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Ambito di applicazione 
Il Carbone Attivo, fornito nei kit di carbone attivo SEDAPAC..A, può purificare l’aria compressa e del gas me-
diante un processo di adsorbimento ed è principalmente utilizzato per separare i vapori di olio dal flusso dell’ 
aria compressa. Il carbone attivo, naturalmente, può essere utilizzato per altre applicazioni in accordo con le 
sue specifiche in qualsiasi momento.  
 
 

Caratteristiche 
Il carbone attivo, fornito nei kit di carbone attivo SEDAPAC..A, è un adsorbente molto efficiente di forma ro-
tonda con poca abrasione. Il carbone attivo è caratterizzato da una densità alta ed un’attività grande (numero 
di iodi) - entrambi caratterizzano un carbone attivo di alta qualità. Inoltre, basse quantità di cenere ed acqua 
garantiscono che il carbone attivo trattiene molto carbonio il quale è la sostanza efficiente. Un altro parametro 
di qualità importante è l’adsorbimento blu di metilene oppure il numero di metilene blu. Grazie ad un proces-
so di attivazione speciale il carbone attivo ha dei numeri alti per quanto riguarda sia l’iodio sia il metilene blu.  
 
 

Specificazioni prodotto 
Specificazioni  

Aspetto Modulo di carbone 
Densità apparente 500 ±30 kg/m³ 
Diametro del modulo circa 3 mm 
Quantità acqua, imballato max. 5% 
Quantità cenere, imballato max. 3% 
Quantità iodio > 900 mg/g 
Attività CTC > 60% 
Superficie specifica circa 1,050 m²/g 
Carico benzene dell’aria (20°C) a   

288 g/m³ 44 ±3% 
32 g/m³ 38 ±3% 

3.2 g/m³ 24 ±3% 
0.3 g/m³ 13 ±3% 
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Materiali 
  

Carbone attivo Materiali di base: noce di cocco, carbone fossile, legno 
 
 

Altre direttive 
  

Carbone attivo 
Il carbone attivo deve essere smaltito in accordo con la direttiva europea rifiuti. 

Si deve considerare una possibile contaminazione con olio.  
 
 

Contenitore 
Grandezza del contenitore  

SEDAPAC 3 A 3 kg / 10 litri container 
SEDAPAC 10 A 10 kg / 30 litri container 
SEDAPAC 100 A 100 kg / 200 litri barrel 
SEDAPAC 500 A 500 kg / 1,200 litri big-bag 
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