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Ambito di applicazione 
Gli adsorbitori a vapore d’olio – carbone attivo del tipo DSS 10-100 con il riempimento (carbone attivo) sono 
anzitutto concepiti per la separazione di vapori d’olio dal flusso di aria compressa (separazione secca) a delle 
pressioni di lavoro fino a 16 bar per l’aria compressa senza sostanze aggressive. In genere, gli adsorbitori a va-
pore d’olio – carbone attivo sono usati quando non ci sono più presenti dei contaminanti liquidi, soprattutto 
acqua e olio, nell’aria compressa. Grazie alle caratteristiche del carbone attivo vengono separati selettivamente 
anche ulteriori contaminanti gassosi.  
 
 
Caratteristiche 
I serbatoi degli adsorbitori a vapore d’olio – carbone attivo DSS 10-100 
consistono di pezzi d’acciaio di alta qualità, congiunti da processi di sal-
datura. Per la finitura superficiale e per aumentare la resistenza, i con-
tenitori sono sabbiati e poi completamente verniciati (ad eccezione 
delle superfici di tenuta). Infine, hanno uno strato addizionale di vernice 
nella parte esterna.  
L’aria compressa entra da sopra tramite un cestino di vaglio nel serba-
toio riempito da carbone attivo e attraversa il riempimento di carbone 
attivo, che si trova su un piatto forato, dall’alto al basso. Nel letto di car-
bone attivo vengono separati i vapori d’olio ed altre sostanze organiche 
(soprattutto idrocarburi a catena lunga) dall’aria compressa tramite 
l’adsorbimento. Infine, l’aria compressa pulita esce dall’adsorbitore a 
vapore d’olio – carbone attivo attraverso il raccordo basso.  
Il cestino di vaglio distribuisce il flusso sulla superficie completa del riem-
pimento di carbone attivo, garantisce quindi un flusso equilibrato e 
tiene in maniera affidabile il granulato di carbone attivo dentro il serba-
toio. Dopo l’adsorbitore a vapore d’olio – carbone attivo è da prevedere 
un post-filtro (filtro fine) che ritiene un’abrasione eventuale di carbone 
attivo (1 µm). 
La fornitura standardizzata prevede un manometro per il serbatoio e un 
indicatore d’olio con riduttore di pressione e valvola di arresto. 
Gli adsorbitori a vapore d’olio – carbone attivo sono conformi alla Diret-
tiva apparecchi a pressione 2014/68/EU, ed hanno la marcatura CE di 
questa direttiva europea.  
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Dati di base 
Modello Portata nominale (VN)*1 Min./Max. Pressione di la-

voro 
Min./Max. Temperatura di 

lavoro 

DSS 10 A 110 m³/h 

0 - 16 bar 
(pressioni più alte su  

richiesta) 
+2°C - +60°C 

DSS 15 A 150 m³/h 
DSS 20 A 200 m³/h 
DSS 25 A 260 m³/h 
DSS 30 A 320 m³/h 
DSS 40 A 410 m³/h 
DSS 60 A 590 m³/h 
DSS 80 A 770 m³/h 
DSS 100 A 1.000 m³/h 

*1 - riferito a 1 bar(a) e 20°C a 7 bar di pressione di lavoro 
 
 
 

Classi di purezza in accordo a ISO 8573-1 
Contaminanti  

Particelle solide*2 Classe X 
Contenuto di acqua --- 
Contenuto totale di olio*2 *3 Classi 0-1 

*2 - risultato tipico, sul presupposto di condizioni operative e concentrazioni in ingresso normali 
*3 – il contenuto residuo liquido d’olio non è considerato e può ridurre la classe di purezza (dovrebbe essere separato in anticipo tramite filtrazione ultra-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 

1,07 1,05 1,04 1,02 1,00 0,98 0,97 0,92 0,86 0,75 0,60 
 

Calcolo 

Portata effettiva VK Portata nominale neceassria 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 
  

Tutti i modelli 

 Se necessario:  
- Controllare i residui d’olio con un indicatore, cambiare carbone attivo, se necessario 

 Ogni 12 mesi: 
- Cambiare carbone attivo e indicatore d’olio*4 

 Ogni 48 mesi:  
- Cambiare tenute 

DSS40A - DSS100A 

 Ogni 5 anni: 
- Collaudo serbatoi in pressione in accordo all’Ordinanza sulla Sicurezza e Salute               
Industriale (vedi classificazione secondo Direttiva apparecchi a pressione 
2014/68/EU) 

*4 – Il carbone attivo deve essere smaltito in accordo alla normativa europea rifiuti. Da considerare è una possibile contaminazione tramite olio. 
 
 
 

Specificazioni Tecniche 
Specificazione  

Contenuto d‘olio (nominale) *5 ≤ 0,003 mg/m³ 

*5 – ad una concentrazione di entrata di ≤ 0,01 mg/m³, il contenuto residuo liquido d’olio non è considerato (dovrebbe essere separato in anticipo tramite filtrazione ultra-
fine) 

 

Modello Quantità di carbone attivo 

DSS 10 A 9,0 kg 
DSS 15 A 11,4 kg 
DSS 20 A 15,1 kg 
DSS 25 A 19,4 kg 
DSS 30 A 24,1 kg 
DSS 40 A 30,5 kg 
DSS 60 A 43,6 kg 
DSS 80 A 55,6 kg 
DSS 100 A 74,0 kg 

 
 
 

Materiali 
Componenti  

Serbatoi, Supporti Acciaio (P265GH, ST37.0, St35.8), Acciaio 

Rivestimento 

Esterno: sabbiata SA2,5 (ISO8501);  
1-componente a base di resina acrilica 

spessore circa 40µm (per es. DuPont PercoTop 021, o prodotti similari) 
e 2-componenti in resina acrilica; spessore circa 40 µm 

(per es. DuPont PercoTop 9600 2K MS, o prodotti similari) 
Piatto forato Acciaio inox 1.4301 
Connessioni dei tubi Acciaio, zincato 
Riempimento Carbone attivo 



Scheda Tecnica 
Adsorbitore a vapore d’olio – carbone attivo DSS 10-100 A 

 

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

 
Pagina 4 di 4 

     

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

 

Connessioni, dimensioni e peso 
Modello Connessioni Altezza Larghezza Profondità Peso 

DSS 10 A G 1 1460 mm 265 mm 350 mm 45 kg 
DSS 15 A G 1 1700 mm 265 mm 350 mm 52 kg 
DSS 20 A G 1 1710 mm 290 mm 350 mm 67 kg 
DSS 25 A G 1 1720 mm 320 mm 350 mm 80 kg 
DSS 30 A G 1 1/2 1760 mm 345 mm 350 mm 95 kg 
DSS 40 A G 1 1/2 1820 mm 375 mm 350 mm 107 kg 
DSS 60 A G 1 1/2 1850 mm 425 mm 350 mm 143 kg 
DSS 80 A G 2 1980 mm 460 mm 400 mm 190 kg 
DSS 100 A G 2 2000 mm 515 mm 400 mm 230 kg 

 

Classificazione riferente alla direttiva apparecchi a pressione 2014/68/EU per fluidi di 
gruppo 2  

Modello Volume Categoria Marcatura 

DSS 10 A 21,0 litri II CE 0525 
DSS 15 A 26,0 litri II CE 0525 
DSS 20 A 34,5 litri II CE 0525 
DSS 25 A 44,5 litri II CE 0525 
DSS 30 A 55,6 litri II CE 0525 
DSS 40 A 71,0 litri III CE 0525 
DSS 60 A 101,0 litri III CE 0525 
DSS 80 A 132,0 litri III CE 0525 
DSS 100 A 175,0 litri III CE 0525 

 
 

Altre Direttive 
Modello  

Tutti i modelli L’applicazione della direttiva 2014/68/EU sostituisce la direttiva 87/404/EWG 
Configurazione secondo direttiva 2014/68/EU 

 

Diagramma di flusso (PID) 
 

GJ Ingresso aria compressa 
S Entrata superiore del serbatoio con  

cestino di vaglio 
PI Manometro 
QI Indicatore d‘olio 
PC Riduttore di pressione 
HV1 Valvola di arresto 
--- Svuotamento di granulato 
ST Piatto forato 
GO Uscita aria compressa 
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