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Le richieste per i fi ltri industriali oggigiorno sono dovute a 
una attenzione particolare al miglioramento della precisione 
nella lavorazione e all' allungamento della durata di vita delle 
apparecchiature.

Ecco perché SMC sta aiutando i propri clienti a raggiungere i loro 
obiettivi con una gamma completa di fi ltri industriali altamente 
specifi ci. 

Vantaggi

L'utilizzo di un fi ltro industriale per la fi ltrazione consente di 
ottenere una qualità stabile del fl uido che evita l'intasamento degli 
ugelli e inutili malfunzionamenti della produzione.  

Fornire una qualità costante del prodotto, riducendo al contempo 
i livelli dei fl uidi di scarto, investire in fi ltri industriali di qualità 
è un must per i produttori di oggi che cercano di ottimizzare la 
redditività e le prestazioni.

Settori di applicazione

Adatti per un'ampia varietà di applicazioni, dalle apparecchiature 
di lavaggio, taglio, idrauliche, di verniciatura e stampa alle 
macchine di pressatura e refrigerazione, i fi ltri industriali hanno 
molti vantaggi.  

Sia che cerchiate di migliorare la precisione nella lavorazione, 
di evitare che gli agenti contaminanti si depositino nuovamente 
sulle superfi ci, sia che vogliate prolungare la durata delle vostre 
apparecchiature rimuovendo i corpi estranei e riducendo così la 
manutenzione, abbiamo un fi ltro industriale per soddisfare le vostre 
esigenze. 

Tipi di fi ltro

I fi ltri di SMC sono: fi ltri a cartuccia, fi ltri a sacco e fi ltri autopulenti. 

SMC è il partner su cui potete contare per 
eliminare gli sprechi in modo effi ciente e 
aumentare la produttività per il futuro.
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Evitare che gli agenti 
contaminanti si riattacchino 
alle superfi ci

Gli agenti contaminanti si 
riattaccano alle superfi ci e 
compromettono la qualità 
della pulizia. Filtrare gli agenti 
contaminanti con fi ltri industriali.

Prevenire una 
ridotta precisione di 
apposizione

I corpi estranei possono 
rimanere bloccati e 
causare lo spostamento 
della posizione del 
bordo dell'utensile, 
o compromettere la 
precisione parallela del 
materiale tagliato, con 
conseguenti difetti.

Migliore stabilità di pressatura

La precisione della pressatura diventa 
irregolare se l'olio lubrifi cante contiene corpi 
estranei.

Attrezzature per il lavaggio

Attrezzature per il taglio

Presse

Dove utilizzare i fi ltri industriali di SMC
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Attrezzature idrauliche

Prestazioni di raffreddamento 
costanti

Le sostanze estranee che aderiscono 
allo scambiatore di calore comportano 
una diminuzione delle prestazioni.

Prevenzione di qualità 
ridotta

Le sostanze estranee coagulate 
comportano una diminuzione 
delle prestazioni.

Prolungamento della durata di 
vita delle apparecchiature per la 
manutenzione

I fi ltri proteggono i componenti di alta 
precisione, come le valvole, e prevengono 
i guasti alle apparecchiature.

Filtri industriali

Dove utilizzare i fi ltri industriali di SMC

Apparecchiature per la 
verniciatura e la stampa

Macchine per il raffreddamento
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Perché utilizzare i fi ltri industriali di SMC?

Qualità stabile del prodotto (Riduzione dei difetti)

Evita la riduzione della durata della pompa

Prevenzione di malfunzionamenti della linea (prevenzione dell'intasamento 
degli ugelli, ecc.)

Riduzione dei fl uidi di scarto

Se la lubrifi cazione del materiale 
e dello stampo risulta imprecisa, 
i prodotti difettosi aumentano di 
numero.

Filtraggio tra il serbatoio e la 
pompa e protezione dell'impianto 
da sostanze o particelle 
indesiderate.

L'utilizzo di fl uidi sporchi 
provoca l'intasamento dell'ugello 
e l'insuffi ciente apporto di 
refrigerante.

Il sistema viene manutenzionato 
per un lungo periodo di tempo 
dopo la pulizia, riducendo la 
quantità di liquido di scarto.

Punzone

Stampo

Filtro industrialeFluido per la 
stampa

Pompa

Filtro industriale

Ugello

Pompa

Dima di 
ricezione 

portautensili

Guarnizione di tenuta

Materiale da taglio

Materiale tagliato

Pompa

Filtro industrialePompa

Pompa

Strato di 
pulizia

Linea di ritorno

Filtro di 
aspirazione

Filtro 
diaspirazione

Linea sporca

Macchina

Serbatoio
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Portafoglio fi ltri industriali

Grado di 
fi ltrazione 
nominale

Portata Attacco
Pressione 
d'esercizio

Temperatura 
d'esercizio

Materiale
Fluido applicabile

Alloggiamento
Guarnizione di 

tenuta

Filtri autopulenti

FN1

da 5 µm a 
20 µm

40 a 80 l/
min

1

Max. 1 MPa Max. 80 °C Acciaio inox
NBR

FKM

Refrigerante (a base di 
olio o solubile in acqua), 

solvente di pulizia 
a basso contenuto 

alcalino, olio da taglio, 
acqua industriale

FN4

Fino a 
250 l/min

2

Filtri a cartuccia

FQ

da 0.2 µm a 
105 µm

Fino a 60 l/
min

da 1/2 
a 1

Max. 1 MPa

Max. 80 °C

Acciaio inox
NBR

FKM

Acqua industriale, 
deboli fl uidi detergenti 
alcalini ecc. non può 

essere utilizzato per gas 

FGD

da 0.5 µm a 
120 µm

Fino a 60 l/
min

da 3/8 a 
3/4

Acciaio inox 
Alluminio

Nylon

Nylon/Resina 
fl uorurata

Fluororesina

Acqua, refrigerante, 
acqua per la pulizia, 
acqua industriale, 
refrigerante, olio, 

gas azoto, anidride 
carbonica, aria (secca)

FH34/44/54/64

da 5 µm a 
20 µm

10 a 160 l/
min

da 3/8 a 
1 1/2

Max. 
21 MPa

Alluminio 
Ghisa

NBR

FKM
Fluido idraulico

Filtro a sacco

FGF

da 5 µm a 
100 µm

Fino a 
400 l/min

2
Max. 

0.5 MPa
Max. 80 °C Acciaio inox

NBR

FKM

Refrigerante 
idrosolubile, 

detergente a base di 
alcali deboli, acqua 
industriale (materiale 
del recipiente: acciaio 

inox), refrigerante a 
base di olio, olio da 
taglio (materiale del 
recipiente: acciaio al 

carbonio)

Filtro di aspirazione

FHIAF

149 µm —

Attacco 
IN: Rp3/4

Attacco 
OUT: Rc 

1/2

da -100 a 
0 kPa

Max. 60 °C Alluminio FKM Refrigerante

AF
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Filtri autopulenti

Filtro a manutenzione ridotta

Serie FN1/FN4

•  Filtro ecologico per refrigeranti e prodotti detergenti con risciacquo
•  Non è necessario sostituire l'elemento fi ltrante
•  Grado di fi ltrazione nominale 5 µm o 20 µm
•  Portata: FN1: 40 e 80 l/min; FN4: 250 l/min.

� Tipo di elemento fi ltrante

0 Tipo cilindrico (5 µm, 20 µm) FN1, FN4

1 Tipo a gradini (5 µm) FN1

� Grado di fi ltrazione nominale

005 5 µm (tipo cilindrico, tipo a gradini)

020 20 µm (tipo cilindrico)

� Manometro

— Nessuno (con tappo)

G 1) Con manometro 2) (parte a contatto con i liquidi: ottone)

1)  Contattare SMC per le specifi che del manometro per le parti a contatto 
con i liquidi in acciaio inox.

2)  La serie FN4 è dotata di due manometri.

� Lunghezza dell'elemento fi ltrante

1 L250 mm FN1

2 L500 mm FN1, FN4

� Attacco

10 Rc1 FN1

20 Rc2 FN4

� Materiale alloggiamento

1 Acciaio inox 304

� Materiale dell'elemento fi ltrante

S Acciaio inox 304

Modello FN1101 FN1111 FN1102 FN1112 FN4102

Dimensioni dell’elemento fi ltrante Ø 65 x L250 Ø 65 x L500

Fluido
Refrigerante (a base di olio o solubile in acqua), solvente di pulizia a basso contenuto alcalino, olio da taglio, 

acqua industriale

Pressione d'esercizio Max. 1.0 MPa

Temperatura del fl uido Max. 80 °C

Portata 1) Circa 40 l/min Circa 80 l/min Circa 250 l/min

Attacco Rc1 (In, out, scarico) Rc2

Materiale Tazza e coperchio: acciaio inox 304, O-ring: NBR/FKM

Elemento 

fi ltrante

Materiale Acciaio inox 304

Costruzione Tipo cilindrico Tipo a gradini Tipo cilindrico Tipo a gradini Tipo cilindrico

Grado di fi ltrazione nominale 5 µm, 20 µm 5 µm 5 µm, 20 µm 5 µm 5 µm, 20 µm

Pressione di prova differenziale 0.6 MPa

Capacità serbatoio
Circa 1.1 L (quando il serbatoio è regolato 

separatamente)
Circa 1.8 L (quando il serbatoio è regolato 

separatamente)
Circa 6 L

Peso 13 kg 12.5 kg 15 kg 14.5 kg 65 kg

1)  Fluido: Acqua; Filtrazione nominale: 20 µm; Caduta di pressione: 0.02 MPa max.

Caratteristiche tecniche

Codici di ordinazione

Con un solo elemento fi ltrante

Con quattro elementi fi ltranti

0
0

020

020

1

2

S

S

10

20
N

N

FN1 1
FN4 1

� � �� 	 � � �

	 Materiale di tenuta

N NBR

V FKM
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Filtri a cartuccia

� Materiale alloggiamento

Simbolo Coperchio Corpo

0 Acciaio inox 304 Acciaio inox 304

� Attacco

FQ1010 FQ1011 FQ1012

04 Rc1/2 � �
06 Rc3/4 � � �
10 Rc1 � �

	 Misura elemento fi ltrante

0 L125

1 L250

2 L500 (L250 x 2 pz.)

�  Simbolo del modello (fi ltri in linea)

�  Tipo elemento fi ltrante
Vedere tabella sottostante


 Esecuzione speciale

— Nota

X19 Senza supporto fascetta a V

X61 Coperchio con tenuta supporto

X68 Tipo con resistenza chimica

1)  Per altre “Specifi che esecuzioni speciali” consultare www.smc.eu

Filtro di rapida sostituzione

Serie FQ

•  Filtro per la pulizia del solvente
•  Non sono necessari strumenti, facile sostituzione dell’elemento fi ltrante
•  Grado di fi ltrazione nominale: da 0.2 a 105 µm
•  Attacchi: da 1/2” a 1”.

� Metodo di tenuta elemento fi ltrante

1 Guarnizione piana (doppia, aperta, fi nale)

Codici di ordinazione

M005N BN 04FQ1  0  1  0
� � �� 	 � � � 


� Materiale alloggiamento O-ring

N NBR

V FKM

� Opzioni

— N/D

B Squadretta

1.  Elemento fi ltrante in fi bra (P.P.)

Dimensioni
Simbolo 

dell’elemento 
fi ltrante

Grado di fi ltrazione 
nominale [µm]

Codice

Ø 65 x L250

TX50 0.5 EHM10A

T001 1 EHM39R10AY

T005 5 EHM23R10AY

T010 10 EHM19R10AY

T020 20 EHM15R10A

T050 50 EHM11R10A

T075 75 EHM10R10A

T100 100 EHM8R10A

2.  Elemento fi ltrante in fi bra (cotone)

Dimensioni
Simbolo 

dell’elemento 
fi ltrante

Grado di fi ltrazione 
nominale [µm]

Codice

Ø 65 x L250

HX50 0.5 EH10G

H001 1 EH39R10GV

H005 5 EH23R10GV

H010 10 EH19R10GV

H020 20 EH15R10G

H050 50 EH11R10G

H075 75 EH10R10G

H100 100 EH8R10G

e
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� Materiale

Simbolo Coperchio Corpo
Guarnizione/O-

ring
Guarnizione di 

tenuta

C

Alluminio SPCD NBR

Nylon

E

Nylon/Resina 
fl uorurata 

(specifi che 
antistatiche)

T

SCS14
Acciaio 
inox 316

Fluororesina

Fluororesina

F

Resina fl uorurata 
(specifi che 
antistatiche)

1)  In caso di presenza di carica statica, selezionare un prodotto con specifica antistatica.

� Attacco

03 3/8

04 1/2

06 3/4

Filtro industriale

Serie FGD

•  Adatto per “fi ltrazione” a bassa portata, bassa pressione.
•  Grado di fi ltrazione nominale: da 0.5 a 120 µm
•  Portata fi no a 60 l/min.
•  Specifi che antistatiche (FGDE, FGDF)

Modello FQ1010 FQ1011 FQ1012

Numero di elementi fi ltranti integrati

(L: lunghezza dell'elemento fi ltrante in mm)
1 (L125) 1 (L250) 2 (L250 x 2)

Pressione d'esercizio Max. 1 MPa

Temperatura d'esercizio Max. 80 °C (Non oltre il punto di ebollizione)

Fluido applicabile
Acqua industriale, deboli fl uidi detergenti alcalini  ecc.

Non può essere usato per gas.

Attacco [Rc] 1/2, 3/4 1/2, 3/4, 1 3/4, 1

Materiale
Alloggiamento Acciaio inox 304

Guarnizione di tenuta NBR o FKM

Peso [kg] Circa 1.5 Circa 1.9 Circa 2.7

Capacità interna [L] Circa 1 Circa 1.7 Circa 3.1

1)  Per FQ1010 vengono utilizzati solo elementi filtranti a rete finissima ed elementi di profondità PP.

Caratteristiche tecniche

Codici di ordinazione

002B NAC 03FGD
� � �� 	 � �

� Lunghezza elemento fi ltrante

A L250

B L500 (L250 x 2)

3.  Elemento fi ltrante a micro mesh (acciaio inox 304) Materiale di 

saldatura: resina epossidica

Dimensioni
Simbolo 

dell’elemento 
fi ltrante

Grado di fi ltrazione 
nominale [µm]

Codice

Ø 65 x
L250

M005� 5 EM100-005�
M010� 10 EM100-010�
M020� 20 EM100-020�
M040� 40 EM100-040�
M074� 74 EM100-074�
M105� 105 EM100-105�

Ø 65 x 
L125

M005� 5 EM200-005�X4

M010� 10 EM200-010�X4

M020� 20 EM200-020�X4

M040� 40 EM200-040�X4

M074� 74 EM200-074�X4

M105� 105 EM200-105�X4

1)  Specificare il materiale di tenuta al posto di “�” (N per NBR o V per FM).

4.  Elemento fi ltrante a micro mesh (acciaio inox 316)

Dimensioni
Simbolo 

dell’elemento 
fi ltrante

Precisione di fi ltrazione 
nominale [µm]

Codice

Ø 65 x L250

L005� 5 EM500-005�
L010� 10 EM500-010�
L020� 20 EM500-020�
L040� 40 EM500-040�
L074� 74 EM500-074�
L105� 105 EM500-105�

Ø 65 x L125

L005� 5 EM600-005�X4

L010� 10 EM600-010�X4

L020� 20 EM600-020�X4

L040� 40 EM600-040�X4

L074� 74 EM600-074�X4

L105� 105 EM600-105�X4

1)  Specificare il materiale di tenuta al posto di “�” (N per NBR o V per FM).
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Filtri industriali

Filtri a cartuccia

	 Categoria elemento fi ltrante

Simbolo Tipo elemento fi ltrante Materiale

B
Metallo sinterizzato

Bronzo

S Acciaio inox

T
Fibra

(Nido d’api)

Polipropilene

G Fibra in vetro

H Cotone

P Carta Cotone

M
Micro mesh

Acciaio inox 304/Resina 
epossidica

L Acciaio inox 316

J HEPO II Poliestere/Polipropilene

� Materiale di tenuta elemento fi ltrante 1)

A Non amianti

T Fluororesina

N NBR

V FKM

1)  Consultare la tabella sotto per i tipi di 
materiali di tenuta dell’elemento filtrante in 
base alla categoria.

� Grado di fi ltrazione nominale [µm] 1) 2) 3)

X50 0.5 020 20 075 75

001 1 040 40 100 100

002 2 050 50 105 105

005 5 070 70 120 120

010 10 074 74

1)  Il filtro industriale descritto in questo catalogo è un prodotto in cui un 
elemento filtrante è integrato in un recipiente.

2)  Quando si ordina solo un recipiente (parte di ricambio), eliminare ogni 
simbolo per “Categoria elemento filtrante”, “Grado di filtrazione nominale 
(mm)” e “Materiale di tenuta elemento filtrante” dai “Codici di ordinazione” 
indicati sopra.

3)  Usare i filtri industriali in combinazioni con parti realizzate da SMC 
(recipienti, elementi, ecc.).

Modello FGDCA FGDCB FGDEA FGDEB FGDTA FGDTB FGDFA FGDFB

Attacco [Rc] 3/8, 1/2, 3/4

Max. pressione d’esercizio [MPa] 1) 0.7 1

Temperatura di esercizio [°C] da 0 a 80

Numero di elementi 1 2 2) 1 2 2) 1 2 2) 1 2 2)

Misura elemento fi ltrante
Ø 65 a 70 x 

L250

Ø 65 a 70 x 
L500

(L250 x 2)

Ø 65 a 70 x 
L250

Ø 65 a 70 x 
L500

(L250 x 2)

Ø 65 a 70 x 
L250

Ø 65 a 70 x 
L500

(L250 x 2)

Ø 65 a 70 x 
L250

Ø 65 a 70 x 
L500

(L250 x 2)

Materiali 

principali 3)

Coperchio Alluminio SCS14

Corpo SPCE Acciaio inox 316

Guarnizione/O-ring NBR Fluororesina

Guarnizione di tenuta Nylon Nylon/Resina fl uorurata Fluororesina

Peso [kg] 1.3 2.2 1.3 2.2 2.3 3.8 2.3 3.8

Capacità interna [L] 1.7 3.4 1.7 3.4 1.7 3.4 1.7 3.4

1)  Per i gas, 0.5 MPa.
2)  1 elemento filtrante (Ø 65 x L500) in caso di un elemento filtrante in metallo sinterizzato o un elemento filtrante in carta.
3)  Le prestazioni di tenuta del nylon e della resina fluorurata possono diminuire nel tempo. Controllare regolarmente la coppia di serraggio indicata nel 

manuale di funzionamento.

Caratteristiche tecniche

� Accessorio

— Assente

B Squadretta

Elemento fi ltrante/Combinazioni materiale tenuta elemento

—
(Senza 

guarnizione 
di tenuta)

Non 
amianti

PTFE NBR FKM

A T N V

B Bronzo � � �
S Acciaio inox � � � �
T Polipropilene �
G Fibra di vetro �
H Cotone (fi bra) �
P Cotone (carta) � �

M
Acciaio inox 304/
Resina epossidica

� �

L Acciaio inox 316 � � � �
J Poliestere/PP � � �

1)  In caso di presenza di carica statica, selezionare un prodotto con 
specifica antistatica.

Materiale di tenuta 
dell'elemento 

fi ltranteMateriale elemento 
fi ltrante
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�  Filtro idraulico

Filtro di linea

Serie FH34/44/54/64

•  Fluido: fl uido idraulico
•  Grado di fi ltrazione nominale; 5, 10 o 20 µm
•  Portata fi no a 160 l/min.
•  Attacchi: da 3/8” a 1 1/2”.

Codici di ordinazione

0053 0 P L0 040 03FH
� � �� 	 � � � 
 � �

� Pressione d’esercizio (Max.)

3 3.5 MPa

4 7 MPa

5 14 MPa

6 21 MPa

	 Attacco

03 3/8

04 1/2

06 3/4

08 1

10 1 1/4

12 1 1/2

� Valvola di by-pass

0 Con valvola di sfi ato

1 Assente

� Valvola di by-pass

— Sinistra IN

L Destra IN

� Esecuzione speciale

— Nessuno (standard)

X0 Con elemento fi ltrante a micro mesh

� Elemento fi ltrante

P Carta

M 1) Micro mesh

1)  L’elemento fi ltrante a micro mesh è un’esecuzione speciale (X0).

� Costruzione/Connessione

40 Rimozione verso l’alto 
dell’elemento fi ltrante

Filettato
41 1)

1)  Indica 42 per 3.5 MPa, attacchi 3/4 e 1.

� Fluido idraulico

0 Petrolio grezzo N

1 Acqua-glicol, emulsione W

2 Estere fosforico V

1)  N, W e V si riferiscono al simbolo del fl uido idraulico alla fi ne del 
codice dell’elemento fi ltrante.


 Filtrazione nominale

005 5 µm

010 10 µm

020 20 µm

1)  Gli elementi in carta per acqua-glicol o emulsione è solo 10 µm.

� Indicazione pressione differenziale

0 Assente

Fluido Fluido idraulico

Pressione d'esercizio Max. 3.5 MPa Max. 7, 14, 21 MPa

Temperatura d'esercizio Max. 80 °C

Materiali 

principali

Coperchio/Corpo 1) 
Alluminio pressofuso (3/8, 1/2, 3/4, 1)

Ghisa
Alluminio fuso (1 1/4, 1 1/2, 2)

O-ring NBR o FKM 2)

Elemento 

fi ltrante

Materiale Carta

Filtrazione nominale 5, 10, 20 µm

Resistenza alla pressione differenziale 0.6 MPa

Pressione d’esercizio indicatore pressione differenziale

(Pressione differenziale per sostituzione elemento)
0.275 MPa

Pressione di apertura valvola di sfi ato 0.35 MPa

1)  Eventuali graffi, scolorimenti, leggere scrostature della vernice o altri difetti non influiscono sul funzionamento o sulle prestazioni del prodotto.
2)  Il materiale degli o-ring e delle tenute cambia a seconda del fluido idraulico usato. Petrolio grezzo, acqua-glicol, emulsione: NBR; Estere fosforico: FKM

Caratteristiche tecniche
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� Grado fi ltrazione nominale 1)

005 5 µm

010 10 µm

025 20 µm

050 50 µm

100 100 µm

1)  Il grado di fi ltrazione nominale si riferisce al grado di fi ltrazione 
secondo i criteri SMC e serve come linea guida per le polveri 
che possono essere fi ltrate. Ciò non signifi ca che il 100 % del 
particolato del diametro indicato possa essere fi ltrato.

� Numero di elementi

1 1 pz. incluso (FGF�1)

� Attacco

20 Rc2

Filtro a sacco

Filtro a sacco

Serie FGF

•  Ottimo per grandi portate
•  Grado di fi ltrazione nominale; 5, 10, 25, 50, 100 µm
•  Portata fi no a 400 l/min.
•  Attacco: Rc 2.

Codici di ordinazione

� Manometro

G
Con manometro

(1 MPa: Ottone per parti a contatto con i liquidi)
— Con manometro (con tappo)

1)  N.B.: la pressione differenziale deve essere controllata rigorosamente.


 Opzione

— Assente

L Bullone di ancoraggio (3 pz.)

1)  In caso di combinazione di molteplici opzioni, indicare 
i simboli in ordine alfabetico.	 Misura elemento fi ltrante

A Ø 190 x L440

B Ø 190 x L770

� Filtro a sacco

� Simbolo dell’elemento fi ltrante

� Materiale elemento fi ltrante (poliestere)

Un elemento fi ltrante compreso

Codice elemento fi ltrante 
sostitutivo

S

501S

005

005

G1 E B20AFGF

EJ

�

�

�

�

��

�

	 � � � 


� Materiale

Simbolo Materiale recipiente Materiale di tenuta

1
Acciaio inox

NBR

2 FKM

� Misura elemento fi ltrante

Simbolo Misura elemento fi ltrante Modello applicabile

501S Ø 190 x L440 Per FGF��A

601S Ø 190 x L770 Per FGF��B



14 Per le dimensioni e altri particolari consultare il 
catalogo generale di ogni serie sul nostro sito web www.smc.eu

Caratteristiche tecniche

Modello FGF�1A-20 FGF1�B-20

Misura

Pressione d'esercizio Max. 0.5 MPa

Temperatura d'esercizio Max. 80 °C (Per con manometro: 60 °C max.)

Portata massima 1) Circa 400 l/min

Fluido applicabile 2)

Refrigerante idrosolubile, detergente a base di alcali deboli, acqua industriale
(materiale del recipiente: acciaio inox),

refrigerante a base di olio, olio da taglio (materiale del recipiente: acciaio al carbonio)

Recipiente 3)

Materiale

Coperchio
Acciaio inox 304

Corpo

Piedini Acciaio al carbonio

Guarnizione di tenuta NBR o FKM 2)

Attacco Rc2

Volume interno 23 L 35 L

Peso 13 kg 16 kg

Accessori

Manometro 4) 1 MPa: Ottone per parti a contatto con i liquidi

Valvola di rottura 1/4B Valvola a sfere (ottone)

Manopola per il prelievo di 

elementi
Cestello integrato

Pinza per coperchio Assente

Elemento 

fi ltrante

Materiale Poliestina

Grado fi ltrazione nominale 5, 10, 25, 50, 100 µm

Pressione differenziale per sostituzione 

dell'elemento fi ltrante
0.1 MPa 5)

Numero di elementi 1 elemento fi ltrante compreso

Dimensione Ø 190 x L440 Ø 190 x L770

Area di fi ltrazione 1800 cm2 3400 cm2

1)  Condizioni: Fluido = Acqua, Caduta di pressione 7 kPa, Precisione di filtrazione nominale 100 µm
2)  Confermare la conformità del fluido da utilizzare.
3)  Il trattamento superficiale N. 2D∗ si applica alla superficie esterna del recipiente. (Possono essere presenti graffi, rigature, macchie e colori irregolari, 

purché non interferiscano con il funzionamento o le prestazioni.)
∗ Il simbolo si riferisce alla finitura superficiale della lamiera in acciaio inox laminata a freddo JIS G 4305.

4)  Per la serie FGF1, questo indica i casi in cui è stata selezionata l'opzione “con manometro”.
5)  Controllare la sostituzione dell'elemento filtrante in modo che la pressione differenziale non superi 0.1 MPa.
6)  Le parti diverse da quelle a contatto con i liquidi sono in acciaio al carbonio e verniciate (argento).
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Caratteristiche tecniche

Filtro di aspirazione

Filtro di aspirazione 
verticale

Serie FHIAF

•  Filtro di aspirazione verticale per refrigerante
•  Filtrazione nominale: 149 µm
•  Connessione fi lettata
•  Campo della pressione d'esercizio: da -100 a 0 KPa

Codici di ordinazione

FHIAF-10-M149G

Modello FHIAF-10-M149G

Fluido d’esercizio principale 1) Refrigerante

Pressione d'esercizio [kPa] 2) da -100 a 0

Temperatura ambiente e del fluido [°C] da 5 a 60

Grado di filtrazione [µm] 149 (100 mesh)

Materiale delle parti a 
contatto con i liquidi

Parti metalliche Acciaio al carbonio, lega di alluminio, acciaio inox, ottone

Parti in resina FKM, adesivi epossidici

Connessione Connessione filettata

Peso [kg] 2.5

Accessori 3) Vacuometro: GZ46-K-02 Tappo con testa a brugola

Codice elemento filtrante sostitutivo EM201H-149N

1)  Non è possibile utilizzare fluidi che possono causare corrosione, deterioramento o rigonfiamento dei materiali del prodotto. Assicurarsi di verificare la 
compatibilità tra il fluido e i materiali delle parti a contatto con i liquidi prima dell'uso.

2)  Questo filtro non può essere utilizzato con pressione positiva.
3)  Gli accessori vengono spediti con il prodotto ma non assemblati. È responsabilità del cliente assemblare il prodotto.
4)  Prima dell'uso, assicurarsi di lavare accuratamente il filtro.
5)  Per quanto riguarda questo prodotto, se non diversamente specificato in un contratto o accordo separato all'interno delle specifiche del prodotto, si 

applicano le istruzioni di sicurezza specificate nel catalogo. Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante SMC più vicino.
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Selezione elemento fi ltrante

Monouso o 
riutilizzabile

Descrizione 
dell’elemento 

fi ltrante

Simbolo 
dell’elemento 

fi ltrante
Fluido applicabile

Materiale elemento fi ltrante

Mezzo fi ltrante Anima

Filtrazione nominale

EH

Monouso

Elemento fi ltrante 
in fi bra

H

Acqua industriale, detergente 
(a base di alcali), soluzioni 

(petrolio, fl uoro, alcool), olio da 
taglio, olio per smerigliare

Cotone Acciaio inox 304

EHM

T

Acqua industriale, detergente 
(a base di alcali e acidi), 

soluzioni (petrolio, alcool), olio 
da taglio, olio per smerigliare

Polipropilene Polipropilene

EHK

G

Acqua industriale, detergente 
(a base di alcali e acidi), 
soluzioni (petrolio, fl uoro, 

alcool), olio da taglio, olio per 
smerigliare

Fibra di vetro Acciaio inox 316

EJ

Elemento fi ltrante 
di profondità P.P.

W

Acqua industriale, detergente 
(a base di alcali e acidi), 

soluzioni (petrolio, alcool), olio 
da taglio, olio per smerigliare

Polipropilene
Polietilene

Polipropilene
EP

Elemento fi ltrante 
carta

P
Soluzioni (petrolio, alcool), olio 
da taglio, olio per smerigliare

Cotone

EJ

Elemento fi ltrante 
a sacco

E

Acqua industriale, detergente 
(a base di alcali e acidi), 
soluzioni (petrolio, fl uoro, 

alcool), olio da taglio, olio per 
smerigliare

Poliestere —

EM

Riutilizzabile
Elemento fi ltrante 

a micro mesh
M
L

Acciaio inox 304 
(parti in resina 

epossidica)
Acciaio inox 316 

(brasatura)

Acciaio inox 304
Acciaio inox 316
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Filtri industriali

Selezione elemento fi ltrante

Temperatura d'esercizio
Precisione fi ltrazione 

nominale [µm]
Portata consigliata

(per elemento fi ltrante)
Guarnizione di tenuta 
dell’elemento fi ltrante

Modelli di alloggiamento 
applicabili

da -20 a 80 °C 0.5
-------------

1
5

10 
------------

20
50

------------
75

100

3 l/min
-------------

10 l/min

-------------

15 l/min

-------------

20 l/min

—

FGD, FQda 0 a 50 °C

0 a 400 °C

1
5

10
------------

20

10 l/min

-------------
15 l/min

da 0 a 60 °C

1
3
5

10
25
50
75

30 l/min
FGD, FQ (specifi che 
esecuzioni speciali)

da 0 a 80 °C

5
------------

10
20

10 l/min
-------------

15 l/min

NBR, FKM

------------
FGD, FQ

da 0 a 80 °C

5
10
25
50

100

400 l/min FGF

0 a 100 °C
0 a 150 °C

5
10
20
40
74

105

15 l/min
NBR, FKM NBR, FKM, 
PTFE, Senza amianto

FGD, FQ
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Monouso o 
riutilizzabile

Descrizione 
dell’elemento 

fi ltrante

Simbolo 
dell’elemento 

fi ltrante
Fluido applicabile

Materiale elemento fi ltrante

Mezzo fi ltrante Anima

EB

Riutilizzabile

Elemento 
fi ltrante 

sinterizzato

B
Soluzioni (petrolio, fl uoro), olio 
da taglio, olio per smerigliare

Bronzo

—

ES

S

Acqua industriale, detergente 
(a base di alcali e acidi), 
soluzioni (petrolio, fl uoro, 

alcool), olio da taglio, olio per 
smerigliare

Acciaio inox 316

END

Elemento 
laminato a 

piastra fi ltrante

Acqua industriale, detergente 
(a base di alcali e acidi), 

soluzioni (petrolio, alcool), olio 
da taglio, olio per smerigliare

Acciaio inox 304 
(parti in resina 

epossidica)
Acciaio inox 316 

(brasatura)

  

Filtrazione assoluta

EJ

Monouso

— J
Acqua pura, acqua industriale, 
soluzioni (petrolio, alcool), olio 
da taglio, olio per smerigliare

PET

Polipropilene

EJ102S

P.P. Elemento 
fi ltrante HEPO II

R

Acqua pura, acqua industriale, 
detergente (a base di alcali), 

soluzioni (petrolio, alcool), olio 
da taglio, olio per smerigliare

Polipropilene

ED102S

Elemento 
fi ltrante 

membrana P.P. 
U

Acqua pura, acqua industriale, 
detergente (a base di alcali), 

soluzioni (petrolio, alcool)
Polipropilene

ED111S

Elemento 
fi ltrante 

membrana C.A. 
D

Acqua pura, acqua industriale, 
soluzioni (petrolio, alcool)

Acetato di cellulosa



19

Filtri industriali

Selezione elemento fi ltrante

Temperatura d'esercizio
Grado di fi ltrazione 

nominale [µm]
Portata consigliata

(per elemento fi ltrante)
Guarnizione di tenuta 
dell’elemento fi ltrante

Modelli di alloggiamento 
applicabili

0 a 120 °C

2
5

10
20
40
70

100
120

10 l/min NBR, FKM, PTFE

FGD, FQ

0 a 150 °C

2
 5
10
20
40
70

100
120

15 l/min
NBR, FKM, PTFE, Senza 

amianto

da 0 a 80 °C
5

20
40 l/min NBR, FKM FN

da 0 a 80 °C

2
4
6

13

20 l/min

NBR, FKM, PTFE

FGD, FQ

2
4
6

13

NBR, FKM

da 0 a 70 °C

0.2
0.4

5 l/min

NBR, FKM

FGD, FQ (specifi che 
esecuzioni speciali)

da 0 a 80 °C NBR, FKM, PTFE
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Sensori

Flussostato digitale per 

fl uidi generici

Serie PF3W

Flussostato digitale per acqua 

deionizzata e agenti chimici

Serie PF2D

Flussostato digitale 

elettromagnetico per acqua 

e refrigerante

Serie LFE

Pressostato digitale di 

precisione con display

a 3 visualizzazioni

Serie ISE7�G

Display a 3 visualizzazioni 

Pressostato digitale ad 

alta precisione per fl uidi 

generici

Serie ISE20C

Pressostato per fl uidi generici

Serie PSE570

Monitor

Monitor sensore

Serie PSE300AC
Monitor sensore multi-canale

Serie PSE200A

Monitor sensore

Serie PSE300A
Monitor per fl ussostato

Serie PFG300

Monitor per fl ussostato

a 4 canali

Serie PF2�200

Prodotti correlati
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Filtri industriali

Prodotto correlato

Raccordi

Raccordi a calzamento in 

acciaio inox 316

Serie KFG2

Raccordi istantanei metallici

Serie KQB2

Raccordi istantanei in 

acciaio inox 316

Serie KQG2

Raccordi in resina fl uorurata

Serie LQ

Valvole di 
processo

Elettrovalvola ad 

azionamento diretto

a 2 vie

Serie VX2

Elettrovalvola ad azionamento 

diretto a 2 vie

Serie VDW

Elettrovalvola ad 

azionamento diretto

a 2 vie con elemento 

fi ltrante Y integrato

Serie VXK

Elettrovalvola servopilotata

a 2 vie con pressione 

differenziale uguale a zero

Serie VXZ

Elettrovalvola servopilotata 

a 2 vie

Series VXD

Elettrovalvola a 2 vie ad 

azionamento pneumatico/a 

pilotaggio esterno

Serie VNB

Elettrovalvola refrigerante 

a 2 vie ad azionamento 

pneumatico/a pilotaggio 

esterno

Series SGC

Elettrovalvola refrigerante 

a 2 vie ad azionamento 

pneumatico/a pilotaggio 

esterno

Serie VNC

Valvola a sede inclinata, tipo 

ad azionamento pneumatico

Serie VXB

Valvola per prodotto chimico ad 

alta purezza

Serie LVA
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