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FILTRI ASSOLUTI MULTIEDRO AD ALTA PORTATA FH PH
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DESCRIZIONE:
I filtri assoluti della serie FH PH sono dotati di un pacco filtrante composto da pan-
nelli filtranti pieghettati con il sistema mini pleat disposti a diedro.
Combinando i vantaggi della plissettatura mini pleat con la disposizione multidie-
dro, questi filtri raggiungono il miglior rapporto tra superficie filtrante e volume.
Sono idonei per applicazioni che richiedano un elevato grado di sterilizzazione,
per il trattamento aria nell’industria farmaceutica, elettronica e simili o per il con-
trollo di atmosfere in ambienti come camere bianche, ospedali o laboratori.
I filtri della serie FH PH sono nella classe di filtrazione (secondo la norma EN
1822) H13 (in classe H14 o H10 a richiesta).
Sono prodotti con pacchi filtranti inseriti in telai in metallo con profondità 292 mm.

MODELLI:
I filtri FH PH sono disponibili nelle seguenti versioni:
- FH PH: filtro H13 a diedro ad alta portata
- FH PN: filtro H13 a diedro ad alta portata con superficie filtrante ridotta (un diedro in meno)

CARATTERISTICHE:
- Telaio di profondità P=292 mm in lamiera zincata
- Setto filtrante in microfibra di vetro
- Separatori: filo termoplastico
- Sigillatura fra setto e telaio in poliuretano
- Guarnizione in neoprene
- Temperatura massima di esercizio 70° C
- Umidità relativa massima di esercizio 90 %
- Velocità di attraversamento consigliata: 0,03 m/s
- Rigenerabilità: no

DIMENSIONI:
Nominali: frontali L x H mm, profondità telaio P mm

DATI PER L’ORDINE:
In fase di ordine inserire i datI come indicato nell’esempio sottostante

MODELLO

FH PH

DIMENSIONI NOMINALI

610x610x292 (LxHxP)

Dimensioni nominali [mm]

FH13 PH FH13 PN
Portata aria nominale [m3/h]

L x H P FH13 PH FH13 PN

287 x 592 292 ---- 1700 ----

305 x 610 292 ---- 2000 ----

592 x 592 292 ---- 3600 ----

610 x 610 292 4000 3400

Modello CLASSIFICAZIONE (EN 1822) EFFICIENZA M.P.P.S.
Perdita di carico alla portata nominale [Pa]

∆p iniziale ∆p finale

FH PH - FH PN H 13 ≥ 99.95% 270 600
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