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DFPRE
PLUG & PLAY
COLLETTORI DI POLVERE E FUMI

DFPRE è stato progettato per essere un sistema chiavi in 
mano in grado di rispondere all'esigenza del settore di un 
sistema di filtrazione compatto, conveniente e affidabile, 
capace di massimizzare i tempi di attività della produzione. 
Il risultato è un collettore di polvere altamente adattabile, 
modulare e facile da installare, con prestazioni di filtrazione 
ineguagliabili, che offre sicurezza operativa nell'odierno 
ambiente produttivo.

Creata su oltre 20 anni di successo prestazionale, la nostra 
serie di collettori di polvere e fumi DFPRE Plug and Play di 
nuova generazione offre una soluzione più efficiente, 
compatta ed economica in grado di supportare efficacemente 
i processi produttivi continui. Questo nuovo potente sistema 
di filtrazione dispone delle nostre esclusive cartucce 
triangolari Evolution, progettate specificamente per una 
migliore pulizia a impulsi, il che si traduce in un maggiore 
flusso d'aria per cartuccia e in prestazioni migliori. Ciò 
significa tempi di fermo della produzione inferiori e una 
riduzione del consumo energetico, dei costi operativi e dei 
costi di manutenzione per la tua azienda.

Grazie ai filtri a cartuccia più efficienti e al flusso d'aria 
discendente avanzato, il sistema DFPRE ha un numero 
minore di cartucce per la stessa potenza di filtrazione, 
riducendo i costi di sostituzione dei filtri, la manutenzione e 
lo spazio necessario. Questa unità compatta è più facile da 
trasportare, spostare e installare: viene fornita preassemblata 
e richiede una configurazione minima. 

DFPRE è un prodotto flessibile e modulare progettato per 
un'ampia varietà di applicazioni, che ti consente di 
personalizzare facilmente la tua soluzione, anche grazie a 
una vasta selezione di media filtranti Donaldson.

AFFIDATI A QUALITÀ 
E COMPETENZA
Da oltre 100 anni, Donaldson aiuta a 

vincere alcune delle sfide di filtrazione più 

complesse al mondo.

Ci vantiamo di realizzare prodotti efficienti, 

di alta qualità e affidabili che aiuteranno a 

supportare i processi di produzione 

moderni.

Puoi sempre fare affidamento sulla 

tecnologia avanzata di Donaldson, 

sull'ampia gamma di prodotti di filtrazione 

e sull'impareggiabile assistenza clienti per 

soddisfare le tue specifiche esigenze 

operative.



COLLETTORE INTELLIGENTE
Questo collettore è dotato del gateway del 
servizio di filtrazione connessa iCue™* di 
Donaldson. 

Progettate per monitorare da remoto i collettori di polvere e 
fumi ed eliminare virtualmente le letture dei controlli manuali, 
le informazioni operative fornite da iCue ti aiuteranno a ridurre 
i tempi di inattività imprevisti, a supportare una manutenzione 
e un funzionamento efficienti e ad acquisire automaticamente  
dati di conformità.

*Servizio in abbonamento, attivazione richiesta.

PLUG & PLAY
Sistema completo di raccolta della polvere che viene spedito già assemblato, 

per un'installazione e un utilizzo semplici.

DESIGN FLESSIBILE
Design modulare facilmente personalizzabile, disponibile in dimensioni e 

configurazioni diverse. Adattabile per un'ampia varietà di applicazioni ed 

esigenze operative.

UNITÀ COMPATTA, 
MINIMO INGOMBRO
Il design delle cartucce di nuova generazione consente di avere un'unità più 

piccola e più compatta per il massimo sfruttamento dello spazio, un trasporto 

semplice e un numero minore di cartucce, il che si traduce anche in costi 

operativi e di manutenzione ridotti.

MAGGIORI PRESTAZIONI 
DI FILTRAZIONE
Grazie al nostro design, è stato possibile  

inserire maggiore superficie filtrante,  

garantendo compattenzza e una perfetta  

tenuta.

Scopri il servizio di filtraggio connesso iCue™  
donaldson.com/icue-collector-monitoring
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DESIGN MODULARE ALTAMENTE 
ADATTABILE
La serie DFPRE è progettata per adattarsi perfettamente alle tue esigenze operative specifiche e inserirsi 

totalmente nel tuo processo di produzione, grazie alla sua natura altamente adattabile.

Puoi personalizzare completamente la tua unità, scegliendo tra svariate opzioni e funzionalità, tra cui:

•  esecuzione per l'installazione all'esterno

•  dimensioni e formati diversi di contenitori per la polvere 
contenitore a rilascio rapido, agganciabile, fusto da 85 L e fusto da 200 L

•  aria compressa; separatore olio/acqua e accessori

•  gamma di design del pre-separatore per applicazioni specifiche 

come Sparktrap, Cyclopeel e In-line Cyclons

 •  gamma completa di set di ventole

 •  filtri HEPA

 •  conformità e certificazione ATEX

 •  certificazione IFA W3 secondo  
la norma DIN EN ISO 21904:2020

 •  certificato EAC TR CU

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
SOLUZIONE COMPLETA PLUG AND PLAY
I collettori di polvere DFPRE sono unità compatte dall'ingombro ridotto, già assemblate e cablate.  

La spedizione, il trasporto e l'installazione di questo prodotto sono molto semplici.



DESIGN DI NUOVA 
GENERAZIONE PER 
PRESTAZIONI MIGLIORI
La serie DFPRE presenta le più recenti soluzioni Donaldson 

che includono design migliorato del flusso d'aria discendente, 

forma triangolare del filtro e mezzi filtranti leader nel settore 

progettati per massimizzare le prestazioni di filtrazione.

La serie DFPRE ha una portata d'aria nominale compresa tra 

2.000 e 15.000 m3/ora*. 

PER UN'AMPIA 
VARIETÀ DI SETTORI

SETTORE  
AGRO-ALIMENTARE

LAVORAZIONE INDUSTRIALE

METALLURGIA E 
LAVORAZIONI MECCANICHE

ESTRAZIONE MINERARIA E 
LAVORAZIONE DEI MINERALI

SETTORE FARMACEUTICO

SMALTIMENTO E RICICLO 
DEI RIFIUTI

SCOPRI DFPRE IN 
AZIONE! 

Per un collegamento diretto 
al video DFPRE scansiona il 

codice QR

o visita il sito
donaldson.com/dfpre

*La portata dell'aria dipende dal tipo di polvere e dall'applicazione.

ARIA PULITA

ARIA SPORCA
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DESIGN 
UNICO

POSIZIONANDO PIÙ MEDIA FILTRANTE 

nella parte inferiore della cartuccia, la forma trigonale 

consente di accumulare più polvere sul fondo del filtro 

e sfrutta l'aiuto della gravità per ottenere prestazioni 

migliori nella pulizia a impulsi.

IL DESIGN UNICO 
E AVANZATO 
delle nostre cartucce trigonali è 

la tecnologia che garantisce le 

prestazioni superiori di DFPRE 

e i conseguenti vantaggi per 

i clienti.

27%

13%

25%

25%

Una pulizia a impulsi efficiente contribuisce ad 

aumentare la durata delle cartucce, aiutandoti 

a ridurre i costi operativi grazie a:

Consumo 
energetico

Manutenzione e tempi 
di inattività

Sostituzioni 
dei filtri

MENO

LA FORMA  
È IMPOR- 
TANTE
L'esclusivo design trigonale consente al DFPRE 

di ottenere una maggiore capacità di raccolta 

della polvere utilizzando meno cartucce. Questo 

diminuisce le spese operative riducendo lo spazio di 

produzione e il numero di filtri da mantenere. I filtri 

DFPRE sono altamente efficienti pur avendo una 

dimensione ridotta, rendendo la loro manutenzione 

facile e veloce.



SCEGLI IL MEDIA PERFETTO 
PER I FILTRI A CARTUCCIA

C'è bisogno di 
alta efficienza?

La polvere è 
agglomerante?

L'applicazione 
crea carica 
elettrostatica?

L'applicazione 
crea carica 
elettrostatica?

L'applicazione 
crea carica 
elettrostatica?

L'applicazione 
crea carica 
elettrostatica?

C'è bisogno di 
resistenza 
chimica o 
all'umidità?

È presente 
umidità?

È presente 
umidità?

È presente 
umidità?

Ultra-Web® su 
Spunbond antistatico

Ultra-Web® su 
Spunbond antistatico

Ultra-Web® su 
Spunbond

Ultra-Web ® su 
Spunbond

Ultra-Web® antistatico 
con ritardante di 
fiamma

Ultra-Web ® (ritardante 
di fiamma)

Poliestere antistatico

Poliestere antistatico

Poliestere standard

Cellulex® 

(ritardante di fiamma)

Ritardante di fiamma 
misto 80/20 e 90/10

Poliestere standard

Torit-Tex® antistatico

Torit-Tex®

Thermo-Web®

Kevlar®/Nomex®

La polvere è 
agglomerante?

Qual è la temperatura operativa?

< 80 °C

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

SÌ

NO

FORSE

SÌ

≤135 °C

≤ 170°C

SÌ

NO

SÌ

L'applicazione 
crea carica 
elettrostatica?
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Scopri la gamma completa sul sito www.donaldson.com 
Acquista i filtri facilmente sul sito shop.donaldson.com 

Contattaci all'indirizzo iaf-europe@donaldson.com
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Caratteristiche e 
vantaggi principali

•  Plug and Play per 
un'installazione e un 
utilizzo semplici.

•  Design flessibile e 
modulare disponibile in 
dimensioni e configurazioni 
diverse.

•  Unità compatta, minimo 
ingombro per massimo 
sfruttamento dello spazio, 
trasporto semplice e 
numero minore di cartucce.

•  Prestazioni di filtrazione più 
elevate grazie alla forma 
triangolare del filtro con 
design migliorato del flusso 
d'aria discendente.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello 

Numero di 
elementi 
filtranti

Numero  
di valvole

Dimensioni (mm)*
Larghezza Altezza Profondità Peso 

A B F (kg)**

DFPRE 4
4 4

1.439
2.109 1.559

650

DFPRE 4 Sparktrap 1.741 750

DFPRE 4L

4 4

1.291
2.632 

- 
4.537

1.730 
- 

2.079

1.025

DFPRE 4L Sparktrap 1.741 1.143

DFPRE 4L Cyclopeel 2.143 1.306

DFPRE 6L

6 6

1.291
3.082 

- 
4.987

1.730 
- 

2.079

1.143

DFPRE 6L Sparktrap 1.771 1.337

DFPRE 6L Cyclopeel 2.351 1.465

DFPRE 9L

9 9

1.789
3.106 

- 
4.991

1.730 
- 

2.079

1.375

DFPRE 9L Sparktrap 2.227 1.621

DFPRE 9L Cyclopeel 3.067 1.833

DFPRE 12L

12 12

2.299
3.106 

- 
4.991

1.730 
- 

2.079

1.582

DFPRE 12L Sparktrap 2.832 1.860

DFPRE 12L Cyclopeel 3.827 2.095
* Dimensioni e pesi dipendono dalle opzioni scelte.
 **  I pesi includono le cartucce filtranti e si riferiscono ai collettori vergini, ossia senza la polvere raccolta. Sono esclusi gli articoli sfusi spediti come il set di ventole,  

la scatola delle ventole, le gambe e il sistema di smaltimento della polvere.
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La gamma completa di prodotti e le specifiche tecniche  
dettagliate sono disponibili sul sito donaldson.com/dfpre

2. 000 
m3 / ora

DFPRE 12LDFPRE 4L DFPRE 6L DFPRE 9LDFPRE 4

GESTIONE DELLA POLVERE 
COMBUSTIBILE
Offriamo prodotti specifici antincendio e antiesplosione da 
integrare nel tuo collettore di polvere DFPRE.

Contattaci per discutere della soluzione più adatta alle tue esigenze

15. 000 
m3 / ora
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