatore, che si trovano tra due tappetini filtranti grossolani e piastre di 
setaccio fini. Un elemento filtrante fine plissettato (Z), che è integrato a 
valle nella cartuccia, evita che pure l’abrasione fine possa entrare nel 
riempimento. Il riempimento si trova visibilmente dentro un cilindro tra-
sparente in plastica, il medio filtrante fine plissettato tra due cilindri di so-
stegno in acciaio inox, ogni grado è chiuso oppure separato dai tappi in 
plastica. Il livello filtrante assorbente oppure catalizzatore e il livello fil-
trante fine a valle sono integrati completamente dentro un’unità di car-
tuccia unica e compatta. Non è più necessaria una filtrazione di polvere 
successiva. 

In generale, le cartucce possiedono delle quantità di riempimento più 
grandi rispetto agli elementi filtranti della stessa misura. Il letto di riempi-
mento allungato garantisce una lunga durata dell’aria compressa nel riem-
pimento e perciò per dei valori residui più bassi e durate lunghe. 

Tutte queste caratteristiche offrono una cartuccia filtrante con una lunga 
durata (quantità alta di riempimento), un’alta efficienza (valori residui 
bassi) e una massima sicurezza di lavoro (design integrato).  
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Dati di base 
Modello Portata nominale (VN)*1 Pressione massima Min./Max. 

Temperatura di lavoro 

ERDH006CA 22 m³/h 

--- +2°C - +45°C 

ERDH013CA 47 m³/h 
ERDH025CA 90 m³/h 
ERDH040CA 144 m³/h 
ERDH065CA 234 m³/h 
ERDH085CA 306 m³/h 
  

ERDH013CHL 47 m³/h 
ERDH040CHL 144 m³/h 

*1 - riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di pressione di lavoro  
    Riducendo la portata si migliorano tutte le specificazioni. 

 
 
 

Classi di purezza in accordo ad ISO 8573-1 
Contaminazioni CA CHL 

Particelle solide*2 (Classe 2) (Classe 2) 
Contenuto di acqua --- --- 
Contenuto di olio*2 *3 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 (dovrebbe essere separato in avanti tramite filtrazione fine) 
 
 
 

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 CA CHL 

Campo di pressione completo 

Cambio della cartuccia filtrante ogni 6 
mesi, 

dipende della temperatura di lavoro e della 
quantità registrata del vapore d’olio  

eventualmente molto più presto 

Cambio della cartuccia filtrante ogni 6 
mesi, 

dipende della temperatura di lavoro e della 
quantità registrata della quantità umida 

eventualmente molto più presto 
 
 
 

Dati tecnici 
Specificazioni CA CHL 

Vapore d‘olio (nominale) *5 ≤ 0,003 mg/m³ --- 
Capacità ( ISO 12500-2 )*6 --- --- 

*5 - ad una concentrazione d’ingresso di ≤ 0,01 mg/m³, non si considera il contenuto liquido di olio residuo (dovrebbe essere separato in avanti tramite filtrazione fine) 
*6 - misurato in accordo ad ISO 12500-2 con n-esano, modello EFST30, concentrazione di verifica 100 mg/kg, risultato ad una saturazione di 80% 

 

Modello Quantità di carbone attivo Quantità di catalizzatore +  
setaccio molecolare (MS) 

ERDH006 (Riempimento di granulato) 15 g --- 
ERDH013 (Riempimento di granulato) 37 g 62 g + 8 g 
ERDH025 (Vello di granulato) 15 g --- 
ERDH040 (Riempimento di granulato) 180 g 300 g + 40 g 
ERDH065 (Vello di granulato) 30 g --- 
ERDH085 (Vello di granulato) 50 g --- 

 
 
 

Materiali 
Componenti  

Riempimento di carbone attivo Pellets di carbone attivo 

Riempimento di catalizzatore Carulite + setaccio molecolare (MS) 
Tappetino filtrante Poliestere-poliuretano 
Piastra di setaccio Acciaio inox 1.4301 
Medio filtrante filtrazione fine Fibra di vetro 
Collante PU (poliuretano) 
Cartuccia cilindro Acrilico 
Elemento filtrante cilindro di sostegno Acciaio inox 1.4301 
Tappi PA6 (poliammide) 
Tenute NBR 
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Dimensioni 
Modello Altezza (totale) ∅ ∅ Ingresso (interno) 

ERDH006 70 mm (73 mm) 42 mm (36 mm) 27 mm 
ERDH013 90 mm (93 mm) 63 mm (51 mm) 36 mm 
ERDH025 101 mm (104 mm) 63 mm (49 mm) 36 mm 
ERDH040 156 mm (158 mm) 93 mm (73 mm) 46 mm 
ERDH065 163 mm (165 mm) 93 mm (69 mm) 46 mm 
ERDH085 263 mm (265 mm) 93 mm (69 mm) 46 mm 

 
 
 

Classificazione in accordo 
alla direttiva apparecchi a pressione 2014/68/EU (DGRL) 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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