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Ambito di applicazione 
Gli elementi filtranti della serie ERUF..P con i gradi di filtrazione V, ZN, XN, XXN e A offrono la possibilità di inserire la nostra 
tecnologia di filtrazione efficiente, produttiva e sicura per i corpi filtro di ultrafilter della serie P-EG. Consigliamo l’applica-
zione seguente dei gradi di filtrazione: 

  ultrafilter 

Grosso PV P-PE 
Fine PZN P-FF 

Più fine PXN P-MF, P-SMF 
Ultra fine PXXN --- 

Carbone attivo PA P-AK 

Caratteristiche 
Gli elementi filtranti con il grado di filtrazione V (filtri di particella) consistono di un medio fil-
trante grosso plissettato, con i gradi di filtrazione ZN, XN, XXN (filtro coalescente) di un medio 
filtrante profondo plissettato ed un medio di drenaggio separato dal medio filtrante profondo. 
Grazie alla plissettatura viene allargata la superficie effettiva di filtrazione, di conseguenza la 
capacità di adsorbimento di sporcizia e la durata aumentano. La resistenza di flusso e la pres-
sione differenziale generata dall’elemento filtrante vengono ridotte notevolmente. Per aumen-
tare la sicurezza di lavoro, il cilindro filtrante profondo plissettato è realizzato a due o più strati 
e, inoltre, possiede un tessuto di sostegno plissettato sia sul lato esteriore sia su quello inte-
riore. 
Gli elementi filtranti con il grado di filtrazione A (filtro assorbente) consiste in granuli di carbone 
attivo, incorporato fra due strati filtranti grossolani. In aggiunta, uno strato filtrante fine (Z) si 
trova nella parte esterna, in modo da evitare che anche i minimi residui di polvere di carbone 
possano lasciare l’elemento. L’utilizzo del granulato sfuso di carbone attivo risulta in una quan-
tità alta di carbone attivo rispetto alla superficie del filtro (1.2 kg di carbone attivo per ogni m² 
di superficie filtrante). Il design a 3 strati contribuisce ad uno spessore adeguato per il carbone 
attivo e di conseguenza un tempo di contatto maggiore tra aria compressa e carbone attivo. Da 
questo risultano dei residui d’olio estremamente bassi. Lo strato filtrante fine che viene dopo 
il carbone attivo solitamente non rende necessario di avere un ulteriore filtro a valle. 
Tutti i medi filtranti si trovano tra i due cilindri di sostegno in acciaio inox. In questo modo, una 
rottura completa o parziale degli strati filtranti utilizzati per la filtrazione è impossibile. 
Tutte queste caratteristiche offrono un elemento filtrante con un’alta efficienza (capacità alta 
di separazione), un risparmio energetico (bassa pressione differenziale) ed una massima sicu-
rezza di lavoro (costruzione integrata).  
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Dati di base 
Modello Portata nominale (VN)*1 Pressione massima Min./Max. 

Temperatura di lavoro 
ERUF03/10P.. 90 m³/h (1,57) 

--- 
+2°C - +65°C (V) 

+2°C - +100°C (ZN, XN, XXN) 
+2°C - +45°C (A) 

ERUF04/10P.. 120 m³/h (1,45) 
ERUF04/20P.. 180 m³/h (1,78) 
ERUF05/20P.. 270 m³/h (2,14) 
ERUF05/25P.. 360 m³/h (2,23) 
ERUF07/25P.. 480 m³/h (2,02) 
ERUF07/30P.. 720 m³/h (2,23) 
ERUF10/30P.. 1.080 m³/h (2,27) 
ERUF15/30P.. 1.440 m³/h (1,96) 
ERUF20/30P.. 1.920 m³/h (1,93) 
ERUF30/30P.. 2.880 m³/h (1,91) 
ERUF30/50P.. 4.320 m³/h (1,61) 

*1 - riferita ad 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di sovrappressione di lavoro 
        Il numero tra parentesi specifica la relazione della portata dell’elemento filtrante per ogni cm² di superficie rispetto all’elemento di riferimento EFST30. 
 
 
 

Classi di purezza in accordo ad ISO 8573-1 
Contaminazione V ZN XN XXN A 

Particelle solide*2 Classe 6 Classe 2 Classe 1 Classe 0-1 (Classe 2) 
Contenuto d‘acqua --- --- --- --- --- 
Olio complessivo*2  Classe 4*3 Classe 2*3 Classe 1*3 Classe 0-1*3 Classe 0-1*4 

*2 – risultato tipico considerando condizioni in ingresso e operative normali. 
*3 – non si considera il vapore di olio che può ridurre la classe di purezza 
*4 - 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 50 55 60 65 70 80 90 100 

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 0,81 0,79 
 

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. 
  



Scheda Tecnica 
Elementi Filtranti ERUF..P V-A 

 

Specifiche soggette a modifica senza preavviso Data 26.03.2020 Ultimi aggiornamenti su www.fstweb.de 
 

 
Pagina 3 di 4 

     

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

 

Regole di manutenzione 
Pressione di lavoro V, ZN, XN, XXN A 

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

Sostituire l’elemento filtrante ogni 3 mesi, 
in funzione della temperatura di lavoro 

e anche dal quantitativo di vapori di olio  
se necessario, sostituire prima 5-16 bar Cambio dell’elemento filtrante una volta l’anno, 

al più tardi con una pressione differenziale di 350 mbar 

 
 
 

Dati tecnici 
Specificazioni V ZN XN XXN A 

Pressione differenziale, a secco*5 10 mbar 30 mbar 40 mbar 80 mbar 60 mbar 

Pressione differenziale, da bagnato*5 20 mbar 125 mbar 140 mbar 190 mbar --- 

Grado di separazione secco (nominale) 99,99% 
(3µ)*7 

99,9999% 
(1µ) 

99,9999% 
(0,01µ) 

99,99999% 
(0,01µ) --- 

Grado di separazione ( ISO 12500-3 ) 95% 
(5µ)*6 

99,98% 
(0,3µ)*8 

99,995% 
(0,3µ)*8 

> 99,9998% 
(0,3µ)*8 --- 

Residui d‘olio (nominale)  --- ≤ 0,5 mg/m³ ≤ 0,01 mg/m³ ≤ 0,001 mg/m³ ≤0,003 mg/m³ *10 

Residui d‘olio ( ISO 12500-1 )*9 --- --- 0,02 mg/m³ --- --- 

Capacità ( ISO 12500-2 ) *11 --- --- --- --- 19,3 minuti 

*5 - misurato a 7 bar e alla portata nominale, modello EFST30 
*6 – misurato in accordo ad ISO 12500-3 ad 1 bar(a) e une portata equivalente, modello EFST30, stato nuovo  
*7 - dopo lo sviluppo di una torta filtrante iniziale durante la fase della filtrazione superficiale 
*8 - misurato in accordo ad ISO 12500-3 a 7 bar e portata nominale, modello EFST30, MPPS - Most Penetrating Particle Size 
*9 - misurato in accordo ad ISO 12500-1 per l’esempio del modello EFST30, Olio di prova aerosol con la viscosità di 32 mm²/s, Ammissione 10 mg/m³ 
*10 - 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) 
*11 - misurato in accordo ad ISO 12500-2 con n-esano, modello EFST30, concentrazione di verifica 100 mg/kg, risultato ad una saturazione di 80% 

 
 
 

Materiali 
Componenti  

Medio filtrante grossolano Fibre di cellulose, impregnato (Base acrilica) 
Medio filtrante profondo Fibra di vetro 
Medio di drenaggio PES (poliestere) 
Tessuto di sostegno  
Medio filtrante profondo Nylon 

Medio filtrante carbone attivo Granulato di carbone attivo, PES (poliestere) Strato di fibra 
Medio filtrante filtrazione fine Fibra di vetro 
Collante PU (poliuretano) 
Cilindri di sostegno Acciaio inox 1.4301 
Tappi Acciaio inox 1.4301 
Tenute Silicone 
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Dimensioni 
Modello Altezza (totale) ∅ ∅ Ingresso (interno) 

ERUF03/10P.. 76 mm (94 mm) 42 mm 20 mm 
ERUF04/10P.. 104 mm (122 mm) 42 mm 20 mm 
ERUF04/20P.. 104 mm (128 mm) 52 mm 25 mm 
ERUF05/20P.. 125 mm (149 mm) 52 mm 25 mm 
ERUF05/25P.. 128 mm (152 mm) 62 mm 25 mm 
ERUF07/25P.. 180 mm (204 mm) 62 mm 25 mm 
ERUF07/30P.. 180 mm (206 mm) 86 mm 53 mm 
ERUF10/30P.. 254 mm (280 mm) 86 mm 53 mm 
ERUF15/30P.. 381 mm (397 mm) 86 mm 53 mm 
ERUF20/30P.. 508 mm (524 mm) 86 mm 53 mm 
ERUF30/30P.. 760 mm (776 mm) 86 mm 53 mm 
ERUF30/50P.. 760 mm (776 mm) 140 mm 77 mm 

 
 
 

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 --- 
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