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Separatore olio/acqua
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CSJ
SEPARATORE OLIO/ACQUA

APPLICAZIONE

Quando l‘aria ambiente viene compressa, 
vengono compresse anche notevoli quantità 
di impurità e idrocarburi, indipendentemen-
te dal design dei compressori. Questo pro-
cesso produce notevoli quantità di conden-
sa che, secondo le norme di protezione 
ambientale, non deve essere scaricata nelle 
acque reflue o di superficie. 

I separatori olio-acqua della serie CSJ sono 
utilizzati per trattare la condensa dell‘aria 
compressa. 

La maggior parte della condensa è costituita 
da acqua. È qui che entra in gioco il CSJ, ri-
ducendo il contenuto di olio della condensa 
a tal punto che può essere smaltito attraver-
so la rete fognaria.

Lo smaltimento di rifiuti industriali perico-
losi è associato a costi elevati! Grazie al 
trattamento del CSJ, la condensa può esse-
re immessa nelle acque reflue in modo eco-
logico ed economico.
 

La condensa è trattata nel CSJ in modo 
tale da poter essere facilmente 
smaltita attraverso il sistema fognario.  
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VANTAGGI

Un vantaggio del prodotto è che è stato 
approvato dal DIBt (Deutsches Institut für 
Bautechnik). Questo significa che non è 
necessaria un‘ulteriore approvazione sul 
sito di installazione e che il CSJ può essere 
utilizzato facilmente.

La saturazione degli elementi filtranti ad 
alte prestazioni è indicata da un indicatore 
di galleggiamento. Se l‘indicatore nel 
separatore scompare, è necessario 
cambiare i filtri ad alte 
prestazioni.

Gli elementi ad alte 
prestazioni assicura-
no un legame affidabile 
dell‘olio e delle particelle. 
La disposizione modulare 
degli elementi filtranti ad alte prestazioni 
permette inoltre una sostituzione 
semplice ed ergonomica.

Contrariamente ai tradizionali separatori 
olio/acqua non è più necessario smaltire 
l‘olio attraverso una vasca di raccolta, 
poiché l‘olio viene quasi completamente 
assorbito dagli elementi filtranti.  

FUNZIONE

Il CSJ utilizza il principio dei due contenitori. Questi due serbatoi contengono elementi ad 
alte prestazioni, ciascuno composto da due elementi in fibra di polipropilene e un 
elemento in carbone attivo.
 

Dopo questo processo, l‘olio rimane permanentemente legato negli elementi filtranti ad 
alte prestazioni. Grazie alla disposizione a più stadi degli stadi di filtraggio, un contenuto 
di olio residuo di < 10 mg/m3 può essere assicurato anche con condensati emulsionati.

La condensa viene 
scaricata mentre scorre 
attraverso il CSJ 
attraverso i vari elemen-
ti filtranti ad alte presta-
zioni. Nel processo, i 
componenti contami-
nanti, specialmente 
l‘olio, vengono gradual-
mente rimossi.

Gli elementi ad alte 
prestazioni permettono 
una separazione econo-
mica tra acqua e olio.

CSJ
SEPARATORE OLIO/ACQUA
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CSJ
SEPARATORE OLIO/ACQUA

SERIEA

CSJ

 

Portata:   fino a  3.600 m3/h 

Raccordo: G 1/2

Approvazione del DIBt 
(Istituto tedesco per           

l‘ingegneria edile)
n è conforme ai requisiti 

legali
n non è necessaria alcuna 

accettazione aggiuntiva sul 
sito di installazione

indicatore visivo
n monitoraggio del separatore 

a distanza possibile

Assorbenti ad alta efficienza
n massima capacità di adsorbimen-

to, quindi funzionamento 
affidabile 

n cambio degli elementi 
             ergonomicamente semplice 

Valvola di scarico per una manutenzione completa
n semplice scarico di entrambe entrambi i serba-

toio
n Permette la manutenzione ordinaria e la pulizia 

dei contenitori

Cont. di olio residuo  <10 ppm
n La condensa trattata può 

essere scaricata nelle  normali 
acque reflue in modo econo-
mico
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CSJ
SEPARATORE OLIO/ACQUA

BASIC DATA

Tipo max. capacità 
compressori        

min./max. 
pressione operativa

min./max. 
temp. operativa

max. adsorbimen-
to dell‘olio ingresso uscita valvola di prova

CSJ2 120 m³/h

–––––– 1 °C - 55 °C

2 l ½’’ ½’’ si

CSJ3.5 210 m³/h 4 l ½’’ ½’’ si

CSJ5 300 m³/h 5 l ½’’ (2) 1’’ si

CSJ10 600 m³/h 10 l ½’’ (2) 1’’ si

CSJ20 1200 m³/h 15 l ½’’ (2) 1’’ si

CSJ30 1800 m³/h 25 l ½’’ (2) 1’’ si

CSJ60 3600 m³/h 50 l ½’’ (2) 1’’ si

LINEE GUIDA DIE MANUTENZIONE

Intervallo di manutenzione e lavori di manutenzione

TUTTI I MODELLI

 � a seconda delle condizioni ambientali (luogo di installazione) così come dai componenti installati (per esempio il frigorifero asciugatore 
implementato sì o no)

 � quindi non è possibile una dichiarazione generale sugli intervalli di manutenzione
 � l‘indicatore visivo sul separatore olio/acqua rende facile vedere quando è necessaria la manutenzione 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dati chiaves

Cont. d‘olio residuo < 10 ppm

MATERIALI

Componenti

Recipiente PE (polyethylene) [CSJ2 ABS]

Filtri PP (polypropylene), cabone attivo
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CSJ
SEPARATORE OLIO/ACQUA

LINEE GUIDA

Tipo

TUTTI I MODELLI

Solo per la Germania:
Omologazione DiBt (vedi marchio Ü e targhetta sul separatore olio/acqua)
Legge federale sulle acque (WHG) 
Ordinanza sulle acque reflue (AbwV)
Leggi sull‘acqua degli stati federali 

ALL SIZES

Numero di codice dei rifiuti secondo l‘ordinanza sull‘elenco dei rifiuti (AVV)

Filtri:
 � 15 - rifiuti di imballaggio, adsorbenti, salviette, materiali filtranti e 

indumenti protettivi (n.d.t.)
 � 15 02 - adsorbenti e materiali filtranti, salviette e indumenti protettivi;
 � 15 02 02 adsorbenti e materiali filtranti (incluso filtro olio n.e.c.), panni 

e indumenti protettivi, che sono contaminati. 

olio*1 (dalla lattina d‘olio):
 � 13 -    rifiuti oleosi e rifiuti di combustibili liquidi (eccetto oli 

commestibili e rifiuti oleosi menzionati in 05, 12 e 19)
 � 13 02 - rifiuti di macchine, ingranaggi e oli lubrificanti
 � 13 02 05 - olio per macchine, ingranaggi e lubrificanti non clorurati 

a base di olio minerale
 � 13 02 06 - olio sintetico per macchine, ingranaggi e oli lubrificanti

Morchia olio*1 (dalla fase di sedimentazione):
 � 13 - oil wastes and wastes from liquid fuels (except edible oils and 

oil wastes mentioned in 05, 12 e 19)
 � 13 05 - contenuto dei separatori olio/acqua
 � 13 05 02 - Morchia d‘olio di separatore d‘olio/acqua

 *1 - può variare a seconda del cliente. Contattare il produttore o il partner commerciale dell‘olio o consultare la scheda di sicurezza.

DIMENSIONI E PESO

Tipo altezza larghezza profondita peso

CSJ2 245 mm 255 mm 230 mm 3 kg

CSJ3.5 385 mm 396 mm 240 mm 6 kg

CSJ5 610 mm 580 mm 190 mm 10 kg

CSJ10 750 mm 650 mm 240 mm 20 kg

CSJ20 900 mm 780 mm 305 mm 30 kg

CSJ30 900 mm 970 mm 380 mm 43 kg

CSJ60 1040 mm 1160 mm 480 mm 74 kg

FST GmbH

Weiherdamm 17 l 57250 Netphen-Deuz l Germania

Vendita l Ingegneria l Servizio: 
 Im Teelbruch 106 l 45219 Essen l Germania
Tel.: +49 (0) 2054 8735-0
info@fstweb.de l www.fstweb.de F
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