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Ambito di applicazione 
Gli essiccatori finali della gamma FCA-CMSM sono particolarmente indicati per separare l’umidità (i contenuti di vapori di 
acqua) dal flusso dell’aria compressa (filtrazione secca). Gli essiccatori finali sono quindi utilizzati, se non ci sono contami-
nanti liquidi nel flusso dell’aria compressa e quando sono richieste piccole portate di aria compressa (massimo 4 m³/h) che 
devono essere seccate su punti di rugiada della pressione bassi (fino a  -40°C) per piccoli periodi (tempo complessivo di 
lavoro circa 20 ore). 
 
 
Caratteristiche 
I contenitori dei filtri tipo FCA sono molto qualitativi, di alluminio resistente 
alla corrosione, prodotti da un processo di fusione (fusione a conchiglia). Per 
la finitura e per aumentare la resistenza tutti gli involucri devono passare at-
traverso una cromatizzazione e vengono finiti per una maggior resistenza 
all’abrasione e agli urti da una verniciatura a polvere nella parte esterna. 
Gli involucri dei filtri rispettano la direttiva degli apparecchi a pressione 
2014/68/EU, e molti (in funzione del modello e della pressione di lavoro) sono 
marchiati CE per questa direttiva europea. Gli essiccatori finali sono forniti 
con uno scaricatore manuale di condensa (codice CMS'M'). 
Le cartucce filtranti (EFST-)CMS consistono nel riempimento di materiale ad-
sorbente sfuso, inglobato tra due filtri a rete di maglia grossolana. Inoltre, un 
elemento filtrante plissettato parapolvere (Z) è completamente integrato 
nella cartuccia in modo da prevenire che polvere sottile di essiccante possa 
lasciare la cartuccia. Un cilindro trasparente di plexiglass come corpo princi-
pale rende il materiale essiccante visibile, l’elemento plissettato parapolvere 
è incapsulato tra due cilindri di acciaio inox. Entrambi gli stadi adsorbente e 
parapolvere sono separati da tappi finali di plastica. Lo stadio per l’adsorbi-
mento e quello parapolvere sono completamente incorporati in una cartuccia 
singola e compatta. Per questo motivo non è richiesto alcun filtro parapol-
vere a valle. Il letto essiccante allungato garantisce un lungo tempo di con-
tatto con l’aria compressa e questo significa bassi punti di rugiada della pres-
sione e maggior durata nel tempo. 
Tutte le caratteristiche indicate sopra contribuiscono ad avere un essiccatore 
finale con intervalli di manutenzione più lunghi (alta capacità adsorbente) in 
combinazione con risparmio energetico (bassa pressione differenziale, basso 
costo di investimento) e massima sicurezza (design integrato). Questo garan-
tisce punti di rugiada della pressione molto bassi.  
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Dati di base 
Modello Portata nominale*1 Capacità*2 Max. 

pressione di lavoro 
Min./Max. 

temperatura di lavoro 

FCA90CMSM 0,5 m³/h 11 m³ 

16 bar +2°C - +45°C 
FCA110CMSM 1.5 m³/h 32 m³ 
FCA120CMSM 2.5 m³/h 54 m³ 
FCA130CMSM 4.0 m³/h 95 m³ 

*1 – riferita a 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di pressione di lavoro; tempo di contatto dell’aria compressa nel letto essiccante 10 secondi 
        riducendo il volume aumentano tutte le specifiche 
*2 – riferita ad una temperatura in ingresso di 20°C  (umidità 17.15 g/m³) e al 20% della capacità dell’essiccante in riferimento al suo peso 
 
 

Classe di purezza secondo ISO 8573-1 
Contaminanti  

Particelle solide*3 (Classe 2) 
Contenuto di acqua*3 Classe 2 
Contenuto di olio --- 

*3 – risultato tipico, presupponendo aria in ingresso idoneo e condizioni operative standard. 
 
 

Fattori di conversione della portata 
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 

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 = portata nominale  x  fattore di correzione della pressione  x  fattore di correzione della temperatura 
 
  



Scheda tecnica 
Essiccatori finali FCA..CMSM 

 

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

 
Pagina 3 di 4 

     

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

 

Regole di Manutenzione 
Campo di pressione  

In tutto il campo di pressione 

 Sostituire l’elemento filtrante in funzione della temperatura di lavoro e quindi del 
contenuto di vapori (utilizzare un indicatore di umidità o un misuratore del punto di 
rugiada) 

 Durante la sostituzione dell’elemento o della pulizia: controllare eventuali corrosioni 
 
 

Dati tecnici del prodotto 
Specificazioni  

Manometro differenziale < 50 mbar 
Punto di rugiada della pressione (nomi-
nale) -40°C 

 

Materiali 
Componenti  

Contenitore filtro Alluminio (16 bar VDS no.: 233 ; 50 bar VDS no.: 239 trattamento termico) 

Rivestimento 
Interno ed esterno: Cromo (VI)-passivazione a film sottile; min. spessore 5µ 

Esterno: 1-rivestimento a base poliestere/epossidica, spessore circa. 80 µ 
Kit di montaggio, raccordi Ottone, ottone (nichelato), acciaio (zincato) 
Tenute NBR, Teflon (FCA140-190) 
Lubrificante Rivolta S.K.D. 4002 o similari 

Materiale essiccante Setaccio Molecolare (MS) 
Maglia filtrante Poliestere-Poliuretano 
Mesh screens Acciaio inox 1.4301 
Maglia filtrante elemento parapolvere Fibra di vetro 
Collante  PU (Poliuretano) 
Cilindro di riempimento Acrilico 
Cilindro filtro parapolvere Acciaio inox 1.4301 
Tappi PA6 (Poliammide) 
Tenute NBR 

 
 

Connessioni, dimensioni e pesi 
Modello Connessioni Uscita con-

densa Altezza Larghezza Profondità Peso 

FCA90CMSM G 1/2 CDM14N 312 mm 130 mm 122 mm 4.0 kg 
FCA110CMSM G 1/2 CDM14N 412 mm 130 mm 122 mm 4.5 kg 
FCA120CMSM G 1/2 CDM14N 512 mm 130 mm 122 mm 5.0 kg 
FCA130CMSM G 1/2 CDM14N 712 mm 130 mm 122 mm 6.5 kg 
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Connessione dell’indicatore di umidità 

 
 
 

Classificazione secondo la direttiva 2014/68/EU per fluidi di gruppo 2 
Modello Volume Categoria 

FCA90CMSM 1.46 litri --- 
FCA110CMSM 2.19 litri --- 
FCA120CMSM 2.91 litri --- 
FCA130CMSM 4.36 litri I 

 
 
 

Altre direttive 
Modello  

Tutti i modelli --- 
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