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La nostra passione è quella di offrire valore aggiunto ai 
nostri clienti fornendo sistemi e filtri di processo e aria 
compressa innovativi e ottimizzati dal punto di vista del 
consumo energetico, dell'efficienza e della produttività in 
rapporto al costo. Siamo certi che i nostri stabilimenti 
all'avanguardia, insieme alla nostra ampia esperienza 
tecnica e ingegneristica, garantiranno l'eccellenza delle 
soluzioni che forniamo.

In qualità di organizzazione orientata alla tecnologia, 
abbiamo investito moltissimo nella ricerca, che ci ha condotti 
allo sviluppo di tutti i prodotti marchiati "Turbo D". 

Soluzioni rafforzate da esperienza, know-how e responsabilità

La nostra rete globale di scienziati e tecnici continua 
costantemente a lavorare alla creazione di prodotti e 
servizi di nuova generazione. E pur inseguendo sempre 
l'innovazione e le nuove tecnologie nell'ambito della 
progettazione, della produzione e dell'erogazione dei 
servizi, prestiamo enorme attenzione alle problematiche 
ambientali, alla gestione di energia e risorse nonché alla 
salute e alla sicurezza dell'azienda. Crediamo fermamente 
che la sostenibilità possa ripagare i nostri sforzi.

Lasciatevi guidare attraverso il processo di definizione e 
sviluppo di soluzioni di filtrazione efficienti a livello 
energetico ed economico.

Filtrazione di processo e aria compressa | Informazioni su Donaldson

Per qualsiasi dubbio o domanda contattateci all'indirizzo CAP-europe@donaldson.com
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INFORMAZIONI SU DONALDSON
Tutto da un'unica fonte

Informazioni su Donaldson |

Servizio di assistenza globale per il trattamento dell’aria compressa.

Servizio di assistenza globale100 anni di esperienza nella filtrazione
Donaldson è fornitore leader a livello globale di soluzioni di 
filtrazione e produttore di strumenti in grado di coprire l'intera 
catena di processo. Dallo sviluppo alla produzione, fino alla 
distribuzione e alla manutenzione, è possibile ottenere tutto da 
un'unica fonte.

Dal 1915, le nostre innovative tecnologie migliorano la vita delle 
persone, ottimizzano le prestazioni delle attrezzature e 
contribuiscono a proteggere l'ambiente. Siamo un'azienda 
tecnologica che promette le migliori soluzioni per una 
purificazione dell'aria compressa e una filtrazione di aria sterile, 
vapore e liquidi di qualità elevata. 

I nostri prodotti sono progettati per:
• incrementare l'efficienza di filtrazione
• incrementare la durata utile dei filtri
• garantire il risparmio energetico massimo
• assicurare un'elevata qualità dei prodotti 
 
Il nostro servizio include:
• Impegno totale per il supporto dei clienti
• Assistenza per la purificazione dell'aria compressa
• Impareggiabile esperienza nella filtrazione
• Presenza locale

Soluzioni di filtrazione versatili per applicazioni ad 
aria compressa
L'Ultra-Filter è stato sviluppato facendo leva sulla nostra grande 
esperienza e sulla base di progetti innovativi mirati allo sviluppo 
di una tecnologia di filtrazione economica e altamente efficiente. 
 
•  Un filtro con flusso ottimizzato garantisce una perdita 

di pressione minima
•  L'innovativa tecnologia di filtrazione assicura un'elevata 

efficienza di separazione
•  Un intelligente concetto complessivo di efficienza 

impareggiabile
•  La nuova tecnologia di filtrazione UltraPleatTM riduce 

la pressione differenziale, mantenendo sempre prestazioni 
di filtrazione elevate

•  Dati delle prestazioni convalidati in conformità agli standard 
ISO 12500-1 (aerosol d'olio), 12500-2 (vapori d'olio) 
e 12500-3 (particelle)

•  Capacità di ottenere in maniera affidabile la qualità dell'aria 
compressa adatta all'applicazione in conformità allo standard 
ISO 8573-1

•  Approvazione 1935/2004/CE in materia di contatto indiretto 
degli alimenti

Nuovi sistemi di filtrazione 
e intrecciatura migliorata 
(forma e struttura)

Rivestimento ottimizzato 
dei sistemi di filtrazione

Rivestimento esterno in 
acciaio inox 

Fattori di successo della tecnologia UltraPleat™

La comprovata tecnologia UltraPleat™ è disponibile per gli elementi 
filtranti S e M.
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PURIFICAZIONE DI ARIA COMPRESSA, 
GAS E LIQUIDI

Purificazione dell'aria compressa
Donaldson offre una gamma completa di prodotti di filtrazione 
e separazione per i sistemi ad aria compressa. La tecnologia 
di Donaldson nel campo della separazione di aria compressa, 
gas e liquidi si estende dalla sala compressori fino a tutti i punti 
di utilizzo nello stabilimento. I componenti sono progettati 
e adattati per offrire prestazioni ottimali. 
 
Il servizio di progettazione di Donaldson porta i nuovi prodotti dalla 
fase dell'ideazione a quella dell'implementazione. Il portafoglio 
di prodotti copre filtri industriali, essiccatori a refrigerazione 
e ad adsorbimento nonché trattamento della condensa.

Filtrazione dei processi
Laddove i requisiti di qualità sono particolarmente elevati, 
Donaldson offre una selezione di filtri di processo che vi 
consentiranno di ottenere standard di purezza ottimali. A tal 
fine, Donaldson fornisce pre-filtri e sub-micro filtri per liquidi 
e sistemi ad aria compressa, gas e aria sterile. 

| Purificazione di aria compressa, gas e liquidi

Alloggiamento dei filtri per l'aerazione sui serbatoi di stoccaggio.

Alloggiamento dei filtri

Essiccatore ad adsorbimento e soluzioni per sistemi
I concetti di trattamento che prevedono filtrazione ed 
essiccamento sono parte integrante di varie applicazioni ad aria 
compressa. Donaldson progetta e produce soluzioni complete e 
personalizzate in base ai requisiti dei singoli clienti. Ciò garantisce 
un'elevata affidabilità e operazioni simultaneamente efficienti. 

Come possiamo soddisfare le vostre esigenze di filtrazione? Contattateci all'indirizzo 
CAP-europe@donaldson.com

Soluzioni personalizzate per la vostra applicazione

Ultrapac™ Smart

Essiccatore ad adsorbimento 
Ultrapac Smart per l'aria pura.
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ASPETTI PRINCIPALI DEI PRODOTTI
Innovazione della purificazione di aria compressa e liquidi, aria sterile e vapore

Ultrapac™ Smart

Il silenziosissimo essiccatore ad adsorbimento Ultrapac™ Smart offre un punto di 
rugiada a pressione stabile con requisiti di rigenerazione dell'aria minimi e l'innovativa 
tecnologia di filtrazione UltraPleatTM.  
 
Maggiori informazioni a pagina 18.

Ultra-Filter DF 

La nuova tecnologia di filtrazione UltraPleat™ riduce la pressione differenziale, 
mantenendo sempre prestazioni di filtrazione elevate. 
 
Maggiori informazioni a pagina 14.TECNOLOGIA 

COMPROVATA 

NOVITÀ!

UltraPleat™ 

Powercore

Silenzioso,
modulare,
pronto per 
Industry 4.0

LifeTec™ (P)-SRF C/V/X

LifeTec™

La nuova gamma per la filtrazione di processo dei liquidi: portata elevata per filtrazione 
sterile e capacità ottimali di trattenimento delle particelle per la prefiltrazione.  
 
Maggiori informazioni a pagina 17.

NOVITÀ!

Portata 
eccellente

I nuovi filtri sterili offrono alta ritenzione sotto i 3 nm (nanometri) e sono affidabili alle 
condizioni estreme di esercizio  
 
Maggiori informazioni a pagina 17.

NOVITÀ!

Sterilizzabile 
in applicazioni 

con uso di VPHP 
e Ozono
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DONALDSON NEL MONDO
Donaldson è vicina a voi
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| Donaldson nel mondoFiltrazione di processo e aria compressa

Con esperti al lavoro in sei continenti, 
Donaldson mette a disposizione le risorse 
e l'esperienza di una società globale 
e il servizio di assistenza clienti 
personalizzato di un'azienda locale. Sappiamo 
che un supporto rapido e puntuale 
è essenziale per le vostre applicazioni.  
 
Per superare questa sfida senza tralasciare 
il minimo dettaglio, gestiamo una rete 
in grado di coprire tutta l'Europa, con esperti 
settoriali e tecnici di assistenza qualificati. 

Gli ingegneri dedicati sono disponibili a livello 
locale per fornire assistenza o pianificare le 
specifiche delle applicazioni, implementare 
l'installazione dei sistemi e occuparsi della 
manutenzione continua.
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Sedi mondiali Centri di distribuzione

Legenda:

Sedi regionali Joint venture

Produzione Vendite
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SETTORI E APPLICAZIONI

Offriamo una vasta gamma di servizi personalizzati per queste 
applicazioni. Ad esempio, un portafoglio di filtrazione completo 
di soluzioni innovative per aria e gas, vapore e liquidi. Tutti i 
prodotti sono progettati per raggiungere standard di purezza 
ottimali e soddisfare i più elevati requisiti di qualità.

Qualità affidabile dei prodotti
Tutti gli elementi filtranti vengono fabbricati, confezionati e 
spediti in maniera precisa a fronte di rigidi controlli e soddisfano 
i dati relativi a qualità e prestazioni riportati nelle specifiche dei 
prodotti.

Attrezzature industriali Settore automobilistico

Gas e petrolio

Energia

Attrezzature elettriche

Gas industriali

Ci impegniamo tanto quanto voi a ottenere l'eccellenza nella produzione

Vernici e rivestimenti

Ambiente

Inviate la vostra richiesta a CAP-europe@donaldson.com

Medicale e ospedali
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Prodotti caseari

Bibite e acqua Birrifici

Lavorazione degli alimenti

Settore medico

Enologia

Confezionamento 
e imbottigliamento

Indipendentemente dall'applicazione di filtrazione di cui 
siete responsabili, Donaldson è il vostro partner ideale. Grazie 
ai decenni di stretta collaborazione con i nostri clienti, possiamo 
contare su una profonda esperienza in quasi tutti i campi della 
produzione industriale.

Settore farmaceutico Settore chimico

Produzione alimentare

Bevande Aria respirabile
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PURIFICAZIONE DELL'ARIA COMPRESSA

2 3

4

16

15

ISO 8573-1 
7 : 9 : X (40 mg/m3)

Legenda: Aria compressa  Condensa

Soluzioni personalizzate per la purificazione dell'aria compressa 

Classe di qualità 
dell'aria compressa

Sporco (particelle solide)
Numero massimo di particelle per m3, dimensione delle particelle d 
in µm

Punto di rugiada 
della pressione 
dell'acqua in °C

Concentrazione 
d'olio in mg/m3

0,10 < d ≤ 0,5 0,5 < d ≤ 1,0 1,0 < d ≤ 5,0

0 Specificazione conforme all'applicazione e superiore alla Classe 1

1 20.000 400 10 ≤ -70 ≤ 0,01

2 400.000 6.000 100 ≤ -40 ≤ 0,1

3 n.s. 90.000 1.000 ≤ -20 ≤ 1

4 n.s. n.s. 10.000 ≤ +3 ≤ 5

5 n.s. n.s. 100.000 ≤ +7 > 5

1

UFS-SP

1
2
3
4
5
6

7
8

10

11
12
13
14
15
16

Qualità dell'aria compressa in base allo standard ISO 8573-1

n.s. = non specificato

Compressore 
UFK-W postrefrigeratore (raffreddato ad acqua) 
DF-C separatore a ciclone 
Serbatoio ricevitore dell'aria 
DF-V filtro a coalescenza (compreso con Buran DC) 
Essiccatore a refrigerazione (Buran DC, con prefiltro 
e postfiltro) 
DF-M filtro a coalescenza (compreso con Buran DC) 
OilfreepacTM Smart OFP essiccatore ad adsorbimento 
con adsorbitore di vapore d’olio 

DF-S filtro antiparticolato
DF-T filtro a triplo stadio  
(filtro a coalescenza, filtro per vapori d'olio, filtro 
antiparticolato) 
ALD essiccatore ad adsorbimento (con prefiltro e postfiltro) 
AKC assorbitore di vapori d'olio 
DF-A filtro per vapori d'olio 
ALG-S unità di aria respirabile 
UFM-D scarico della condensa 
UFS-SP separatore olio/acqua

9
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765

10

12

9

13

ISO 8573-1
2 : 2 : 1

PDP ≤ -40 °C
Olio ≤ 0,003 mg/m3

CO ≤ 5 ppm
CO2 ≤ 500 ppm
SO2 ≤ 1 ppm
NOX ≤ 2 ppm

ISO 8573-1
1 : 2 : 1

PDP ≤ -40 °C
Olio ≤ 0,003 mg/m3

ISO 8573-1
1 : 4 : 1

PDP ≤ +3 °C
Olio ≤ 0,003 mg/m3

ISO 8573-1
2 : 4 : 2

PDP ≤ +3 °C
Olio ≤ 0,1 mg/m3

ISO 8573-1
1 : 1 : 1

PDP ≤ -70 °C
Olio ≤ 0,003 mg/m3

ISO 8573-1
2 : 2 : 1

PDP ≤ -40 °C
Olio ≤ 0,003 mg/m3

14

11

Aria medicale in accordo con normativa ISO 7396-1 
OSHA Standard 29 CFR 1910 e Farmacopea.

8
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PRODOTTI

| Prodotti

Aria compressa

Rimozione dell'acqua
Rimozione delle 
particelle

Rimozione dell'olio Essiccamento
Rimozione degli 
odori 

UltraPleat™ S

UFK-W DF DF Buran

UFK-L SG SG Boreas

ALG

DFX DFX Brisa
Medipac 2000

HD HD Bora

VX VX SPN
OFP

UltraPleat™ MX UltraPleat™ MX FRL

UltraPleat™ SX UltraPleat™ SX
Ultrapac
HED/ALD/MSD

AXB

DF-T

A

HLP

V

HRE/HRS

AKC

DFX

AX

DF-T

AUltraPleat™ M

Ultrapac™ 
Smart

Nitropac

Ultrasorp Smart 
AKC

SG-Z

DF-C

CF

Ultrapure 
Smart ALG

Oilfreepac™ 
Smart OFP
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Sterile Condensa Vapore Gas Liquido

Filtrazione dei processi

P-BE UFM-D P-EG

P-EG

PF-EG

P-EG UFM-P P-EGS

PG-EG

P-KG

PG-EG UFS-SP N PG-EG (P)-SM N

UFA-AC (P)-GS N

P-BE

LifeTec™ 
(P)-GSL N

(P)-GS VE

UFTD

R-EG

LifeTec™ 
(P)-GSL N

PP-FC 
PP-FC 100 

LifeTec™ PES BN A 

LifeTec™  
(P)-GSL N

LifeTec™  PT N

LifeTec™ PP-TF N

LifeTec™ PP 100 CN

LifeTec™ PP N

LifeTec™ PP 100 N

LifeTec™ 
PES WN

LifeTec™ 
(P)-SRF C

LifeTec™ 
(P)-SRF V

LifeTec™ 
(P)-SRF X

LifeTec™ PT N

LifeTec™ 
(P)-SRF V

LifeTec™ 
(P)-SRF C

P-SLF

LifeTec™
(P)-SRF X

PP100-HF 
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FILTRAZIONE E PURIFICAZIONE DELL'ARIA COMPRESSA

Filtro per aria compressa Ultra-Filter DF

Ultra-Filter DF
• Portata da 35 m³/h a 1.100 m³/h 
•  Alloggiamento del filtro con flusso 

ottimizzato e design dell'elemento 
filtrante

•  Prestazioni convalidate in conformità 
agli standard ISO 12500-1 (aerosol 
d'olio), ISO 12500-2 (vapori d'olio) 
e ISO 12500-3 (particolati)

•  Superfici interne ed esterne protette 
dalla corrosione

•  Design compatto e dalla manutenzione 
agevole grazie al sistema di fissaggio 
a baionetta, ai requisiti di spazio ridotti 
e alla semplice manipolazione durante 
la sostituzione dell'elemento filtrante

•  Funzione risparmio con manometro 
differenziale digitale

Alloggiamento del filtro ad alta 
pressione HD
•  Pressione operativa compresa tra 

20 bar e 400 bar
•  Idoneo per aria compressa e gas tecnici

Alloggiamenti del filtro DFX
•  Alloggiamenti prodotti in alluminio, 

progettati per pressione operativa fino 
a 25 bar e temperature di esercizio 
comprese tra -20 °C e +120 °C

Filtri privi di silicone
•  Specificamente progettati per l'uso nel 

settore automobilistico e in quello delle 
vernici

Filtro a triplo stadio DF-T

Filtro (a triplo stadio) DF -T
•  Questo esclusivo elemento filtrante riunisce tre stadi di purificazione a efficienza 

elevata in un unico elemento.
• Filtro a coalescenza sub-micro
• Adsorbente a carboni attivi
• Filtro antiparticolato a efficienza elevata
• Portate nominali fino a 110 m³/h a 7 bar
•  La funzione risparmio offre indicazioni sulla durata utile del filtro 

di controllo e sulla pressione differenziale
•  Soluzione compatta che consente di risparmiare spazio, 

ideale per l'applicazione presso il punto di utilizzo
• Vantaggi di servizio a scapito della combinazione di alloggiamenti multipli

Separatore a ciclone DF-C

Separatore a ciclone DF-C
•  Il separatore a ciclone rimuove l'acqua libera, goccioline di olio e particolati solidi 

dal flusso di aria compressa
•  L'innovativo inserto rotante assicura una pressione differenziale bassa e, grazie 

ai requisiti energetici simultaneamente ridotti, il separatore a ciclone offre 
significativi risparmi sui costi

• Alti tassi di ritenzione per range di portata elevati
•  Sistema di fissaggio a baionetta tra la testa dell'alloggiamento e l'incavo per 

semplificare le operazioni di ispezione e pulizia
•  DF-C Superplus con scarico della condensa UFM-D

TECNOLOGIA 

COMPROVATA 

UltraPleat™ 

Powercore

È possibile 
ridurre fino 

al 60% di spazio 
per l'installazione 

rispetto alla 
combinazione 

di tre filtri
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SISTEMI PER ARIA MEDICALE E RESPIRABILE

Ultrapure Smart
•  Design compatto e salvaspazio all-in-one: prefiltro, postfiltro e cartucce che 

rimuovono particolato, olio liquido, vapori d’olio, CO, CO2, NOx e SO2

•  Purezza dell’aria respirabile ai sensi di EN ISO 7396-1, PhEur, EN 12021 e altri 
standard internazionali per l’aria respirabile

•  Portata da 5 a 100 m³/h
•  Punto di rugiada stabile da -40 °C a -70°C

Ultrapure ALG

Ultrapure ALG
•  Sistema per aria respirabile con essiccatore ad adsorbimento
•  Precipitazione di CO, CO2, SO2, NOX in grado di soddisfare tutte le specifiche 

internazionali vigenti in merito all'aria respirabile
•  Design ad armadietto
• Prefiltri e postfiltri inclusi; scarico della condensa senza perdite sui prefiltri
•  Adattamento ottimale e dimensionamento generoso di tutti i componenti per 

lunghe durate utili degli stadi di lavorazione e pressione differenziale ridotta
•  Controller comprendente LED di indicazione dello stato operativo, messaggi 

di allarme e assistenza

Ultrapure Smart ALG

NOVITÀ!

UltraSilencer 
riduce il livello 
sonoro fino a 

60 dB(A)
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TECNOLOGIA 

COMPROVATA 

Alloggiamenti dei filtri per l'aria compressa

FILTRAZIONE DELL'ARIA COMPRESSA

Alloggiamenti dei filtri AG e SG
•   Portata da 1.440 m³/h a 2.880 m³/h 

(AG) e da 1.080 m³/h a 38.400 m³/h
• Bassa perdita di pressione
• È compreso il manometro differenziale
• SG disponibile con specifiche ATEX
• Pressione operativa massima 16 bar

Separatori a ciclone AG-Z e SG-Z
•  Alloggiamento del filtro con flusso 

ottimizzato
•   Il separatore a ciclone rimuove l'acqua 

libera, goccioline di olio e particolati 
solidi dal flusso di aria compressa

•  Tasso di ritenzione > 99% per 
dimensioni di particelle pari a 10 μm 
e superiori

•  AG-Z Superplus comprendente 
lo scarico della condensa UFM-D

Elementi filtranti per l'aria compressa

Elementi filtranti
• Disponibili come prefiltro e filtro a carboni attivi
• Tecnologia di filtrazione UltraPleat™

• Pressione differenziale ridotta
• Elevata capacità di ritenzione dello sporco
• Maggiore durata utile
• Costi di filtrazione estremamente ridotti 
•  Prestazioni convalidate in conformità agli standard ISO 12500-1 (aerosol d'olio), 

ISO 12500-2 (vapori d'olio) e ISO 12500-3 (particolati)

Filtro di ricambio

Elementi dei filtri di ricambio
•  Maggiore efficienza di filtrazione
• Pressione differenziale più bassa
• Maggiore durata utile
• Costi di filtrazione più bassi 
•  Efficienza superiore
•  Maggiore risparmio di energia
•  Costi iniziali e operativi inferiori
•  Centinaia di varietà fra cui scegliere
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FILTRI PER LIQUIDI, ARIA STERILE E VAPORE

Filtro per aria sterile

Filtro per vapore 

Filtro per liquidi

LifeTec™
• LifeTec PES-WN filtri sterili con ritenzione di 0,2, 0,45 e 0,6 μm
• LifeTec PP100 serie N con tassi di ritenzione assoluti di 0,6,      
  0,8, 1,0, 2,4, 5 e 10 μm 
• Portata eccezionale 
• Materiali altamente resistenti 
• Adsorbimento estremamente basso di proteine 
• Elevata stabilità termica, permanentemente idrofilo 
•  Approvato per il contatto con gli alimenti in conformità al    

titolo 21 del CFR e alla normativa 1935/2004/CE 
•  È disponibile una selezione di alloggiamenti in acciaio inox per 

la vostra applicazione

LifeTec™ (P)-SRF C/V/X
• Elevata efficienza di ritenzione sotto i 3 nm (nanometri) elevata 
• Resistenza alla temperatura ed elevata resistenza meccanica 
• Affidabilità alle condizioni estreme 
• Di esercizio oltre 160 cicli di sterilizzazione 
• Sterilizzabile in applicazioni con uso di VPHP e Ozono

Adatto per 
temperature 

fino a +200 °C

LifeTec™ (P)-GSL N
•  Capacità di ritenzione dello sporco ottimale con pressione 

differenziale bassa e portata elevata
•  Può essere rigenerato tramite lavaggio in controflusso 

e ultrasonicazione
• Tasso di ritenzione > 99,996 a 0,01 μm
• Idoneo per temperature da -20 °C fino a +200 °C
• Disponibile anche nel modello da 5 μm per il vapore culinario
•  Idoneo per il contatto con gli alimenti in conformità al titolo 

21 del CFR e alla normativa 1935/2004/CE

NOVITÀ!

Tasso di 
ritenzione fino 
a 0,01 µm in 

vapore saturo

Approvato  
per gli 

alimenti

TECNOLOGIA 

COMPROVATA 

NOVITÀ!
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Essiccatori ad adsorbimento rigenerati senza calore

ESSICCATORI AD ADSORBIMENTO

UltrapacTM Smart
• Design compatto con prefiltro e postfiltro integrati
• Incredibilmente silenzioso
• Design modulare e compatto
• Portata da 5 a 100 m³/h
• Punto di rugiada stabile tra -40 e -70 °C

Essiccatori ad adsorbimento rigenerati senza calore

Ultrapac HED/ALD/MSD 
• Pacchetto di purificazione completo e compatto con prefiltro e postfiltro
• Portata da 5 m3/h a 1.000 m3/h
• PDP  -40 °C/ -70 °C

Essiccatori ad adsorbimento rigenerati a caldo

HRE
• Tutte le zone climatiche
• Soluzioni molto flessibili 
• Costi di investimento contenuti
• Manutenzione semplice 
 
HRS-L 
• Utilizzabile a livello globale
• Risparmio energetico (senza spurghi)
• Costi operativi ridotti
• Manutenzione semplice
• Punto di rugiada in pressione fino a  -70 °C

HRS 
•  Elevato risparmio energetico 

(senza spurghi, bassa temperatura 
di desorbimento) 

• Costi operativi ridotti 
• Manutenzione semplice

Gli ulteriori essiccatori ad adsorbimento ARBG Biogas sono disponibili su richiesta.

NOVITÀ!

Ultrasorp Smart AKC
• Indicatore olio integrato 
• Portata da 5 a 100 m3/h
• Contenuto residuo di vapori di 
   olio < 0,003 mg/m3

OilfreepacTM Smart OFP
• Design compatto e salvaspazio all-in- 
  one con prefiltro, postfiltro e cartucce  
  di carbone attivo
• Portata da 5 a 100 m³/h
• Contenuto di vapore d’olio residuo ≤  
  0,003 mg/m3
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ESSICCATORI DI ARIA COMPRESSA 
A REFRIGERAZIONE E A MEMBRANA

Essiccatore di aria compressa a refrigerazione

Buran
• Portata da 20 m³/h a 1.175 m³/h
• Punto di rugiada in pressione affidabile a +3 °C
• Scambiatore di calore in alluminio resistente alla corrosione
• Di facile installazione e uso;  con filtro integrato per range di portata 
  da 20 mc/h a 850mc/h
• Refrigerante ecologico R407c/R134a con elevata capacità di sovraccarico

Essiccatore di aria compressa a refrigerazione

Essiccatore a membrana

VarioDry SPN
• Aria di spurgo molto ridotta
• Design leggero
• Nove tipologie con portata da 3.0 m³/h fino a 63 m³/h
• Riduzione del punto di rugiada fino a -40 °C o riduzione variabile
• Fibre ad avvolgimento diagonale
• Installazione semplice e nessuna operazione di manutenzione richiesta
• Alimentazione elettrica non richiesta
• Funzionamento molto silenzioso
• SPN Superplus con prefiltro

Boreas 
• Portata 1,260 - 21,000 mc/h 
• Controllo velocità variabile (risparmio  
  energetico in condizioni di carico  
  parziale) 
• Scaricatore di consendsa con controllo  
  elettronico di livello sullo scambiatore  
  di calore

Bora 
• Portata 25 - 6.060 m³/h
• Pressione operativa fino a 45 bar
• Ideale per applicazioni legate al PET
• Controllo del bypass del gas caldo
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Essiccamento a refrigerante · Essiccamento ad adsorbimento · Scarichi  
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gas e dell'aria di processo

Gestione globale delle 
filtrazione 
Donaldson offre un'ampia varietà 
di soluzioni per ridurre i costi 
dell'energia, migliorare la produttività, 
garantire la qualità della produzione 
e aiutare a proteggere l'ambiente.

Servizio di filtrazione totale 
Una gamma completa di servizi 
consente di mantenere prestazioni 
di produzione ottimali, con il minimo 
costo totale di proprietà.

Livello 1: brochure aziendale Livello 3: brochure dei prodotti

Livello 4: schede tecniche

PANORAMICA DELLE NOSTRE BROCHURE
Ottenete maggiori informazioni on demand

Per maggiori informazioni 
sui nostri prodotti è 

possibile consultare il sito  
www.donaldson.com

Livello 2: brochure settoriali

Livello 5: manuali

Voi 
siete 
qui

Non esitate a contattarci:
Donaldson Italia S.r.l.
Via Cesare Pavese, 5/7
20090 Opera (Milan) · Italy
Tel +39(0)25 30 05 21 · Fax +39(0)25 76 05 863
CAP-it@donaldson.com · www.donaldson.com


