
CARATTERISTICHE: 
 

- Grande diametro per garantire elevate portate 

     disponibile in tre diametri 
- Elevata efficienza di separazione  

- Delta-P iniziale trascurabile 

- Direzione flusso esterno - interno 

- Media filtrante altamente idrofobico in rete rivestita Teflon, idoneo 

per essere facilmente lavato e riutilizzato per lungo tempo 
- Media filtrante disponibile anche in  rete in materiale sintetico          

o carta siliconata pieghettata 
- Anima di supporto in acciaio inox 

- Terminali in acciaio inox o poliammide rinforzato 

- Ideale per la rimozione acqua finale da idrocarburi liquidi 

- Efficienza di separazione liquidi dal 99% al 99.9% 

- Tre differenti terminali disponibili 

 

 

PRINCIPALI APPLICAZIONI: 

- CHIMICA FINE 

- PETROLCHIMICO 

- OIL & GAS 

- ENERGIA 

- INDUSTRIA GENERALE 

Serie CS 
CARTUCCE SEPARATRICI 

LIQUIDO - LIQUIDO 

DIAMETRO 95 –100 - 152 mm 
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Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici di questa specifica senza preavviso. 

DATI TECNICI 

 

PRESSIONE DIFFERENZIALE 
 Pulizia cartuccia:  

 0.5 bar @ 25 °C  

 Massima ammissibile: 

 5.0 bar @ 25 °C 

  

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
 120 °C 

 

MATERIALI COSTRUZIONE 
 Media separatore: 

 - Rete rivestita Teflon 

 - Rete sintetica 

 - Carta siliconata 

 Terminali: 

   - Acciaio inox 

  - Poliammide/FRP 

 Anima di supporto: 

   - Acciaio inox 

 Guarnizioni: 

  - Buna-n 

  - EPDM 

  - Viton 

 
DIMENSIONI 

 Diametro: 

  Øe 152 mm 

  Øe 100 mm 

  Øe   95 mm (solo SOE Pall) 

 Altezza:  

 09:   235 mm 

 14:   362 mm  

 20:   508 mm 

 28:   727 mm 

 38:   965 mm 

 44: 1130 mm  
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Serie CS 
CARTUCCE SEPARATRICI 

LIQUIDO - LIQUIDO 

DIAMETRO 95 –100 - 152 mm 

Descrizione 

Gli elementi separatori hanno la funzione di separazione finale nei filtri 
coalescenti liquido/liquido a doppio stadio.  

Le cartucce coalescenti del primo stadio, generano anche gocce di 
piccole dimensioni che vengono trascinate dal liquido principale; gli 
elementi separatori provvedono a bloccare il passaggio di questi liquidi, 
mentre i solidi presenti sono stati trattenuti dalle cartucce coalescenti 
del primo stadio. 
La filtrazione avviene dall’esterno verso l’interno, le gocce d’acqua 

vengono trattenute sulla superficie esterna della cartuccia separatrice 
per repellenza. Il media filtrante più comunemente utilizzato è costituito 
da una rete di acciaio inox rivestita in Teflon che notoriamente è un 
materiale idrofobico. Le gocce trattenute, agglomerandosi aumentano 
di peso e per gravità sedimentano sul fondo del filtro. Le cartucce     
separatrici in rete rivestita Teflon sono facilmente rigenerabili. 

Le reti in materiale sintetico hanno il medesimo funzionamento di quelle 
in rete rivestita Teflon con costi minori ma possono essere rigenerate per 
un minor numero di volte. 
Le cartucce separatrici sono disponibili anche nella versione a perdere 
in carta siliconata; questa soluzione non può essere utilizzata nei filtri  
orizzontali. 

Le cartucce separatrici vengono utilizzate in tutte le applicazioni ove è 
richiesta la separazione di soluzioni acquose dal fluido principale. 
 

 

 

 

 

 

Codice articolo:         

                                                       

Media filtrante 

T - Teflon coated 

S - Rete sintetica 
P - Carta pieghettata 

Diametro esterno 

3  -   95 mm 

4  - 100 mm 
6  - 152 mm 

Terminali 

0 - DOE 

S - SOE 
P - SOE Pall retrofit 

Hardware 

S - AISI 316  

P - Poliammide/FRP 

Codice interno 

F 

V 
J 

Altezza 

09  -   235 mm 

14  -   362 mm 
20  -   508 mm 

28  -   727 mm 
38  -   965 mm 

44  - 1130 mm 

Diametro interno 

1  - 50 mm 

2  - 65 mm 
3  - 89 mm 

... 

N 0 - CS 6 T - S 38 - 3 V 

Guarnizioni 

N - Buna-n 

E - EPDM 
V - Viton 


