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Preparazione dell’aria

FRL in acciaio inox
Unità di preparazione dell’aria

FRL in acciaio inox
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Preparazione dell’aria FRL in acciaio inox - Serie PF504 - Connessioni da 1/4"

Informazioni per l’ordinazione

Caratteristiche
•	 	Struttura	in	acciaio	inox	per	gli	ambienti	più	

corrosivi

•		Tenute	standard	in	fluorocarburo

•			Conforme	alle	specifiche	NACE	MR-01-75/
ISO 15156

•		Alta	portata:	1/4"	-	10,85	dm3/s§

•		Drenaggio	con	filetto	femmina	da	1/8"

Filtro PF504 - in miniatura

GLI ARTICOLI IN GRASSETTO SONO I PIÙ DIFFUSI.

Dimensioni filtro PF504 (mm)

A
40

C
8

D
94

E
102

 F
40In grassetto sono evidenziati i codici standard. 

Per altri modelli, vedere le informazioni per l’ordinazione di seguito.
§ dm3/s = Portata a 6,2 bar, caduta di pressione 0,3 bar.

Dimensioni 
connessioni

BSPP NPT

Drenaggio manuale Drenaggio manuale 

1/4" PF504G02DHSS PF504-02DHSS

D

F

C

E

Connessioni

 G BSPP
 -  NPT

Dimensioni 
connessioni

 02 1/4"

Vaschetta

 D  Vaschetta 
metallica 
senza vetro 
spia

Elemento

 H 20 micron
 G 5 micron 

Materiale

 SS Acciaio inox

PF504 02G D SSH

Opzioni

 Vuoto  Drenaggio 
manuale

 R  Drenaggio 
automatico

Distanza 
richiesta per 
rimuovere tutte 
le vaschette

Drenaggio 
manuale

Drenaggio 
automatico

Diam. A
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Preparazione dell’aria FRL in acciaio inox - Serie PF504 - Connessioni da 1/4"

Kit filtro PF504 e accessori
Kit elementi filtranti –
 Particolato (5 micron) ..........................................................EK504VY
 Particolato (20 micron) ..........................................................EK504Y
Drenaggio manuale –
 Piccolo (vecchio)  ........................................................SA600Y7-1SS
 Grande (nuovo)  ................................................................SAP05481
Nipplo del tubo –
 1/4" NPT Acciaio inox 316 .............................................. 616Y28-SS
 1/4" BSPT Acciaio inox 316..................................................AC-2SS

Specifiche
Capacità vaschetta  ................................................................ 29 cm3

Classe filtro  ........................................................................20 micron
Capacità coppa  ...................................................................... 12 cm3

Filettature connessioni  ...............................................................1/4"

Pressioni e temperature –
 Drenaggio manuale........................................................... 0-20,7 bar
   da -18°C a 82°C
 Drenaggio automatico ......................................................... 0-12 bar
   da 0°C a 66°C 
Nota: L’aria deve essere sufficientemente secca per evitare la 
formazione di ghiaccio a temperature inferiori a 2°C.
Peso ........................................................................................... 274 g

Materiali
Corpo  ........................................................................Acciaio inox 316
Vaschette  ..................................................................Acciaio inox 316
Deflettore  ...............................................................................Acetale
Drenaggio  .................................................................Acciaio inox 316
Supporto elemento  ................................................................Acetale
Elemento filtrante  ..............................................................Polietilene
Tenute  ...........................................................................Fluorocarburo

Funzionamento Primo stadio di filtrazione:
L’aria entra dalla porta di entrata e attraversa il deflettore 
(A) che crea una turbolenza. I liquidi e le particelle più 
grosse vengono forzati contro la parete interna della 
vaschetta (B) per effetto della forza centrifuga dell’aria, 
quindi si depositano sul fondo della vaschetta per gravità. 
L’aletta (D) separa la parte inferiore della vaschetta in una 
“zona quieta” (E) dove si raccolgono i liquidi e le particelle, 
che grazie all’assenza di turbolenza non rientrano nel 
flusso d’aria.
Secondo stadio di filtrazione:
Una volta trattenuti i liquidi e le particelle più grosse nel 
primo stadio di filtrazione, l’aria attraversa l’elemento (C) 
che filtra le particelle più fini. L’aria filtrata passa quindi a 
valle. I liquidi e le particelle raccolti nella “zona quieta” (E) 
devono essere drenati prima che il loro livello raggiunga 
un’altezza tale da comportarne il rientro nel flusso d’aria. 
A tal scopo occorre aprire leggermente la valvola di 
drenaggio (F) finché non inizia a fuoriuscire il liquido.

Informazioni tecniche

A
B

C

E

F

D

Specifiche tecniche – PF504

Caratteristiche di portata 
PF504-02DHSS 
Porte da 1/4"

1,7 bar 3,4 bar 5,2 bar
Pressione primaria - bar
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Preparazione dell’aria

Caratteristiche
•		Struttura	in	acciaio	inox	per	gli	

ambienti più corrosivi

•		Conforme	alle	specifiche	NACE	 
MR-01-75/ISO 15156

•		Alta	portata:	1/4"	-	755	dm3/s§

•		Drenaggio	con	filetto	femmina	da	1/8"

Dim.  
connessioni

BSPP NPT

Drenaggio manuale Drenaggio manuale

1/4" PF501G02DHSS PF501-02DHSS

Dimensioni filtro a 
coalescenza PF501 (mm)

A
40

C
8

D
94

E
102

F
40

In grassetto sono evidenziati i codici standard. 
Per altri modelli, vedere le informazioni per l’ordinazione di seguito.
§ dm3/s = Portata a 6,2 bar, caduta di pressione 0,3 bar.

Filtro a coalescenza PF501 - in miniatura

D

F

C

E

FRL in acciaio inox - Serie PF501 - Connessioni da 1/4"

Informazioni per l’ordinazione

GLI ARTICOLI IN GRASSETTO SONO I PIÙ DIFFUSI.

Connessioni

 G BSPP
 -  NPT

Dim. 
connessioni

 02 1/4"

Vaschetta

 D  Vaschetta 
metallica 
senza vetro 
spia

Elemento

 H 0,3 micron

Materiale

 SS Acciaio inox

PF501 02G D SSH

Opzioni

 Vuoto  Drenaggio 
manuale 

 R  Drenaggio 
automatico

Distanza 
richiesta per 
rimuovere tutte 
le vaschette

Diam. A
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Preparazione dell’aria

Funzionamento

Kit filtro F501 e accessori
Kit elementi filtranti –
 0,3 micron .............................................................................. EKF31
Drenaggio manuale –
 Piccolo (vecchio)  ........................................................SA600Y7-1SS
 Grande (nuovo)  ................................................................SAP05481
Nipplo del tubo –
 1/4" NPT Acciaio inox 316 .............................................. 616Y28-SS 
 1/4" BSPT Acciaio inox 316..................................................AC-2SS

Specifiche
Capacità vaschetta  ................................................................ 29 cm3

Classe filtro  .......................................................................0,3 micron
Filettature connessioni  ...............................................................1/4"

Pressioni e temperature  –
Drenaggio manuale ............................................................... 0-20,7 bar
   da -18°C a 82°C
Drenaggio automatico ............................................................. 0-12 bar
   da 0°C a 66°C 
Nota: L’aria deve essere sufficientemente secca per evitare la 
formazione di ghiaccio a temperature inferiori a 2°C.
Capacità coppa  ...................................................................... 12 cm3

Peso  .......................................................................................... 275 g

Materiali
Corpo  ........................................................................Acciaio inox 316
Vaschette  ..................................................................Acciaio inox 316
Drenaggio  .................................................................Acciaio inox 316
Supporto elemento  ................................................................Acetale
Elemento filtrante  .......................................Fibre di vetro borosilicato
Tenute  ...........................................................................Fluorocarburo

Informazioni tecniche

L’aria contaminata entra nell’elemento e viene forzata 
attraverso una membrana spessa (A) di fibre di vetro 
“borosilicato” con rivestimento epossidico. L’elemento 
trattiene il 99,97% del particolato ultrafine dal flusso d’aria. 
Le goccioline si uniscono per coalescenza e si raccolgono 
nello strato di drenaggio esterno dell’elemento filtrante.
A questo punto, l’aria pulita e filtrata viene immessa 
nell’impianto pneumatico. Il filtro a coalescenza trattiene le 
particelle liquide e nebulizzate e il particolato ultrafine. 
I liquidi e le particelle raccolti nella “zona quieta” (B) 
devono essere drenati prima che il loro livello raggiunga 
un’altezza tale da comportarne il rientro nel flusso d’aria. 
A tal scopo occorre aprire leggermente la valvola di 
drenaggio (C) finché non inizia a fuoriuscire il liquido.

A

C

B

Specifiche tecniche – PF501

Caratteristiche di portata 
PF501-02DHSS 
Porte da 1/4"

FRL in acciaio inox - Serie PF501 - Connessioni da 1/4"

2,4 bar 6,2 bar
Pressione primaria - bar
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Portata - dm3/s

10,3 bar
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Preparazione dell’aria

Caratteristiche
•	 	Struttura	in	acciaio	inox	per	 

gli ambienti più corrosivi

•			Grande	rapporto	tra	
membrana e superficie della 
valvola per una regolazione 
accurata e la massima portata

•			Conforme	alle	specifiche	
NACE MR-01-75/ISO 15156

•			Alta	portata:	1/4"	–	5,75	dm3/s§

In grassetto sono evidenziati i codici standard. 

Per altri modelli, vedere le informazioni per l’ordinazione di seguito.
§ dm3/s =  Pressione in ingresso 7 bar con pressione impostata su 5,5 bar e caduta 

di pressione 1 bar.

Serie
Tipo di 

regolazione
Dim. 

connessioni
BSPP NPT

PR364 Manopola 1/4" PR364G02CSS          PR364-02CSS

PR354 Integralmente 
in metallo 1/4" PR354G02CSS PR354-02CSS

PR354, PR364

Dimensioni regolatore 

(mm)

A
40

C
51

C1

65

D
13

E
64

E1

78

(mm)
NOTA: Foro diam. 32 mm 
richiesto per montaggio su 
pannello.  

PR354PR364

 !  ATTENZIONE
La rottura del prodotto può provocare gravi lesioni personali.

Non collegare il regolatore a bombole di gas.
Non superare la pressione primaria massima indicata.

C1

E1

D

C
E

D

PR354PR364

Regolatore PR354, PR364 - in miniatura

FRL in acciaio inox - Serie PR354, PR364 - Connessioni da 1/4"

Informazioni per l’ordinazione

PR364 02G C SS

GLI ARTICOLI IN GRASSETTO SONO I PIÙ DIFFUSI.

Materiale

 SS Acciaio inox

Opzioni

 Vuoto  Con 
scarico

 K  Senza 
scarico

Campo di 
regolazione

 A 0-1,7 bar
 B 0-4,1 bar
 C 0-8,5 bar

Dimensioni 
connessioni

 02 1/4"

Connessioni

 G BSPP
 -  NPT

Serie

  PR354 Acciaio inox
  PR364  Manopola 

standard

Diam.  
A

Diam.  
A
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Preparazione dell’aria

Funzionamento

Specifiche
Porta di misurazione  .......................................................................1/4"
Funzionamento  ...........................................Membrana in fluorocarburo
Filettature connessioni  ....................................................................1/4"
Pressioni e temperature – 
 PR354 ................................................................................. 20,7 bar
   da -18°C a 82°C
 PR364 ................................................................................. 20,7 bar
   da -18°C a 66°C 
Nota: L’aria deve essere sufficientemente secca per evitare la 
formazione di ghiaccio a temperature inferiori a 2°C.  
Peso  ........................................................................................... 230 g

Materiali
Meccanismo di regolazione / molle  .......................Acciaio inox 316
Manopola di regolazione (PR354) ...........................Acciaio inox 316
Manopola di regolazione (PR364)  ................................Polipropilene
Corpo  ........................................................................Acciaio inox 316
Involucro (PR354)  ....................................................Acciaio inox 316
Involucro (PR364)  ..................................................................Acetale
Tappo inferiore  .........................................................Acciaio inox 316
Fungo  ........................................................................Acciaio inox 316
Tenute  ...........................................................................Fluorocarburo

Regolatori R354 / R364, Kit e accessori
Kit involucro R354 ......................................................... CKR354YSS
Kit involucro R364 (manopola inclusa)  ....................... CKR364YSS
Manometro –
 0-10 bar .....................................................................M1/4G40S-10
Staffa di montaggio su pannello (acciaio inox) ..............161X57-SS
Dado di montaggio su pannello –
 Inox  ................................................................................ R05X51SS
 Plastica ............................................................................ R05X51-P
Nipplo del tubo – 
 1/4" NPT Acciaio inox 316 .............................................. 616Y28-SS 
 1/4" BSPT Acciaio inox 316..................................................AC-2SS
Kit di assistenza –
 Con scarico  ..................................................................RKR364YSS
 Senza scarico ............................................................. RKR364KYSS

Informazioni tecniche

Girando a fondo la manopola di regolazione (A) in senso antiorario 
(molla senza carico) e applicando la pressione alla porta di entrata 
del regolatore, la valvola (B) si chiude. Girando la manopola in 
senso orario si applica un carico alla molla di controllo (C). Tale 
carico comporta l’abbassamento della membrana (D) che aziona 
la valvola (B), aprendo il flusso nell’area (E) nel punto. La pressione 
nella linea a valle viene rilevata sotto la membrana (D) e supera 
il carico della molla (C). Quando aumenta la pressione a valle, la 
membrana (D) si solleva finché l’area (E) non è chiusa e il carico 
della molla (C) non è bilanciato dalla pressione sotto la membrana 
(D). A questo punto, la pressione in uscita è ridotta in base al 
carico della molla. Creando una domanda a valle, ad es. aprendo 
una valvola, si riduce la pressione sotto la membrana (D). A questo 
punto, il carico della molla di controllo (C) comporta l'apertura 
della valvola (B) verso l’area (E) consentendo il passaggio dell’aria 
per soddisfare la domanda a valle. Il flusso d’aria a valle dipende 
dall’apertura (E).
Qualora la pressione a valle superi la pressione regolata deside-
rata, la pressione in eccesso provocherebbe il sollevamento della 
membrana (D) contro la molla di controllo (C), l’apertura del foro 
di sfiato (F) e lo sfiato della pressione in eccesso all’esterno at-
traverso il foro nell’involucro (H). (Questo si verifica solamente in un 
regolatore con scarico.)

H

F

E

A

D

C

B

H

F

E

A

D

C

B

PR354PR364

ATTENZIONE:
REGOLAZIONE DI PRESSIONE DEL REGOLATORE – 
La manopola di regolazione è progettata per consentire 
il pieno range di pressione in uscita. Tuttavia, è 
possibile regolare la pressione oltre questo range in 
quanto la manopola non è un dispositivo di limitazione. 
Questa è una caratteristica comune di molti regolatori 
industriali ed è possibile realizzare appositi dispositivi 
di limitazione su richiesta.

Per ottenere le massime prestazioni, la pressione 
regolata deve sempre essere impostata aumentando la 
pressione al valore desiderato.

Specifiche tecniche – PR354, PR364

FRL in acciaio inox - Serie PR354, PR364 - Connessioni da 1/4"

Caratteristiche di portata
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Portata - dm3/s

0
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Porte da 1/4"
Pressione primaria 6,9 bar
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Preparazione dell’aria

Caratteristiche
•		Struttura	in	acciaio	inox	per	gli	

ambienti più corrosivi

•		Grande	rapporto	tra	
membrana e superficie della 
valvola per una regolazione 
accurata e la massima portata

•		Conforme	alle	specifiche	
NACE MR-01-75/ISO 15156.

•		Alta	portata:	1/4"	–	5,75	dm3/s§

•		Drenaggio	con	filetto	femmina	
da	1/8"

Dim. 
connessioni

BSPP NPT

1/4" PB548G02DHCSS PB548-02DHCSS

1/4" PB558G02DHCSS PB558-02DHCSS

In grassetto sono evidenziati i codici standard. 

Per altri modelli, vedere le informazioni per l’ordinazione di seguito.
§ dm3/s =  Pressione in ingresso 7 bar con pressione impostata su 5,5 bar 

e caduta di pressione 1 bar.

PB548, PB558 
Dimensioni (mm)

A
40

C
55

C1

67

D
92

E
78

E1

147

F
40

(mm)
NOTA: Foro diam. 32 mm 
richiesto per montaggio su 
pannello.  

PB548 PB558

�

�

�

�

�

�

 !  ATTENZIONE
La rottura del prodotto può provocare gravi lesioni personali.

Non collegare il regolatore a bombole di gas.
Non superare la pressione primaria massima indicata.

Filtro/regolatore PB548, PB558 - in miniatura

D

C

E

F

D

C1

E1

F

FRL in acciaio inox - Serie PB548, PB558 - Connessioni da 1/4"

Informazioni per l’ordinazione

GLI ARTICOLI IN GRASSETTO SONO I PIÙ DIFFUSI.

Connessioni

 G BSPP
 -  NPT

Dimensioni 
connessioni

 02 1/4"

Vaschetta

 D  Vaschetta 
metallica 
senza vetro 
spia

Elemento

 H 20 micron
 G 5 micron 

Pressione 
ridotta

 A 0-1,7 bar
 B 0-4,1 bar
 C 0-8,5 bar

Opzioni
 Vuoto  Con scarico
 K  Senza 

scarico
 R  Drenaggio 

automatico

Materiale

 SS Acciaio inox

Serie

  PB548  Manopola 
standard

  PB558  Acciaio 
inox

PB548 02G D SSH C

Distanza 
richiesta per 
rimuovere tutte 
le vaschette

Diam. A

Diam. A

Distanza 
richiesta per 
rimuovere tutte 
le vaschette
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Preparazione dell’aria

Funzionamento

Specifiche
Capacità vaschetta  ................................................................ 29 cm3

Classe filtro  ........................................................................20 micron

Porta di misurazione  ...................................................................1/4"

Funzionamento  ........................................Membrana in fluorocarburo

Filettature connessioni  ...............................................................1/4"

Pressioni e temperature – 
 PB548 ..........................................................................max 20,7 bar
   da -18°C a 82°C

 PB558 ..........................................................................max 20,7 bar
   da -18°C a 82°C

 Drenaggio automatico ................................................ 0-12 bar max.
   da 0°C a 66°C 
Nota: L’aria deve essere sufficientemente secca per evitare la 
formazione di ghiaccio a temperature inferiori a 2°C.

Capacità coppa  ...................................................................... 12 cm3

Peso ........................................................................................... 270 g

Regolatori PB548, B558, Kit e accessori
Kit elementi filtranti –
 Particolato (5 micron) ..........................................................EK504VY
 Particolato (20 micron) ..........................................................EK504Y
Manometro –
 0 - 10 bar ...................................................................M1/4G40S-10
Drenaggio manuale .....................................................SA600Y7-1SS
Staffa di montaggio su pannello (acciaio inox) ..............161X57-SS
Dado di montaggio su pannello –
 Inox  ................................................................................ R05X51SS
 Plastica............................................................................. R05X51-P
Nipplo del tubo –
 1/4" NPT Acciaio inox 316 .............................................. 616Y28-SS 
 1/4" BSPT Acciaio inox 316..................................................AC-2SS
Kit di assistenza –
 Con scarico  ....................................................................RK549YSS
 Senza scarico ..................................................................RK548YSS

Informazioni tecniche

L

F

G

D

A

B
K

C

E

J

H

Girando la manopola di regolazione in senso orario si applica 
un carico alla molla di controllo (B) che forza l’abbassamento 
della membrana (C) e chiude la valvola (D), consentendo all'aria 
filtrata di raggiungere l'area (E) creata tra il gruppo fungo e la 
sede. “Primo stadio di filtrazione”. L’aria sotto pressione alla 
porta di entrata viene convogliata attraverso il deflettore (F), 
che crea una turbolenza forzando i liquidi e le particelle più 
grosse contro la parete interna della vaschetta (G), quindi sotto 
l’aletta inferiore (H) nella zona quieta. Una volta trattenuti i 
liquidi e le particelle più grosse nel primo stadio di filtrazione, 
l’aria attraversa l’elemento (J) che filtra le particelle più fini 
(“secondo livello di filtrazione”). L’aria raggiunge attraverso 
l’area (E) la porta di uscita dell’unità. La pressione nella 
linea a valle viene rilevata sotto la membrana (C) e supera il 
carico della molla (B). Quando la pressione a valle raggiunge 
il valore impostato, la membrana (C) si solleva chiudendo 
l’area (E). Qualora la pressione a valle superi la pressione 
regolata desiderata, la pressione in eccesso provocherebbe il 
sollevamento della membrana (C), l’apertura del foro di sfiato 
(K) e lo sfiato della pressione in eccesso all’esterno attraverso il 
foro nell’involucro (L). (Questo si verifica solamente in un filtro/
regolatore standard con scarico.)

F

G

D
C

E

J

H

L

A
B

ATTENZIONE:
REGOLAZIONE DI PRESSIONE DEL REGOLATORE – La 
manopola di regolazione è progettata per consentire il pieno 
range di pressione in uscita. Tuttavia, è possibile regolare 
la pressione oltre questo range in quanto la manopola non 
è un dispositivo di limitazione. Questa è una caratteristica 
comune di molti regolatori industriali ed è possibile 
realizzare appositi dispositivi di limitazione su richiesta.

Per ottenere le massime prestazioni, la pressione regolata 
deve sempre essere impostata aumentando la pressione 
al valore desiderato.

Specifiche tecniche – PB548, PB558

FRL in acciaio inox - Serie PB548, PB558 - Connessioni da 1/4"

Materiali
Meccanismo di regolazione / molle  .......................Acciaio inox 316
Corpo  ........................................................................Acciaio inox 316
Involucro (PB548)  ...................................................................Acetale
Involucro (PB558)  .....................................................Acciaio inox 316
Tappo inferiore  .........................................................Acciaio inox 316
Manopola (PB548)  .........................................................Polipropilene
Manopola (PB558)  ...................................................Acciaio inox 316
Fungo  ........................................................................Acciaio inox 316

Tenute  ...........................................................................Fluorocarburo

Caratteristiche di portata
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Portata - dm3/s
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Porte da 1/4"
Pressione primaria 6,9 bar
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Preparazione dell’aria

Caratteristiche
•	 	Struttura	in	acciaio	inox	per	gli	

ambienti più corrosivi

•			Conforme	alle	specifiche	NACE	 
MR-01-75/ISO 15156

•		Alta	portata:	1/2"	-	34	dm3/s§

•		Drenaggio	con	filetto	femmina	da	1/8"

Dim. 
delle 
porte

BSPP NPT

Drenaggio 
manuale

Drenaggio 
automatico

Drenaggio 
manuale

Drenaggio 
automatico

1/2"
Vaschetta metallica senza vetro spia

PF10G04DJSS PF10G04DJRSS PF10-04DJSS PF10-04DJRSS

Dimensioni filtro PF10 (mm)

A
60

A1

64
B
44

C
14

 D
127

E
141

F
54

(mm)
In grassetto sono evidenziati i codici standard. 
Per altri modelli, vedere le informazioni per l’ordinazione di seguito.
§ dm3/s = Portata a 6,2 bar, caduta di pressione 0,3 bar.

Filtro PF10 - Standard

D E

C

F

A1

FRL in acciaio inox - Serie PF10 - Connessioni da 1/2"

Informazioni per l’ordinazione

GLI ARTICOLI IN GRASSETTO SONO I PIÙ DIFFUSI.

PF10 04G D SSJ

Vaschetta

 D  Vaschetta 
metallica 
senza vetro 
spia

 W  Vaschetta 
metallica con 
vetro spia

Materiale

 SS Acciaio inox

Opzioni

 Vuoto  Drenaggio 
manuale

 R  Drenaggio 
automatico

Elemento

 J 40 micron
 G 5 micron 

Dimensioni 
connessioni

 04 1/2"

Connessioni

 G BSPP
 -  NPT

Drenaggio 
manuale

Drenaggio 
automatico

Distanza richiesta 
per rimuovere tutte le 
vaschette a prescindere 
dall’opzione di drenaggio

Vetro spia opzionale

Diam. A

Diam. B
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Preparazione dell’aria

Kit filtro PF10 e accessori
Kit di drenaggio –
 Drenaggio automatico ..................................................SA602MDSS
 Drenaggio manuale 
  Piccolo (vecchio) ....................................................SA600Y7-1SS
  Grande (nuovo)  ............................................................SAP05481 
Kit elementi filtranti –
 Particolato (40 micron) ............................................................ EK55J
 Particolato (5 micron) ............................................................. EK55G
Nipplo del tubo –  1/2" NPT Acciaio inox 316 ................... 616A28-SS
  1/2" BSPT Acciaio inox 316 .......................AC-4SS

Specifiche
Capacità vaschetta  .............................................................. 118 cm3

Classe filtro  ........................................................................40 micron
Capacità coppa  ...................................................................... 50 cm3

Filettature connessioni  ...............................................................1/2"

Pressioni e temperature –
 Drenaggio manuale (D) ..................................................... 0-20,7 bar
   da -18°C a 82°C
 Drenaggio manuale (W)..................................................... 0-17,2 bar
   da -18°C a 66°C
 Drenaggio automatico ......................................................... 0-12 bar
   da 0°C a 66°C 
Nota: L’aria deve essere sufficientemente secca per evitare la 
formazione di ghiaccio a temperature inferiori a 2°C.
Peso ........................................................................................... 850 g

Materiali
Corpo  ........................................................................Acciaio inox 316
Vaschette  ..................................................................Acciaio inox 316
Deflettore  ...............................................................................Acetale
Drenaggio  .................................................................Acciaio inox 316
Supporto elemento  ................................................................Acetale
Elemento filtrante  ..............................................................Polietilene
Tenute  ...........................................................................Fluorocarburo
Vetro spia  .............................................................................. Isoplast

Funzionamento Primo stadio di filtrazione:
L’aria entra dalla porta di entrata e attraversa il deflettore 
(A) che crea una turbolenza. I liquidi e le particelle più 
grosse vengono forzati contro la parete interna della 
vaschetta (B) per effetto della forza centrifuga dell’aria, 
quindi si depositano sul fondo della vaschetta per gravità. 
L’aletta (D) separa la parte inferiore della vaschetta in una 
“zona quieta” (E) dove si raccolgono i liquidi e le particelle, 
che grazie all’assenza di turbolenza non rientrano nel 
flusso d’aria.
Secondo stadio di filtrazione:
Una volta trattenuti i liquidi e le particelle più grosse nel 
primo stadio di filtrazione, l’aria attraversa l’elemento (C) 
che filtra le particelle più fini. L’aria filtrata passa quindi a 
valle. I liquidi e le particelle raccolti nella “zona quieta” (E) 
devono essere drenati prima che il loro livello raggiunga 
un’altezza tale da comportarne il rientro nel flusso d’aria. 
A tal scopo occorre aprire leggermente la valvola di 
drenaggio (F) finché non inizia a fuoriuscire il liquido.

Informazioni tecniche

A

B

C

E

F

D

Specifiche tecniche – PF10

Caratteristiche di portata 
PF10-04DJSS 
Porte da 1/2"

FRL in acciaio inox - Serie PF10 - Connessioni da 1/2"

3,4 bar 5,2 bar
Pressione primaria - bar
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Portata - dm3/s
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Preparazione dell’aria

Caratteristiche
•	 	Struttura	in	acciaio	inox	per	gli	

ambienti più corrosivi

•			Conforme	alle	specifiche	NACE	 
MR-01-75/ISO 15156

•			Alta	portata:	1/2"	-	21	dm3/s§

•			Drenaggio	con	filetto	femmina	da	1/8"

•			Filtrazione	ad	alta	efficienza,	0,01	μm

•			Trattiene	liquidi,	spray	e	particolato	
ultrafine

Dimensioni filtro a 
coalescenza PF11 (mm)

A
60

A1

64
B
44 

C
14

 D
127

E
141

F
54

(mm)

In grassetto sono evidenziati i codici standard. 
Per altri modelli, vedere le informazioni per l’ordinazione di seguito.
§ dm3/s = Portata a 6,2 bar, caduta di pressione 0,3 bar.

Dim. 
connessioni

BSPP NPT

Drenaggio 
manuale

Drenaggio 
automatico

Drenaggio 
manuale

Drenaggio 
automatico

1/2"
Vaschetta metallica senza vetro spia

PF11G04DJSS
PF11G04D-

JRSS PF11-04DJSS PF11-04DJRSS

Filtro a coalescenza PF11 - Standard

D E

C

F

A1

FRL in acciaio inox - Serie PF11 - Connessioni da 1/2"

Informazioni per l’ordinazione

GLI ARTICOLI IN GRASSETTO SONO I PIÙ DIFFUSI.

PF11 04G D SSJ

Vaschetta

 D  Vaschetta 
metallica 
senza vetro 
spia

 W  Vaschetta 
metallica con 
vetro spia

Materiale

 SS Acciaio inox

Opzioni

 Vuoto  Drenaggio 
manuale

 R  Drenaggio 
automatico

Elemento

 J 0,01 micron

Dimensioni 
connessioni

 04 1/2"

Connessioni

 G BSPP
 -  NPT

Distanza richiesta 
per rimuovere tutte le 
vaschette a prescindere 
dall’opzione di drenaggio

Vetro spia opzionale

Diam. A

Diam. B
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Kit filtro F11 e accessori
Kit di drenaggio –
 Drenaggio automatico ..................................................SA602MDSS
 Drenaggio manuale 
  Piccolo (vecchio) ....................................................SA600Y7-1SS
  Grande (nuovo)  ............................................................SAP05481
Kit elementi filtranti –
 0,3 micron .............................................................................. EKF71
Nipplo del tubo –
 1/2" NPT Acciaio inox 316 .............................................. 616A28-SS 
 1/2" BSPT Acciaio inox 316..................................................AC-4SS

Specifiche
Capacità vaschetta  .............................................................. 118 cm3

Classe filtro  .....................................................................0,01 micron
Capacità coppa  ...................................................................... 50 cm3

Filettature connessioni  ...............................................................1/2"

Pressioni e temperature –
 Drenaggio manuale........................................................... 0-20,7 bar
   da -18°C a 82°C
 Drenaggio manuale (W)..................................................... 0-17,2 bar
   da -18°C a 66°C
 Drenaggio automatico ......................................................... 0-12 bar
   da 0°C a 66°C 
Nota: L’aria deve essere sufficientemente secca per evitare la 
formazione di ghiaccio a temperature inferiori a 2°C.
Peso  .......................................................................................... 850 g

Materiali
Corpo  ........................................................................Acciaio inox 316
Vaschette  ..................................................................Acciaio inox 316
Drenaggio  .................................................................Acciaio inox 316
Supporto elemento  ................................................................Acetale
Elemento filtrante  .......................................Fibre di vetro borosilicato
Tenute  ...........................................................................Fluorocarburo
Vetro spia  ...............................................................................Isoplast

Funzionamento

Informazioni tecniche

L’aria contaminata entra nell’elemento e viene forzata 
attraverso una membrana spessa (A) di fibre di vetro 
“borosilicato” con rivestimento epossidico. L’elemento 
trattiene il 99,97% del particolato ultrafine dal flusso d’aria. 
Le goccioline si uniscono per coalescenza e si raccolgono 
nello strato di drenaggio esterno dell’elemento filtrante.
A questo punto, l’aria pulita e filtrata viene immessa 
nell’impianto pneumatico. Il filtro a coalescenza trattiene  
le particelle liquide e nebulizzate e il particolato ultrafine.  
I liquidi e le particelle raccolti nella “zona quieta” (B) 
devono essere drenati prima che il loro livello raggiunga 
un’altezza tale da comportarne il rientro nel flusso d’aria. 
A tal scopo occorre aprire leggermente la valvola di 
drenaggio (C) finché non inizia a fuoriuscire il liquido.

A

C

B

Specifiche tecniche – PF11

Caratteristiche di portata 
PF11-04DJSS 
Porte da 1/2"

FRL in acciaio inox - Serie PF11 - Connessioni da 1/2"

Pressione primaria - bar
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Portata - dm3/s
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Preparazione dell’aria

PR11 PR10

Caratteristiche
•		Struttura	in	acciaio	inox	per	gli	

ambienti più corrosivi
•		Grande	rapporto	tra	membrana	

e superficie della valvola per 
una regolazione accurata e la 
massima portata

•		Conforme	alle	specifiche	 
NACE MR-01-75/ISO 15156

•		Disponibile	in	versione	a	 
bassa temperatura

•		Alta	portata:	1/2"	–	37,75	dm3/s§

Dim. 
connessioni

BSPP NPT

1/2" PR10G04CSS PR10-04CSS

1/2" PR11G04CSS PR11-04CSS

In grassetto sono evidenziati i codici standard. 

Per altri modelli, vedere le informazioni per l’ordinazione di seguito.
§ dm3/s =  7 bar di pressione di ingresso con 5,5 bar di pressione impostata 

e 1 bar di caduta di pressione

PR10, PR11 Regolatore 

Dimensioni (mm)

A
60

B
62

C
91

C1

119
D
35

E
126

E1

154

(mm)
NOTA: diam. 44 mm foro 
richiesto per montaggio su 
pannello. 

A

B

C

E

D

AB

C1

E1

D

PR11 PR10

 !  ATTENZIONE
La rottura del prodotto può provocare gravi lesioni personali.

Non collegare il regolatore a bombole di gas.
Non superare la pressione primaria massima indicata.

Regolatore PR10, PR11 - Standard

FRL in acciaio inox - Serie PR10, PR11 - Connessioni da 1/2"

Informazioni per l’ordinazione

PR10 04G C SS

GLI ARTICOLI IN GRASSETTO SONO I PIÙ DIFFUSI.

Materiale

 SS Acciaio inox

Dimensioni 
connessioni

 04 1/2"

Connessioni

 G BSPP
 -  NPT

Serie

 PR10  Manopola 
standard

 PR11  Acciaio inox 
Leva a T

Opzioni

 Vuoto  Con scarico
 K  Senza 

scarico
 L  Bassa temp.

Campo di 
regolazione

 B 0-4,1 bar
 C 0-8,5 bar
 D 0-17 bar
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Specifiche
Porta di misurazione  ...................................................................1/4"
Funzionamento  ........................................Membrana in fluorocarburo
Filettature connessioni  ...............................................................1/2"
Pressioni e temperature – 
 PR10 ............................................................................max 20,7 bar
   da -18°C a 66°C
 PR11 ............................................................................max 20,7 bar
   da -18°C a 82°C
Temperatura minima di esercizio opzione L*  ..................... 40° C/F
Nota: L’aria deve essere sufficientemente secca per evitare la 
formazione di ghiaccio a temperature inferiori a 2°C.
Peso ........................................................................................... 810 g

Regolatori PR10, PR11, Kit e accessori
Kit involucro R10 (manopola inclusa)  ........................... CKR10YSS
Kit involucro R11 ............................................................. CKR11YSS
Manometro –
 0 - 10 bar ...................................................................M1/4G40S-10
Staffa di montaggio su pannello (acciaio inox) .............R10Y57-SS
  Dado di montaggio su pannello –
 Inox  ................................................................................ R10X51SS
 Plastica ............................................................................ R10X51-P
Nipplo del tubo –
 1/2" NPT Acciaio inox 316 .............................................. 616A28-SS 
 1/2" BSPT Acciaio inox 316..................................................AC-4SS
Kit di assistenza –
 Con scarico .....................................................................RKR10YSS
 Senza scarico ............................................................... RKR10KYSS

Funzionamento

D

A

C

B

H

F

E

Informazioni tecniche

Girando a fondo la manopola di regolazione (A) in senso 
antiorario (molla senza carico) e applicando la pressione 
alla porta di entrata del regolatore, la valvola (B) si chiude. 
Girando la manopola in senso orario si applica un carico alla 
molla di controllo (C). Tale carico comporta l’abbassamento 
della membrana (D), aprendo il flusso nell’area (E) creata tra il 
gruppo fungo e la sede. La pressione nella linea a valle viene 
rilevata sotto la membrana (D) e supera il carico della molla 
(C). Quando aumenta la pressione a valle, la membrana (D) 
si solleva finché l’area (E) non è chiusa e il carico della molla 
(C) non è bilanciato dalla pressione sotto la membrana (D). A 
questo punto, la pressione in uscita è ridotta in base al carico 
della molla. 
Creando una domanda a valle, ad es. aprendo una valvola, si 
riduce la pressione sotto la membrana (D). A questo punto, 
il carico della molla di controllo (C) comporta l'apertura della 
valvola (B) verso l’area (E) consentendo il passaggio dell’aria 
per soddisfare la domanda a valle. Il flusso d’aria a valle 
dipende dall’apertura (E).

Qualora la pressione a valle superi la pressione regolata 
desiderata, la pressione in eccesso provocherebbe il 
sollevamento della membrana (D) contro la molla di controllo 
(C), l’apertura del foro di sfiato (F) e lo sfiato della pressione 
in eccesso all’esterno attraverso il foro nell’involucro (H). 
(Questo si verifica solamente in un regolatore con scarico.)

ATTENZIONE:
REGOLAZIONE DI PRESSIONE DEL REGOLATORE –  
La manopola di regolazione è progettata per 
consentire il pieno range di pressione in uscita. 
Tuttavia, è possibile regolare la pressione oltre questo 
range in quanto la manopola non è un dispositivo di 
limitazione. Questa è una caratteristica comune di 
molti regolatori industriali ed è possibile realizzare 
appositi dispositivi di limitazione su richiesta. 

Per ottenere le massime prestazioni, la pressione 
regolata deve sempre essere impostata aumentando 
la pressione al valore desiderato.

Specifiche tecniche – PR10, PR11

FRL in acciaio inox - Serie PR10, PR11 - Connessioni da 1/2"

Materiali
Meccanismo di regolazione / molle  .......................Acciaio inox 316
Corpo  ........................................................................Acciaio inox 316
Involucro / Leva a T (PR11) ......................................Acciaio inox 316
Involucro / Manopola (PR10)  ................................................Acetale
Tappo inferiore  .........................................................Acciaio inox 316
Fungo  ........................................................................Acciaio inox 316
Tenute  ...........................................................................Fluorocarburo

* Nota:  L'opzione “Bassa temperatura” è progettata per le 
applicazioni in cui la temperatura ambiente può scendere 
fino a -40°C/F. L’aria deve essere priva di umidità per evitare 
la formazione di ghiaccio e il malfunzionamento delle unità. 
Queste unità contengono tenute EPDM. Accertarsi che 
eventuali oli presenti nel flusso d’aria siano compatibili.

Caratteristiche di portata
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Preparazione dell’aria

Caratteristiche
•		Struttura	in	acciaio	inox	per	

gli ambienti più corrosivi
•		Grande	rapporto	tra	

membrana e superficie della 
valvola per una regolazione 
accurata e la massima portata

•		Conforme	alle	specifiche	
NACE MR-01-75/ISO -15156

•		Disponibile	in	versione	a	
bassa temperatura

•		Alta	portata:	1/2"	–	34	dm3/s§

Dim. 
connessioni

Tipo di 
regolazione

BSPP NPT

Drenaggio 
manuale

Drenaggio 
automatico

Drenaggio 
manuale

Drenaggio 
automatico

1/2"

Vaschetta metallica senza vetro spia

Manopola PB11G04DJCSS PB11G04DJCRSS PB11-04DJCSS PB11-04DJCRSS

Leva a T PB12G04DJCSS PB12G04DJCRSS PB12-04DJCSS PB12-04DJCRSS

In grassetto sono evidenziati i codici standard. Per altri modelli, vedere le informazioni per l’ordinazione di seguito.
§ dm3/s = Pressione in ingresso 7 bar con pressione impostata su 5,5 bar e caduta di pressione 1 bar.

PB11, PB12 
Dimensioni (mm)

A
60

A1

64
B
44

C
91

C1

55
D

127

E
218

E1

246
F
54

(mm)
NOTA: diam. 44 mm foro 
richiesto per montaggio su 
pannello.  

PB12 PB11

�

�

�

�

�

�

 !  ATTENZIONE
La rottura del prodotto può provocare gravi lesioni personali.

Non collegare il regolatore a bombole di gas.
Non superare la pressione primaria massima indicata.

Filtro/regolatore PB11, PB12 – Standard

PB11

D

E

C

F

A

A1

PB12

D

E1

C1

F

A1

A

FRL in acciaio inox - Serie PB11, PB12 - Connessioni da 1/2"

Informazioni per l’ordinazione

GLI ARTICOLI IN GRASSETTO SONO I PIÙ DIFFUSI.

PB11 04G D SSJ C

Connessioni

 G BSPP
 -  NPT

Dimensioni 
connessioni

 04 1/2"

Vaschetta

 D  Vaschetta 
metallica 
senza vetro 
spia

 W  Vaschetta 
metallica  
con vetro  
spia

Elemento

 J 40 micron
 G 5 micron 

Pressione 
ridotta

 B 0-4,1 bar
 C 0-8,5 bar
 D 0-17 bar

Opzioni

 Vuoto Con scarico
 K Senza scarico
 R Automatico
  Drenaggio
 L Bassa temp. *

Materiale

 SS Acciaio inox

Serie

  PB11  Manopola 
standard

  PB12  Acciaio 
inox

* Solo drenaggio manuale senza vetro spia

Vetro spia opzionale

Diam. B
Distanza richiesta 
per rimuovere 
tutte le vaschette 
a prescindere 
dall’opzione di 
drenaggio

Distanza richiesta 
per rimuovere 
tutte le vaschette 
a prescindere 
dall’opzione di 
drenaggio

Diam. B

Vetro spia opzionale

Filetto  
1/8” 

Femmina
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F

G

J

B

D

K

A

H

C

L

E

Specifiche
Capacità vaschetta  .............................................................. 118 cm3

Classe filtro  ........................................................................40 micron
Porta di misurazione  ...................................................................1/4"
Funzionamento  ........................................Membrana in fluorocarburo
Filettature connessioni  ...............................................................1/2"
Pressioni e temperature –
 Vaschetta metallica (D) ..................................................max 20,7 bar
   da -18°C a 66°C
 Vaschetta metallica (W) ..................................................... 0-17.2 bar
   da -18°C a 66°C
 Drenaggio automatico ......................................................... 1-12 bar
   da 0°C a 66°C 
Temperatura minima di esercizio opzione L*  40° C/F
Nota: L’aria deve essere sufficientemente secca per evitare la 
formazione di ghiaccio a temperature inferiori a 2°C.
Capacità coppa  ...................................................................... 50 cm3

Peso ......................................................................................... 1090 g

Regolatori PB11, PB12, Kit e accessori
Kit di drenaggio –
 Drenaggio automatico ..................................................SA602MDSS
 Drenaggio manuale.....................................................SA600Y7-1SS
Kit elementi filtranti –
 Particolato (40 micron) ..........................................................EKF10Y
 Particolato (5 micron) ..........................................................EKF10VY
Manometro –
 0 - 10 bar ...................................................................M1/4G40S-10
Staffa di montaggio su pannello (acciaio inox) .............R10Y57-SS
Dado di montaggio su pannello –
 Inox  ................................................................................ R10X51SS
 Plastica ............................................................................ R10X51-P
Nipplo del tubo –
 1/2" NPT Acciaio inox 316 .............................................. 616A28-SS 
 1/2" BSPT Acciaio inox 316..................................................AC-4SS
Kit di assistenza –
 Con scarico  ....................................................................RKR10YSS
 Senza scarico ............................................................... RKR10KYSS

Funzionamento

Informazioni tecniche

Girando la manopola di regolazione in senso orario si applica 
un carico alla molla di controllo (B) che forza l’abbassamento 
della membrana (C) e del gruppo fungo della valvola (D), 
consentendo all'aria filtrata di raggiungere l'area (E) creata 
tra il gruppo fungo e la sede. “Primo stadio di filtrazione”. 
L’aria sotto pressione alla porta di entrata viene convogliata 
attraverso il deflettore (F), che crea una turbolenza forzando 
i liquidi e le particelle più grosse contro la parete interna 
della vaschetta (G), quindi sotto l’aletta inferiore (H) nella 
zona quieta. Una volta trattenuti i liquidi e le particelle 
più grosse nel primo stadio di filtrazione, l’aria attraversa 
l’elemento (J) che filtra le particelle più fini (“secondo 
livello di filtrazione”). L’aria raggiunge attraverso l’area (E) 
la porta di uscita dell’unità. La pressione nella linea a valle 
viene rilevata sotto la membrana (C) e supera il carico della 
molla (B). Quando la pressione a valle raggiunge il valore 
impostato, il gruppo fungo della valvola (D) e la membrana 
(C) si sollevano chiudendo l’area (E). Qualora la pressione 
a valle superi la pressione regolata desiderata, la pressione 
in eccesso provocherebbe il sollevamento della membrana 
(C), l’apertura del foro di sfiato (K) e lo sfiato della pressione 
in eccesso all’esterno attraverso il foro nell’involucro (L). 
(Questo si verifica solamente in un filtro/regolatore standard 
con scarico.)

ATTENZIONE:
REGOLAZIONE DI PRESSIONE DEL REGOLATORE –  
La manopola di regolazione è progettata per consentire 
il pieno range di pressione in uscita. Tuttavia, è possibile 
regolare la pressione oltre questo range in quanto la manopola 
non è un dispositivo di limitazione. Questa è una caratteristica 
comune di molti regolatori industriali ed è possibile realizzare 
appositi dispositivi di limitazione su richiesta.

Per ottenere le massime prestazioni, la pressione regolata 
deve sempre essere impostata aumentando la pressione al 
valore desiderato.

Specifiche tecniche – PB11, PB12

Caratteristiche di portata
PB11-04DJC-SS

FRL in acciaio inox - Serie PB11, PB12 - Connessioni da 1/2"

Materiali
Meccanismo di regolazione / molle  .......................Acciaio inox 316
Corpo  ........................................................................Acciaio inox 316
Involucro / Manopola (PB11)  ................................................Acetale
Involucro / Leva a T (PB12)  .....................................Acciaio inox 316
Tappo inferiore  .........................................................Acciaio inox 316
Fungo  ........................................................................Acciaio inox 316
Tenute  ...........................................................................Fluorocarburo
Vetro spia  .............................................................................. Isoplast

* Nota:  L'opzione “Bassa temperatura” è progettata per le 
applicazioni in cui la temperatura ambiente può scendere 
fino a -40°C/F. L’aria deve essere priva di umidità per evitare 
la formazione di ghiaccio e il malfunzionamento delle unità. 
Queste unità contengono tenute EPDM. Accertarsi che 
eventuali oli presenti nel flusso d’aria siano compatibili.
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Preparazione dell’aria

Caratteristiche
•	Struttura	in	acciaio	inox	per	gli	

ambienti più corrosivi

•	Riempibile	sotto	pressione

•	Conforme	alle	specifiche	NACE	 
MR-01-75/ISO 15156

•	Alta	portata:	1/2"	-	47	dm3/s§

PL10 Lubrificatore  

Dimensioni (mm)

A
60

A1

64
B
44

C
46

D
127

E
173

F
89

In grassetto sono evidenziati i codici standard. 
Per altri modelli, vedere le informazioni per l’ordinazione di seguito.
§ dm3/s = Portata a 6,2 bar, caduta di pressione 0,3 bar.

Dim. 
connessioni

BSPP NPT

Drenaggio manuale Drenaggio manuale

1/2"
Vaschetta metallica senza vetro spia

PL10G04DSS PL10-04DSS

Lubrificatore PL10 – Standard

D
E

C

A1

F

FRL in acciaio inox - Serie PL10 - Connessioni da 1/2"

Informazioni per l’ordinazione

GLI ARTICOLI IN GRASSETTO SONO I PIÙ DIFFUSI.

PL10 04G D SS

Vaschetta

 D  Vaschetta 
metallica 
senza vetro 
spia

 W  Vaschetta 
metallica con 
vetro spia

Materiale

 SS Acciaio inox

Dimensioni 
connessioni

 04 1/2"

Connessioni

 G BSPP
 -  NPT

Distanza richiesta 
per rimuovere tutte le 
vaschette a prescindere 
dall’opzione di drenaggio

Vetro spia opzionale

Diam. A

Diam. B
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Preparazione dell’aria

Kit filtro L10 e accessori
Kit di drenaggio –
 Drenaggio manuale.....................................................SA600Y7-1SS
Nipplo del tubo –
 1/2" NPT Acciaio inox 316 .............................................. 616A28-SS 
 1/2" BSPT Acciaio inox 316..................................................AC-4SS
Kit vetro spia  ...................................................................... RKL10SS

Specifiche
Capacità vaschetta  .............................................................. 118 cm3

Filettature connessioni  ...............................................................1/2"
Pressioni e temperature –
 Vaschetta metallica (D) ..................................................max 20,7 bar
   da -18°C a 66°C
 Vaschetta metallica (W) ..................................................... 0-17,2 bar
   da -18°C a 66°C 
Nota: L’aria deve essere sufficientemente secca per evitare la formazione di 
ghiaccio a temperature inferiori a 2°C.
Peso ........................................................................................... 850 g

Materiali
Corpo  ........................................................................Acciaio inox 316
Vaschetta  ..................................................................Acciaio inox 316
Tubo pescante  .........................................................Acciaio inox 316
Drenaggio  .................................................................Acciaio inox 316
Tappo di riempimento  .............................................Acciaio inox 316
Tenute  ...........................................................................Fluorocarburo
Vetro spia  ..................................................................................Nylon
Indicatore  .............................................................................. Isoplast

Funzionamento L’aria in entrata all’unità viene suddivisa in due parti. A 
bassa portata, la maggior parte dell’aria viene convogliata 
alla sezione Venturi (A). L’aria restante apre la valvola 
di ritegno (C). La velocità dell’aria attraverso la sezione 
Venturi (A) crea una caduta di pressione, che consente di 
forzare l’olio dal serbatoio attraverso il tubo pescante (B) 
fino alla vite di dosaggio (D). La portata dell’olio si regola 
agendo sulla vite di dosaggio (D). L’olio supera la vite di 
dosaggio (D) e forma una goccia nel tubo dell’ugello (E). 
Attraversando la cupola (F) e ritornando nella sezione 
Venturi (A), l’olio viene spezzato in particelle fini, quindi 
attraversa insieme all’aria la valvola di ritegno (C) e 
viene convogliato a valle. Aumentando il flusso d’aria, la 
valvola di ritegno (C) si apre maggiormente. Questo flusso 
addizionale fa sì che la portata dell’olio aumenti in modo 
lineare all’aumentare del flusso d’aria.

Informazioni tecniche

C

A

B

E

D

Specifiche tecniche – PL10

Caratteristiche di portata 
PL10-04DSS  
Porte da 1/2"

FRL in acciaio inox - Serie PL10 - Connessioni da 1/2"

Pressione primaria - bar
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