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Campi di applicazione 
I separatori acqua olio della serie CSW sono progettati per il trattamento della condensa dell’ aria compressa. 
La condensa, per la maggior parte contenente acqua  e contaminata con una quantità di olio non emulsionabi-
le e galleggiante in accordo alle ultime tecnologie. L’ olio viene separato dall’ acqua e come risultato la con-
densa può essere scaricata in fognatura. L’ approvazione dell’ instituto tedesco di Berlino per la costruzione 
(DiBt, German approval body for construction products and types of construction) verifies compliance with the 
legal requirements, e.g. §7a Federal Water Act (Germany). 
 
 
Caratteristiche 
I separatori acqua olio della serie CSW-.. consistono in una serbatoio di 
stoccaggio di plastica con stadi di filtrazione integrati e uno scarico per 
l’ acqua sia come una camera di ventilazione per l’ ingresso della con-
densa e scarico aria. Per la serie CSW-DRUKOSEP il filtro è una combi-
nazione di 3 filtri (filtro olio di raccolta, filtro coalescente, e filtro a 
carboni attivo) e una camera di sicurezza a valle. Per la serie CSW-
DRUKOMAT e CSW-DRUKOMAT PLUS le fasi di filtrazione comprendo-
no una prima fase di decantazione con scarico di olio (inclusa una tani-
ca con protezione di trabocco) e un successivo prefiltro e filtro a car-
boni attivi. In aggiunta i modelli CSW-DRUKOMAT PLUS sono dotati di 
un filtro coalescente (filtro preko), che allunga di molto la vita del car-
bone attivo e le performance del separatore acqua olio. Tutti i modelli 
di separatori sono dotati di una valvola di test, un set di test, un filtro 
nella camera di ventilazione e un porta documenti. I modelli CSW-
DRUKOSEP 6-10 e CSW-DRUKOMAT PLUS hanno un vetro di ispezio-
neper controllare visibilmente il filtro (un controllo di livello automati-
co è disponibile come optional e può anche essere montato successi-
vamente ).  
Quando si installa il separatore in ambienti dove c’ è il rischio di ghiaccio, è disponibile un sistema di riscalda-
mento e può essere montato in qualsiasi momento (non disponibile per i CSW-DRUKOSEP 1-3). La condensa 
può entrare nel separatore sia in pressione che in depressione. Eventuali nebbie di olio vengono assorbite dai 
filtri nella camera di sfiato. Negli stadi di filtrazione successivi l’ olio viene separato dall’ acqua e scaricato se-
paratamente dal separatore o raccolto dal filtro e smaltito insieme al filtro. 
Tutti i separatori hanno un progetto approvato e non devono avere una approvazione aggiuntiva dalle autorità 
competenti. 
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Dati di base 

Modello 

portata 
nominale*1 

  compressori compressori 
a vite e palette     a pistoni 

Quantità di 
condensa nominale 

  compressori   compressori 
a vite e palette     a pistoni 

Pressione Max di 
lavoro 

Temperatura 
Min/max di lavo-

ro 

CSW-DRUKOSEP1 108 m³/h 48 m³/h 0.9 litres/h 0.4 litres/h 

--- +5°C - +60°C 

CSW-DRUKOSEP2 150 m³/h 72 m³/h 1.3 litres/h 0.6 litres/h 

CSW-DRUKOSEP3 210 m³/h 108 m³/h 1.8 litres/h 0.9 litres/h 

CSW-DRUKOSEP6 360 m³/h 180 m³/h 3.1 litres/h 1.6 litres/h 

CSW-DRUKOSEP10 720 m³/h 360 m³/h 6.3 litres/h 3.1 litres/h 
     

CSW-DRUKOMAT15 900 m³/h 300 m³/h 7.9 litres/h 2.6 litres/h 

CSW-DRUKOMAT30 1,800 m³/h 600 m³/h 15.8 litres/h 5.2 litres/h 

CSW-DRUKOMAT61 4,200 m³/h 1,800 m³/h 36.9 litres/h 15.8 litres/h 
     

CSW-DRUKOMAT15PLUS 1,500 m³/h 700 m³/h 13.1 litres/h 6.1 litres/h 

CSW-DRUKOMAT30PLUS 3,000 m³/h 1,200 m³/h 26.3 litres/h 10.5 litres/h 

CSW-DRUKOMAT61PLUS 6,000 m³/h 2,500 m³/h 52.7 litres/h 21.9 litres/h 

*1 – referita a  1 bar(a) e 20°C a 7 bar di pressione di lavoro, aspirazione aria compressore 25°C e 60% umidità relativa, temperatura a ria compressa 35°C , per olio non 
emulsionabile. In condizioni sfavorevoli di installazione del compressore (es. caldo e polvere) i valori dovrebbero essere ridotti. 

 
 

Fattori di conversione della portata 
Fattori climatici ( temperatura e umidità relativa dell’ aria aspirata dal compressore) 

 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 
50% 0.72 0.98 1.30 1.71 2.24 2.88 3.69 
60% 0.87 1.17 1.56 2.05 2.68 3.46 4.43 
70% 1.01 1.37 1.82 2.40 3.13 4.04 5.17 
80% 1.16 1.56 2.08 2.74 3.58 4.61 5.90 
90% 1.30 1.76 2.34 3.08 4.02 5.19 6.64 

Fattori postrefrigerante (pressione e temperatura di scarico aria del postrefrigerante) 
 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 0.14 0.11 0.10 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 
5°C 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 

10°C 0.21 0.18 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 
15°C 0.29 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 
20°C 0.39 0.33 0.28 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 
25°C 0.52 0.43 0.37 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15 
30°C 0.68 0.57 0.49 0.43 0.38 0.34 0.31 0.29 0.26 0.24 0.23 0.21 0.20 
35°C 0.89 0.75 0.64 0.56 0.50 0.45 0.41 0.37 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 

 

Calcolo: portata modificata =portata nominale    (fattori climatici  - fattori post refrigerante) 
 
 

Regole di manutenzione 
  

Tutti i modelli e taglie 
settimanale : test qualità acqua-controllo visivo e test con la carta di prova 

Una volta all’ anno: sostituire il filtro una volta/anno minimo – prima se necessario 
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Dati di prodotto 
Specifiche  

Olio residuo < 20 mg/litres 
 

Materiali 
Componenti  

Serbatoio, corpo e partico-
lari 

PE (polyethylene), PP (polypropylene) 

Filtri PP (polypropylene), carbone attivo 
 
 

Connessioni, dimensioni e peso 
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CSW-DRUKOSEP1 6 litres 3 x G 1/2 G 1 --- 450 mm 280 mm 210 mm 5 kg 

CSW-DRUKOSEP2 9 litres 3 x G 1/2 G 1 --- 550 mm 280 mm 210 mm 7 kg 

CSW-DRUKOSEP3 14 litres 3 x G 1/2 G 1 --- 610 mm 285 mm 285 mm 10 kg 

CSW-DRUKOSEP6 40 litres 4 x G 1/2 G 1 --- 908 mm 437 mm 325 mm 17 kg 

CSW-DRUKOSEP10 74 litres 3 x G 1/2 G 1 --- 870 mm 300 mm 260 mm 18 kg 
         

CSW-DRUKOMAT15 160 litres 4 x G 1/2 G 1 G 1 1160 mm 620 mm 520 mm 28 kg 

CSW-DRUKOMAT30 230 litres 4 x G 1/2 G 1 G 1 1160 mm 850 mm 520 mm 55 kg 

CSW-DRUKOMAT61 790 litres 4 x G 1/2 G 2 G 2 1450 mm 1300 mm 1000 mm 90 kg 
         

CSW-DRUKOMAT15PLUS 160 litres 4 x G 1/2 G 1 G 1 1160 mm 620 mm 520 mm 40 kg 

CSW-DRUKOMAT30PLUS 230 litres 4 x G 1/2 G 1 G 1 1160 mm 850 mm 520 mm 60 kg 

CSW-DRUKOMAT61PLUS 790 litres 4 x G 1/2 G 2 G 2 1450 mm 1300 mm 1000 mm 96 kg 
 
 

  

CSW-DRUKOSEP CSW-DRUKOMAT / CSW-DRUKOMAT PLUS 

A
 

C 

B 
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Classificazione in accordo alla direttiva 97/23/EC per fluidi di gruppo 2 
Modelli Volume Categoria Collaudo controlli 

Tutti i modelli e taglie 
I separatori acqua olio non fanno parte della direttiva delle apparecchiature in pressione 

97/23/EC 
 
 

Altre direttive 

Modelli  

Tutti i modelli e taglie 
Codice rifiuto in accordo al catalogo rifiuti per una attrezzatura solida e oleosa:  
150202 - "adsorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri olio non altrimenti codificati), stracci 

e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose" 

CSW-DRUKOMAT (PLUS) 
Codice rifiuto in accordo al catalogo degli olii esausti:  
130205*2 - "oli minerali non clorurati per motori, ingranaggi e lubrificazione" 

*2 – possono essere differenti per alcuni clienti. Contatta il partner di servizio dell’ olio o osservare la scheda di sicurezza. 
 
 

Diagramma di flusso (esempio) 

   
CSW-DRUKOSEP CSW-DRUKOMAT CSW-DRUKOMAT PLUS 

   
1 – Ingresso condensa 
2 – camera di ventilazione  
      con elemento filtrante 
3 – filtro a 3 stadi 
4 – camera di sicurezza 
5 – scarico acqua 
6 - Test kit 
7 – valvola di Test 
porta documentazione 
controllo di livello (opzione) 
sistema di riscaldamento (opzione) 

1 – ingresso condensa 
2 – camera di ventilazione 
      con elemento filtrante 
3 – Stadio di decantazione e di separazione 
4 – uscita olio 
5 – Prefiltro e filtro a carboni attivi 
6 – uscita acqua 
7 – valvola di test 
8 – sistema di riscaldamento (opzione) 
9 – tanica di raccolto olio e controllo di livello 
10 – Test kit  
11 – porta documentazione 

1 – ingresso condensa 
2 – camera di ventilazione 
      con elemento filtrante 
3 – stadio di decantazione 
4 – filtro coalescente 
5 – camera di separazione 
6 – Prefiltro e filtro a carboni attivi 
7 – uscita acqua 
8 – valvola di test 
9 – uscita olio, tanica di raccolta olio con controllo di   
livello 
10 - Test kit 
11 – porta documentazione 
12 – controllo di livello (opzione) 
13 – sistema di riscaldamento (opzione) 

 


