CARTUCCE

FILTRANTI PER

DEPOLVERAZIONE
Le cartucce filtranti per depolverazione sono elementi specifici per impianti di abbattimento
polveri e sono particolarmente adatte per la separazione e il recupero di polveri secche.
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CARTUCCE

FILTRANTI PER

DEPOLVERAZIONE
Le cartucce per depolverazione possono essere eseguite con diversi tipi di
media filtrante ai quali si applicano trattamenti specifici speciali per
renderli idonei al maggior numero possibile di applicazioni,
con le più alte prestazioni in termini di eﬃcienze e permeabilità con
ridotte perdite di carico.
I tessuti principalmente utilizzati sono: - Cellulosa - Poliestere –
A questi può essere applicato un trattamento: - FR (Flame Retardant)
Nanofiber - Antistatico - Teflonato – Idro/oleo repellente e Corrugatura
La giunta delle pieghe completamente saldate per
tutta l’altezza della cartuccia con ultrasuoni per
garantire la massima tenuta delle pieghe alle
contropressioni dei sistemi di pulizia.

Fondelli stampati
in lamiera prezincata ad alta protezione alla corrosione.
Fondello inferiore dotato di rinforzo centrale
per sostenere lo sforzo meccanico del tirante.
Incollaggio delle flange/anelli con il media
filtrante e reti fatto con poliuretano. Colla
bicomponente resistente all’azione degli oli,
idrocarburi, acidi e basi diluite in correnti
gassose.

Guarnizione di tenuta sezione triangolare in EPDM o sezione
rettangolare in MOUSSE espansa ad elevata memoria elastica;
Incollaggio al fondello con adesivo cianoacrilico ad elevata resiste
nza per garantire la massima tenuta in ambienti
umidi e chimicamente aggressivi e in caso di eventuali smontaggi.

Supporto interno e/o esterno in lamiera zincata forata o stirata,
calandrata e puntata.
Tutti i componenti
sono rigorosamente selezionati per resistere alle
condizioni di lavoro più rigorose.





Temperatura di lavoro: - 10 + 100 ° C
Certiﬁcazioni fornibili: Bia usg,usgc
Eﬃcienze : < 99,99 % a 0,5 my
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CODIFICA CARTUCCE
cartridge coding
Cartuccia filtrante mod.: BF

40 10 PC 12 ALU

3L393 3B CON

Serie
BF (costruzione B Filtri)
Ø cartuccia
120

156

145

40-Din 40 (328)

150

**su misura

Altezza cartuccia
3 ( 300 mm)

12 ( 1200 mm)

6 ( 600 mm)

15 ( 1500 mm)

9 ( 900 mm)
10 ( 1000 mm)

**su misura

Materiale e struttura cartuccia
CA base cellulosa
aperta/aperta

PA base poliestere
aperta/aperta

CC base cellulosa
aperta/chiusa

PC Base poliestere
aperta/chiusa

Superficie filtrante /area in M2
Tipo di Materiale
ALU se alluminato (antistatico)
Grammatura materiale e trattamento
Tipo di attacco/flangia
RD72 (anello filettato
3LP (flangia plastica 3 agganci)
RD72 passo 5)
FLA ( flangia carica dall'alto
3LF (flangia in fusione 3 agganci)
/lato aria pulita)
3LL (flangia taglio laser su disegno)

Contenimento esterno
(*B) - N° * Bandelle

(RE) - Rete stirata esterna

Forma cartuccia
Cilindrica

(CON) - Conica
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SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
Cartuccia filtrante
Filter cartridge
DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Cartuccia filtrante per la separazione delle polveri, di forma
cilindrica con setto plissettato supportato da canotto
interno e chiuso da anelli. Direzione di filtrazione
dall’esterno all’interno della stessa. Pulizia mediante getto
di aria compressa in direzione opposta a quella di
filtrazione.
Filter cartridge for the separation of the powders, with
cylindrical design and a pleated filter material, supported
by inner tube and closed by end caps. Direction of filtration
from outside to inside of the same. Cleaning by compressed
air jet in the opposite direction of filtration.

PRINCIPALI MATERIALI COSTRUTTIVI / MAIN CONSTRUCTION MATERIALS
Media filtrante / Filter media:

VEDI SCHEDA MATERIALE ALLEGATA / MATERIAL SHEET ATTACHED

Canotto interno / Inner tube:

Lamiera elettro zincata stirata / Galvanized stretched steel

Anelli chiusura / End caps:

Lamiera elettro zincata / Galvanized steel

Guarnizioni / Gaskets:

EPDM; MOUSSE

Adesivo / Adhesive:

Polyurethane adhesive

Catalizzatore / Catalyst:

Defenildimentano Diisocianato / Defenildimentano diisocyanate

Altre colle / other Glue:

Cianoacrilato / Cyanoacrylate

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Installazione / Installation side:

Lato sporco / dirty side

Pulizia / Cleaning:

Aria compressa / Compressed air

Strumento di pulizia / Cleaning device:

Si consiglia di pulire la cartuccia con / We recommend to clean the dust filter cartridge with :

Ugello statico (MJ) o Ugello rotante (RL) / multi-jet nozzle (MJ) or Cleaning wings (RL)

Pressione di pulizia / Cleaning pressure

With MJ ( ugello statico) : 5 bar (max. 6 bar)
With RL ( ugello rotante) : 3 - 4 bar (max. 4.2 bar)

Pressione differenziale / Diff.l pressure

max. 18 mbar

Consumo aria compressa / Compressed
air consumption:

MJD max. 96 l (fad)
RLD max. 80 l (i.N.)

Capacità sebatoio / Pressure vessel
capacity:

max. 32 l per cartuccia filtrante / unità di pulizia
max. 32 l per filter cartridge/cleaning unit
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SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
DIMENSIONI / DIMENSIONS [mm]
A
216

B
266

C
328

C’
250

D
328

F
22

G
10

Fondello chiuso con o senza foro / Closed-end with or without hole

H
TAB.1

L
TAB.1

O
-

Fondello aperto / Open-end

Superficie in M2

Superficie in M2

(con 135 pieghe e Hp 48mm)

(con 175 pieghe e Hp 48mm)

312

3,8

5

580

612

7,5

10

BF40 660

640

672

8,5

11

BF40 9

880

912

11,5

15

BF40 10

980

1012

13

17

BF40 12

1180

1212

15

20

BFSP **

**

**

**

**

TAB.1

L

H

BF40 3

280

BF40 6

** a richiesta/as request
Eseguita anche versione con rete esterna stirata ( RE ) – con o senza bandelle di contenimento
Also executed version with external stretched steel (RE) - with or without containment bands
Per montaggio lato aria sporca, il diametro del foro consigliato nella piastra filtrante è di 214 mm.
For the assembling on the dirty air side, the recommended hole diameter in the filter plate is 214 mm .
Interasse tra le cartucce e diametro di montaggio: minimo 450 mm
Distance between the cartridges and assembling diameter: minimum 450 mm

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso! Technical data is subject to change without notice!
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P
13

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
Cartuccia filtrante
Filter cartridge
DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Cartuccia filtrante per la separazione delle polveri, di forma
cilindrica o conica con setto plissettato supportato da
canotto interno e chiuso da fondello. Direzione di
filtrazione dall’esterno all’interno della stessa. Può essere
montata da lato sporco o da lato pulito fissata con una
flangia a tre asole di fissaggio. La cartuccia è fissata alla
piastra del filtro tramite tre perni/prigionieri.
Pulizia mediante getto di aria compressa in direzione
opposta a quella di filtrazione.
Filter cartridge for dust separation, cylindrical or conical
with pleated septum supported by inner tube and closed by
a pad. Direction of filtration from outside to inside it. It can
be mounted on the dirty side or on the clean side fixed with
a flange with three fixing slots. The cartridge is attached to
the filter plate by three pins.
Cleaning by compressed air jet in the direction opposite to
the filtration direction.
PRINCIPALI MATERIALI COSTRUTTIVI / MAIN CONSTRUCTION MATERIALS
Media filtrante / Filter media:

VEDI SCHEDA MATERIALE ALLEGATA / MATERIAL SHEET ATTACHED

Canotto interno / Inner tube:

Lamiera elettro zincata stirata / Galvanized stretched steel

Anelli chiusura / End caps:

Lamiera elettro zincata / Galvanized steel

Flangia superiore

3LF - Fusione o 3LP -Plastica

Guarnizioni / Gaskets:

EPDM; MOUSSE

Adesivo / Adhesive:

Polyurethane adhesive

Catalizzatore / Catalyst:

Defenildimentano Diisocianato / Defenildimentano diisocyanate

Altre colle / other Glue:

Cianoacrilato / Cyanoacrylate

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Installazione / Installation side:

Lato sporco o Lato Pulito / dirty side or Clean side

Strumento di pulizia / Cleaning device:

Si consiglia di pulire la cartuccia con / We recommend to clean the dust filter cartridge with :
Ugello statico (MJ) / multi-jet nozzle (MJ)

Pressione di pulizia / Cleaning pressure

With MJ ( ugello statico) : 5 bar (max. 6 bar)

Pressione differenziale / Diff.l pressure

max. 18 mbar

Consumo aria compressa / Compressed air
consumption:

MJD max. 96 l (fad)

Capacità sebatoio / Pressure vessel
capacity:

max. 32 l per cartuccia filtrante / unità di pulizia
max. 32 l per filter cartridge/cleaning unit
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SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
DIMENSIONI/DIMENSION (mm.)
Mod. 366
Mod. 393

A
213
213

B
297
330

C
366
393

D
328
328

E
409
441

F
25
25

G
12
12

I
37
37

M
30
30

N
16
16

Superficie in M2

Superficie in M2

(con 135 pieghe e Hp 48mm)

(con 175 pieghe e Hp 48mm)

312

3,8

5

580

612

7,5

10

BF40 660

640

672

8,5

11

BF40 9

880

912

11,5

15

BF40 10

980

1012

13

17

BF40 12

1180

1212

15

20

BFSP **

**

**

**

**

TAB.1

L

H

BF40 3

280

BF40 6

** a richiesta/as request
Eseguita anche versione con rete esterna stirata ( RE ) – con o senza bandelle di contenimento
Also executed version with external stretched steel (RE) - with or without containment bands
Per montaggio lato aria pulita, il diametro del foro consigliato nella piastra filtrante è di 333 mm.
For the assembling on the clean air side, the recommended hole diameter in the filter plate is 333 mm.
Interasse tra le cartucce e diametro di montaggio: minimo 450 mm
Distance between the cartridges and assembling diameter: minimum 450 mm
I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso! Technical data is subject to change without notice!
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SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
Cartuccia filtrante
Filter cartridge
DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Cartuccia filtrante per la separazione delle polveri, di forma
CONICA o CILINDRICA con setto plissettato supportato da
canotto interno in rete metallica.
Questa cartuccia può essere montata e smontata dalla piastra
filtrante utilizzando l'adattatore RD72x5.
Per montare l'adattatore filettato è necessario praticare un
foro di 80 mm di diametro nella piastra del filtro.
La staffa porta ugello e l'adattatore RD devono essere saldati a
punti sulla piastra filtrante, come mostrato nel disegno.
CONICAL or CYLINDRICAL filter cartridge for dust separation
with pleated septum supported by an internal metal mesh
sleeve.
This cartridge can be mounted and removed from the filter
plate using the RD72x5 adapter.
To mount the threaded adapter, a hole of 80 mm in diameter
must be drilled in the filter plate.
The nozzle holder bracket and the RD adapter must be welded
to points on the filter plate, as shown in the drawing.

PRINCIPALI MATERIALI COSTRUTTIVI / MAIN CONSTRUCTION MATERIALS
Media filtrante / Filter media:

VEDI SCHEDA MATERIALE ALLEGATA / MATERIAL SHEET ATTACHED

Canotto interno / Inner tube:

Lamiera elettro zincata stirata / Galvanized stretched steel

Anelli chiusura / End caps:

Lamiera elettro zincata / Galvanized steel

Guarnizioni / Gaskets:

EPDM; MOUSSE;synthetic fabric

Adesivo / Adhesive:

Polyurethane adhesive

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Installazione / Installation side:

Lato Sporco / Dirty side

Pulizia / Cleaning:

Aria compressa / Compressed air

Strumento di pulizia / Cleaning device:

Si consiglia di pulire la cartuccia con / We recommend to clean the dust filter cartridge with :

Ugello statico da 3/8 G / multi-jet nozzle da 3/8”G

Pressione di pulizia / Cleaning pressure

4/5 bar (max. 6 bar)

Pressione differenziale / Diff.l pressure

max. 18 mbar

Consumo aria compressa a colpo/
Compressed air consumption per
cleaning pulse:

max. 9 l (fad)

Capacità sebatoio / Pressure vessel
capacity:

max. 2 l per cartuccia filtrante / unità di pulizia
max. 2 l per filter cartridge/cleaning unit
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SCHEDA TECNICA
DATA SHEET
DIMENSIONI/DIMENSION (mm.)
A

B

CONICA (BF120…/RD72/CON)

120

CILINDRICA (BF120…/RD72)

120

C

D

E

F

G

74

82

32

12

12

74

120

32

12

12

TAB.1

L

H

H Pieghe=18mm
num. Pieghe: 50
superficie in M2

BF120 3

300

310

0.5

BF120 6

600

610

1

BF120 10

1000

1010

1.6

BF120 12

1200

1210

2

**

**

**

BFSP
** a richiesta/as request

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso! Technical data is subject to change without notice!
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