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DESCRIZIONE:
I filtri assoluti della serie FHL realizzati con il sistema mini pleat, sono dotati di un
pacco filtrante plissettato composto da foglietti filtranti in microfibra di vetro as-
semblati in più strati e distanziali in materiale termoplastico.
La particolare forma del pacco filtrante permette di ottenere flussi d’aria in regime
laminare, adatti per ambienti in cui sia richiesta assenza di turbolenze.
Sono idonei per applicazioni in ambienti decontaminati che richiedano un elevato
grado di sterilizzazione, come camere bianche, sale operatorie e laboratori di ana-
lisi, e per il trattamento dell’aria nell’industria elettronica, nucleare, farmaceutica,
alimentare e simili.
I filtri della serie FHL sono nella classe di filtrazione (secondo la norma EN 1822)
H14.
Sono prodotti con pacchi filtranti inseriti in telai metallici con profondità 68 mm
dotati di reti di protezione verniciate.

CARATTERISTICHE:
- Telaio di profondità P=68 mm in estruso di alluminio anodizzato
- Setto filtrante in microfibra di vetro
- Separatori: in materiale termoplastico
- Sigillatura fra setto e telaio in poliuretano
- Guarnizione sul lato ingresso aria in neoprene a cellule chiuse
- Temperatura massima di esercizio 70° C
- Umidità relativa massima di esercizio 100 %
- Velocità frontale: 0,45 m/s
- Rigenerabilità: no

DIMENSIONI:
Nominali: frontali L x H mm, profondità telaio P mm
Altre dimensioni a richiesta

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

MODELLO

FHL

DIMENSIONI NOMINALI

610x610x68 (LxHxP)

Dimensioni nominali [mm]
FHL

Portata aria
nominale

[m3/h]L x H P

203 x 203 68 70

305 x 305 68 150

305 x 610 68 300

457 x 457 68 330

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

∆p iniziale ∆p finale

FHL H 14 ≥ 99.995% 140 600
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PREZZI A

RICHIESTA

Dimensioni nominali [mm]
FHL

Portata aria
nominale

[m3/h]L x H P

610 x 610 68 600

610 x 1219 68 1200

762 x 762 68 935

762 x 1219 68 1500

PREZZI A

RICHIESTA


