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SPECIFICHE

– Innovativo disegno dei dischi

– Cartuccia a dischi: 120, 150, 200 mesh 

– Corpo, coperchio e ghiera in Nylon rinforzato con fibra di vetro

– Superficie filtrante:

 Modello 2” e 3” corpo corto: 10.800 cm2

 Modello 3”: 18.000 cm2

– Chiusura a ghiera dotata di fermo, che permette una facile 
operazione di montaggio smontaggio senza attrezzi

– Attacchi per manometri da forare all’occorrenza per consentire 
il rilevamento della pressione e quindi il livello di pulizia del 
filtro

– Il filtro consente di avere degli intervalli di pulizia molto lunghi

CARATTERISTICHE

• Attacco filettato 1” maschio da forare per l’utilizzo di valvole di 
sfiato d’aria

• Pressione massima d’esercizio: 10 bar

• 2 attacchi per manometri: 1/4” femmina Gas Portate nominali:

• Modello 2”: 25 m3/h

• Modello 3” (coperchio corto e lungo): 50 m3/h 

• Dimensioni:
 - Modello 2”: L 274 mm; H 540 mm
 - Modello 3”: L 320 mm; H 785 mm

L’innovativo disegno del disco XD consente di ottenere una 
superficie filtrante molto estesa (a partià di dimensioni della 
cartuccia) rispetto ad un filtro a dischi di tipo tradizionale, 
garantendo in questo modo un’elevata capacità filtrante.

VANTAGGIO

SERIE XD
Filtri grandi in plastica

Colori Dischi Mesh

Blue 120

Rosso 150

Marrone 200



FILTR
I
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TABELLA PERDITE DI CARICO 2”

Codifica

Descrizione

Filtro XD 2” a dischi, 120 mesh

Filtro XD 2” a dischi, 150 mesh

Filtro XD 2” a dischi, 200 mesh

Filtro XD 3” a dischi coperchio corto, 120 mesh 

Filtro XD 3” a dischi coperchio corto, 150 mesh 

Filtro XD 3” a dischi coperchio corto, 200 mesh 

Filtro XD 3” a dischi, 120 mesh

Filtro XD 3” a dischi, 150 mesh 

Filtro XD 3” a dischi, 200 mesh

TABELLA PERDITE DI CARICO 3”
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Codice

EU-ABF5012-3X 

EU-ABF5015-3X 

EU-ABF5020-3X 

EU-ABF7512-3XS 

EU-ABF7515-3XS 

EU-ABF7520-3XS 

EU-ABF7512-3X 

EU-ABF7515-3X 

EU-ABF7520-3X


