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Ambito di applicazione 
Gli scaricatori di condensa CDE..L.. sono progettati per lo scarico di condensa dell’aria compressa senza sostanze 
aggressive. I liquidi generati negli impianti di aria compressa vengono scaricati automaticamente a pressione 
atmosferica senza perdite di aria compressa. 
 
 
Caratteristiche 
Innanzitutto, la condensa si forma nei sistemi di aria 
compressa. Si presenta in forma liquida e consiste so-
prattutto di acqua con piccole quantità d’olio oppure 
nella forma di liquido concentrato, separato tramite 
filtrazione. Spesso la conseguenza è la formazione di 
ruggine e di corrosione nell’impianto che contami-
nano la condensa ancora di più. Utilizzando gli scari-
catori di condensa si riesce ad evitare che la con-
densa possa contaminare l’aria compressa generata 
nell’impianto. Gli scaricatori di condensa della 
gamma CDE..L.. hanno un serbatoio di accumulo con-
densa separato dal flusso dell’ aria compressa, in cui 
la condensa viene scaricata e dove è temporanea-
mente trattenuta. Il serbatoio di raccolta condensa 
contiene un sensore di livello a galleggiante esente 
da usura e gestito da un controllo elettronico. Colle-
gato al serbatoio di raccolta si trova invece la valvola 
a solenoide con la membrana che è gestita da un pi-
lota. La membrana è protetta a monte da un filtro di 
raccolta impurità. Non appena la condensa raggiunge il livello massimo, il sensore di livello attiva la valvola a 
solenoide e la condensa viene scaricata. Quando la condensa scende e raggiunge il livello minimo, il sensore di 
livello chiude la valvola a solenoide prima che l’aria compressa possa uscire (scarico di condensa a controllo di 
livello elettronico, senza perdite di aria compressa). Tutti gli scaricatori di condensa CDE..L.. hanno delle connes-
sioni di ingresso e di uscita filettate ed un connettore industriale risolvibile per l’ alimentazione elettrica. I mo-
delli dal CDE6LC al CDE500LC hanno in più un allarme a contatto senza potenziale e dalle versioni CDE8LC al 
CDE500LC hanno anche un secondo ingresso condensa più basso. Gli scaricatori di condensa sono conformi alla 
Direttiva delle apparecchiature in Pressione 2014/68/EU e alla direttiva EMC 2014/30/EU.   
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Concetto dei service kit 
La progettazione degli scaricatori di condensa CDE..L.. permette un innovativo concetto di manutenzione tramite 
sostituzione. 
In genere, per un funzionamento corretto, lo scaricatore di condensa richiede le seguenti connessioni: 

 Ingresso condensa 
 [eventuale punto di ventilazione] 
 scarico condensa 
 alimentazione elettrica 

Tutte le connessioni sopra indicate sono progettate risolvibili grazie a dei raccordi filettati. Questo significa che 
lo scaricatore di condensa può essere rimosso o riposizionato facilmente e velocemente nel suo posto d’instal-
lazione. 
Frequentemente lo scaricatore è installato in posti scomodi o difficili per la manutenzione o la pulizia completa. 
Per questo motivo, e con l’approvazione del cliente, l’idea è di sostituire semplicemente uno scaricatore di con-
densa che richiede manutenzione con uno già completamente revisionato. 
 

 
 
 
Questo sistema di assistenza e manutenzione offre vantaggi sia per l’utilizzatore finale sia per il manutentore 
del cliente finale e del suo servizio di assistenza: 

 riduce i tempi di manutenzione e perciò riduce gli arresti della centrale aria compressa 
 uno scaricatore di condensa ben mantenuto, pulito e testato viene utilizzato 
 il lavoro di manutenzione viene eseguito in condizioni più comode e agevoli nell’officina del manuten-

tore con accesso diretto a tutti gli strumenti, con la possibilità di provarlo, etc. 
 possibilità di una pulizia efficace ed accurata grazie ad un accesso diretto a tutti gli strumenti di pulizia 

nell’officina (del servizio di assistenza) 
  



Scheda Tecnica 
Scaricatori elettronici di condensa CDE..L.. 

 

Specifiche soggette a modifica senza preavviso Data 02.08.2018 Ultimi aggiornamenti su: www.fstweb.de 
 

 
Pagina 3 di 8 

     

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

 

Dati di base 
Modello Portata 

nominale*1 (VN)*1 
Quantità 

nominale di condensa 
Pressione di lavoro 

min./Max. 
Temperatura di lavoro 

min./Max. 

CDE4L 250 m³/h 2.2 litri/h 

1 - 16 bar +2°C - +65°C 

CDE6LC 380 m³/h 3.3 litri /h 
CDE8LC 500 m³/h 4.4 litri /h 
CDE16LC 1,000 m³/h 8,8 litri /h 
CDE40LC 2,500 m³/h 22 litri /h 
CDE160LC 9,600 m³/h 84 litri /h 
CDE500LC 30,000 m³/h 264 litri /h 

*1 – riferita ad  1 bar(a) e 20°C a 7 bar di pressione di lavoro, aspirazione compressore di  25°C a 60% di umidità relativa, temperatura dell’aria compressa l’aftercooler di 35°C. 
 
 
 

Caratteristiche CDE4L CDE6LC CDE8LC CDE16LC CDE40LC CDE160LC CDE500LC 

Filtro per raccolta delle impurità        
Connessione filettata superiore        
Ingresso superiore girevole        
Secondo ingresso condensa        
Controllo elettronico        
Controllo a microprocessore        
Allarme a contatto senza potenziale        
Serbatoio esterno        
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Fattori di conversione della portata 

Fattori climatici (temperatura di aspirazione e umidità relativa dell’aria compressa di aspirazione) 
 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 

50% 7.25 9.76 12.99 17.11 22.35 28.83 36.90 
60% 8.70 11.71 15.59 20.54 26.82 34.60 44.28 
70% 10.15 13.66 18.19 23.96 31.30 40.37 51.66 
80% 11.60 15.61 20.78 27.38 35.77 46.13 59.04 
90% 13.05 17.56 23.38 30.81 40.24 51.90 66.42 

Fattori di conversione aftercooler ( pressione di lavoro e temp. di scarico aria compressa dell’aftercooler) 
 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 

15°C 2.90 2.42 2.07 1.81 1.61 1.45 1.32 1.21 1.12 1.04 0.97 0.91 0.85 
20°C 3.90 3.25 2.79 2.44 2.17 1.95 1.77 1.63 1.50 1.39 1.30 1.22 1.15 
25°C 5.20 4.33 3.71 3.25 2.89 2.60 2.36 2.17 2.00 1.86 1.73 1.62 1.53 
30°C 6.85 5.70 4.89 4.28 3.80 3.42 3.11 2.85 2.63 2.44 2.28 2.14 2.01 
35°C 8.94 7.45 6.39 5.59 4.97 4.47 4.06 3.73 3.44 3.19 2.98 2.79 2.63 

Fattori di conv. essiccatori frigoriferi (pressione di lavoro e punto di rugiada di pressione essiccat. frigoriferi) 
 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 

3°C 1.35 1.13 0.97 0.85 0.75 0.68 0.62 0.56 0.52 0.48 0.45 0.42 0.40 
5°C 1.55 1.29 1.10 0.97 0.86 0.77 0.70 0.64 0.59 0.55 0.52 0.48 0.45 
7°C 1.76 1.47 1.26 1.10 0.98 0.88 0.80 0.73 0.68 0.63 0.59 0.55 0.52 

10°C 2.13 1.77 1.52 1.33 1.18 1.06 0.97 0.89 0.82 0.76 0.71 0.67 0.63 

Fattori di conversione a valle del filtro (a valle dell’essiccatore frigorifero) 
 4 bar 5 bar 6 bar 7 bar 8 bar 9 bar 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar 15 bar 16 bar 

--- 10 
 
 
 

Calcolo del volume del flusso convertito 

 Convertitore di portata VK Portata nominale richiesta VNmin 

Aftercooler VK = VN / [ 0,1 x ( F1 - F2 )] VNmin = VK x  0,1 x ( F1 - F2 ) 

Essiccatore 
frigorifero VK = VN / [ 0,1 x ( F2 – F3 )] VNmin = VK x  0,1 x ( F2 – F3 ) 

Filtro VK = VN x F4 VNmin = VK / F4 

VK     : Convertitore di portata calcolato per le condizioni operative 
VNmin: portata nominale richiesta e calcolata per le condizioni operative, in funzione della portata alle condizioni operative 
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Intervalli di manutenzione 
  

Tutti i Modelli Pulire se necessario (in funzione dalla contaminazione della condensa), 
sostituire le parti soggette ad usura dopo un anno (Service kit SK-CDE4-500L) 

 
 

Dati tecnici del prodotto 
Specificazioni  

Resistenza di riflusso *2 0.2 bar (corrispondente a 2 m di colonna d’acqua) 
Sezione valvola di passaggio  85 mm² 
Alimentazione 230 V (±10%) 50/60 Hz / 115 V (±10%) 50/60 Hz / 24 V DC (±10%) 
Potenza assorbita 10 VA 
Classe di protezione IP 65 

Connessioni elettriche 
Connettore per elettrovalvola tipo B 11mm 

2+PE 
standard industriale EN175301-803  

 
*2 – in fase di depressurizzazione 
 
 

Allarme a contatto senza potenziale  

Contatti Chiuso/aperto 
Tipo di contatto Relay (normalmente attivato; non-attivato in modo allarme) 
Max. Tensione di commutazione (effettiva) 230 V AC/DC 
Max. Corrente di commutazione (effettiva) 5 A AC/DC 
Max. Potenza di commutazione (effettiva) 500 VA / 150 W 

Tipo di connessione 
Connettore M12 femmina 

 Codifica A, 4-poli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marrone COM 

Bianco NC 

Blu NO 

Nero --- 
 
Figura relativa al relay non atti-
vato in modalità allarme! 
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Materiali 
Componenti  

Contenitore (pressurizzato) 
Corpo valvola, serbatoio CDE4L-CDE6LC: PA6 50% fibra di vetro (poliammide)  

Serbatoio CDE8LC-CDE500LC: alluminio con trattamento anti corrosione 
Serbatoio esterno-CDED500LC: acciaio inox 

Contenitore  
(senza pressione) PA6 (Poliammide) 

Sensore di livello PET (Politene), NBR espanso cellule chiuse 
Valvola, filtro a rete Acciaio inox AISI304, AISI303, AISI430 
Raccordi Ottone, nichelato 
Membrana FKM (Viton), PP (Polipropilene) 
Guarnizioni di tenuta NBR 

 

Connessioni, dimensioni e peso 

Modello 
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CDE4L 1 x G 1/2 G 3/8 120 mm 60 mm 143 mm 0.4 kg 
CDE6LC 1 x G 1/2 G 3/8 86 mm (107 mm) 69 mm 170 mm (148 mm) 0.5 kg 
CDE8LC 2 x G 1/2  G 3/8 118 mm (140 mm) 69 mm 172 mm (151 mm) 0.6 kg 
CDE16LC 2 x G 1/2 G 3/8 133 mm (155 mm) 69 mm 172 mm (151 mm) 0.7 kg 
CDE40LC 2 x G 1/2  G 3/8 193 mm (215 mm) 69 mm 172 mm (151 mm) 1.2 kg 
CDE160LC 2 x G 1/2 G 3/8 209 mm (230 mm) 121 mm 184 mm (162 mm) 2.8 kg 
CDE500LC G 1 ; 2 x G 1/2 G 3/8 281 mm 230 mm 492 mm 18 kg 

 

Classificazione conforme alla direttiva 2014/68/EU per fluidi del gruppo 2 
Modello Volume Categoria 

CDE4L 0.06 litri --- 
CDE6LC 0.08 litri --- 
CDE8LC 0.09 litri --- 
CDE16LC 0.11 litri --- 
CDE40LC 0.22 litri --- 
CDE160LC 0.45 litri --- 
CDE500LC 9.4 litri I 

 

Altre direttive 
Modello  

Tutti i modelli Direttiva 2014/30/EU per compatibilità elettromagnetica (Direttiva EMC) 
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Modello 

  
CDE 4 L 

 
 
 

CDE 6 LC 

  
CDE 8 LC CDE 16 LC 
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Modello 

  
CDE 40 LC 

 
CDE 160 LC 

 

 
CDE 500 LC 
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