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FILTRI DI TRATTAMENTO ARIA COMPRESSA  

INGERSOLL RAND modello FA30-2700ID 
 

Point of manufacturing: Ingersoll Rand LOGATEC facilities (Slovenia) 

 
 
Descrizione 

 

I filtri della Serie F di Ingersoll Rand sono progettati per rimuovere 
sostanze liquide e solide dall’aria compressa. La qualità richiesta 
dipende dallo scopo o dall’applicazione dell’aria compressa.  
 
Il filtro utilizza il metodo di intercettazione e coalescenza per la 
rimozione degli agenti contaminanti nei gradi “D”, “G” e “H”; il metodo 
di adsorbimento (carbone attivato) nei filtri di grado “A”. 

• I filtri “D” sono realizzati in carta da filtro in cellulosa multi-strato 
trattata con acrilico e parti centrali di supporto interno ed esterno 
in acciaio inox  

• I filtri “G” e “H” sono realizzati con un supporto di microfibra di 
vetro borosilicato multi-strato, fondelli terminali in nylon caricato 
a vetro e parti centrali di supporto interno ed esterno in acciaio 
inox  

• Il filtro A utilizza un supporto con filtro a carbone attivato multi-
strato, fondelli terminali in nylon caricato a vetro e una parte 
centrale di supporto interno ed esterno in acciaio inox perforato. 

Gli elementi filtranti possono essere sostituiti con facilità con una 
procedura no-touch.  
Tale procedura consente di sostituire gli elementi in modo rapido e 
semplice. La zona centrale dell’elemento, con parte interna ed esterna 
con elemento resistente in acciaio inox sopporta gli sbalzi di pressione 
improvvisi fino a 7 bar(g). 
  
 

                                                         
 
 
I filtri ad intercettazione funzionano secondo il principio della filtrazione superficiale in base alle dimensioni. 
Hanno semplicemente l’effetto di un setaccio. La dimensione dei pori determina la dimensione delle 
particelle filtrabili. 
La coalescenza avviene con un filtro in microfibra e serve ad agglomerare (fondere) gli areosol di olio e 
acqua. Il processo di filtrazione incrementa la dimensione delle gocce che cadono alla base dei filtri grazie 
allo strato di drenaggio ad alta efficienza. 
L’adsorbimento è basato sulla presenza di carbone attivo granulare nella forma di un letto profondo. 
Questo materiale ha la capacità di rimuovere gli odori. 
 

I filtri vengono prodotti in conformità con lo standard di garanzia della qualità ISO 9001 e collaudati 
secondo      ISO 12500-1, 2 e 3, e PED 97/23/CE. 
Fornito completo di manometro differenziale e di scaricatore di condensa. 
 

“D”, “G” e “H” “G” e “H” “A”  

Intercettazione  Coalescenza Adsorbimento 
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Dati tecnici e prestazioni 

 

MODELLO 
CONNESSIONI 

IN/OUT 

PORTATA 

TRATTABILE 

  Grado filtrazione inches BSPT m3/min 

FA30I  A, G, H, D 3/8" 0,48 

FA40I A, G, H, D ½” 0,62 

FA75I  A, G, H, D ¾” 1,27 

FA110I  A, G, H, D ¾” 1,84 

FA150I A, G, H, D 1" 2,49 

FA190I A, G, H, D 1" 3,12 

FA230I A, G, H, D 1" 3,82 

FA400I A, G, H, D 1”½ 6,66 

FA490I A, G, H, D 1”½ 8,21 

FA600I A, G, H, D 2" 9,91 

FA800I A, G, H, D 2" 13,31 

FA1000I A, G, H, D 2" 16,99 

FA1200I A, G, H, D 3" 20,11 

FA1560I A, G, H, D 3" 26,05 

FA1830I A, G, H, D 3" 30,59 

FA2300I  A, G, H, D 3" 38,23 

FA2700I  A, G, H, D 3" 45,31 

 

* dati a 7 bar(g) e 21°C. A differenti condizioni contattare Vostro referente IR 

 
 
 

  RIMOZIONE 

  SOLIDI LIQUIDI/OLIO 

  µm    Classe Aria mg/m3 Classe Aria 

Grado D 1 3 (ISO 8573-1:2010) - / 

Grado G 0,1 2 (ISO 8573-1:2010) < 0,1 2 (ISO 8573-1:2010)  

Grado H 0,01 1 (ISO 8573-1:2010) < 0,1 1* (ISO 8573-1:2010) 

Grado A -  / < 0,003 (ISO 12500-2)   

 

* il grado H corrisponderebbe a Classe 0, avendo caratteristiche migliori di Classe 1 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


