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HYDAC  
Process Technology 
Filtri per gas
Panoramica dei prodotti



Settori di utilizzo

l  Offshore e navale

l  Petrolchimico/raffinerie

l  Gasdotti

l  Centrali elettriche

l  Stazioni di pompaggio

l  Gruppi di compressori

l  Turbine gas

l  Pompe industriali

l  Applicazioni con idrogeno

La sfida

La contaminazione liquida o solida nei gas 
può compromettere significativamente  
la durata di vita di importanti componenti 
nei sistemi e negli impianti.  
Tale condizione causa costosi interventi 
di pulizia e manutenzione, fino ad arresti 
completi degli impianti dalla durata 
variabile.

I tipici problemi causati dal deposito  
di solidi e liquidi sui componenti sono:

l  Erosione

l  Depositi

l  Fouling

l  Corrosione

Fluidi da filtrare

L’obiettivo è la separazione ottimale delle 
particelle (sabbia, ruggine, abrasione, 
paraffina, asfalteni, ecc.) e liquidi (aerosol, 
nebbia d’olio, condensati, ecc.).

l  Gas di tenuta / gas inerte /gas tampone

l  Gas di combustione

l  Gas di riscaldamento e raffreddamento

l  Gas di spurgo

l  Altri gas tecnici...

Componenti da proteggere

l  Sistemi impermeabilizzati 
sui turbocompressori

l  Alette delle turbine

l  Iniettori

l  Pistoni

l  Valvole

La soluzione di HYDAC

I nostri filtri sono realizzati secondo requisiti specifici del cliente  
grazie alle soluzioni standard esistenti oppure a componenti e sistemi  
sviluppati in maniera personalizzata.

➞  Ampio gamma di prodotti

	 l	Filtri per particelle

	 l	Filtro coalescenza

	 l	Separatore preliminare

➞  Design dei filtri compatto e di facile manutenzione

➞  Tecnologia degli elementi filtranti qualitativamente superiore  
prodotti da HYDAC

➞  Dimensionamento ottimizzato dei filtri

➞  Versioni e soluzioni speciali su misura per i clienti

➞  Servizio e distribuzione in tutto il mondo

➞  Perfezionamento costante presso i laboratori di ricerca  
e sviluppo propri di HYDAC

Presenti in tutto il mondo: il gruppo HYDAC

HYDAC, con i suoi 8000 dipendenti in tutto il mondo,  
è una della aziende leader per la tecnica dei fluidi, l’idraulica 
e l’elettronica. Oltre 50 società all’estero e più 500 partner per 
assistenza e distribuzione garantiscono un servizio competente  
e locale – dovunque abbiate bisogno di supporto.

L’ampia gamma di prodotti di HYDAC e la nostra competenza  
in settori quali sviluppo, produzione, distribuzione e assistenza  
ci permettono di proporre vista a unità di filtrazione complete –  
dal singolo componente all’intero sistema.

Qualità certificata per le esigenze più elevate

Filtrazione del gas HYDAC – 
l’assicurazione duratura per il vostro sistema
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Nota
Le indicazioni contenute in questo catalogo  
si riferiscono alle condizioni e ai casi d’impiego 
descritti. Per applicazioni o condizioni di 
funzionamento non descritte, contattare l’ufficio 
tecnico competente.

Ci riserviamo la facoltà di apportare  
modifiche tecniche.
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HYDAC 
FluidCareCenter

Dimensionamento 
personalizzato del filtro

Sviluppo di filtri su base scientifica

Per lo sviluppo e il perfezionamento, nonché per l’ottimizzazione delle 
soluzioni di filtrazione, HYDAC ha creato un proprio centro di ricerca e 
sviluppo unico in tutto il mondo.  
Pesso l’HYDAC FluidCareCenter vengono approfondite le conoscenze 
di base sui fluidi e le loro caratteristiche, le nuove soluzioni vengono 
messe sul banco di prova e testate fisicamente.

l  Prestazioni di laboratorio / 
pulizia tecnica

l  Banco di prova Multi-Pass

 -  Rendimento di separazione 
e trattenimento dello 
sporco

 -  Rilevamento mediante 
test MultiPass ISO 16889

l  Zona di prova 
idromeccanica / banco  
di prova universale

 Misura di:

 -   Pressione di collasso 
secondo la ISO 2941

 -  Resistenza alla fatica 
con inversione di flusso 
secondo la ISO 3724

 -  Caratteristica di flusso 
secondo la ISO 3968

l  Banco di prova  
Bubbel-Point

 -  Controllo della qualità 
per gli elementi filtranti 
secondo la ISO 2942

l  Controllo e caratterizza-
zione degli elementi 
filtranti per i filtri del gas 
secondo la ISO 12500

 -  Caratterizzazione dei filtri 
di coalescenza

 -  Grado di separazione 
delle frazioni / misura 
della distribuzione: 
determinazione della 
quantità di aerosol nei 
gas grezzi e depurati

 -  Sequenze di prova 
automatizzate

Elevata sicurezza di esercizio grazie  
al dimensionamento corretto dei filtri

Fase 1: controllo dei 
requisiti di base

l  Determinazione dei 
dati di applicazione 
mediante questionari per 
i filtri (potete trovare tali 
questionari sulla penultima 
del presente catalogo)

l  Le indicazioni minime 
per il dimensionamento 
dei filtri sono: pressione 
di esercizio, temperatura 
di esercizio, flusso e 
composizione del gas

Fase 2: dimensionamento 
dei filtri

Determinazione delle 
dimensioni costruttive dei 
filtri mediante il software di 
dimensionamento HYDAC*:

l  Il software di dimensionamento ha lo scopo di calcolare la curva  
di perdita di pressione del relativo filtro gas in base alle condizioni  
di processo esistenti

l  Il calcolo della perdita di carico avviene tenendo conto dell’effettiva 
geometria del filtro e del comportamento reale del gas

l  Qui è possibile scegliere come fluido una miscela di gas fino a cinque 
componenti

l  A condizione che i componenti del gas si trovino in stato liquido, 
questi vengono identificati e viene inoltre calcolata la quantità di 
volume

l  Il risultato viene dato in in forma di diagramma

l  Il programma si basa su misurazioni reali con azoto e diverse 
simulazioni teoriche (CFD)

Fase 3: determinazione del grado di filtrazione

l  In linea di principio: quanto grossolano possibile – quanto fine necessario!

*  I dimensionamenti del filtro su misura per i clienti avvengono esclusivamente presso la sede 
principale di HYDAC

Flusso di gas [Nm3/h]

Composizione del gas:
metano: 69 Mol.%
propano: 15 Mol.%
etano: 11 Mol.%
i-pentano: 2 Mol.%
anidride carbonica: 3 Mol.%

da entrata a uscita

Solo elemento filtrante
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Processo di separazione 
filtrazione del gas

L’obiettivo della filtrazione del gas è la separazione efficiente delle 
particelle (sabbia, ruggine, abrasione, paraffina, asfalteni, ecc.)  
e dei liquidi (aerosol, nebbia d’olio, condensati, ecc.) In generale  
è possibile distinguere fra i seguenti punti chiave di filtrazione:
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Separazione di ...

Materiali solidi 
(filtrazione dalle 

particelle)

Liquidi 
(filtrazione di 
coalescenze)

Combinazione 
materiali solidi e 

liquidi 
(filtrazione coalescenze)

Pre-separazione

Soprattutto in presenza di forti impurità del gas, nonché di liquidi  
che arrivano a getti, è altamente consigliabile l’utilizzo di un separatore 
preliminare prima del filtro principale.

Qui è possibile selezionare due processi:

Filtrazione dalle particelle

Nella filtrazione del gas vengono utilizzati soprattutto fluidi per la 
filtrazione in profondità. In alcune applicazioni per lo più non critiche  
può essere sufficiente anche l’utilizzo di un filtro in superficie, ad es. filtro 
a cestello.

Filtrazione a coalescenza

Nella filtrazione a coalescenza vengono utilizzati esclusivamente  
materiali per la filtrazione in profondità. In un filtro a coalescenza,  
il gas passa attraverso un setto permeabile. Gli aerosol incontrano  
le fibre e vi rimangono attaccati per via di una forza adesiva.  
I liquidi separati possono aggregare altri aerosol, questi infatti si 
agglomerano in gocce di dimensioni più grandi che defluiscono verso  
il basso per gravità.

I materiali filtranti vengono selezionati 
in maniera tale che i meccanismi 
fisici di coalescenza possano essere 
sfruttati al meglio.

1 =  Assorbimento diretto:  
grandezza delle gocce > 1 µm

2 =  Collisione per inerzia:  
grandezza delle gocce da 0,3  
a 1 µm

3 =  Diffusione / "moto browniano":  
grandezza delle gocce < 0,3 µm

Prodotti HYDAC:
l  GFL, GFH, GF1, GF2, GF3, GF4, 

GCF

Materiale filtrante piegato  Posizione di coalescenza

Deumidificatore

Con l’uso di un deumidificatore 
(separatore a gocce) il gas umido 
viene condotto attraverso un setto 
deumidificante (tessuto metallico)  
e più volte deviato.

In direzione del flusso prima del setto 
deumidificante, è possibile applicare 
un deflettore in lamiera,  
al fine di separare i liquidi che  
arrivano a getto dalla contaminazione 
particolato più grossolano.

Poiché le gocce di liquido 
presentano una maggiore inerzia 
rispetto al gas, queste si depositano 
e defluiscono con l’aumento del 
deposito verso il basso in una 
camera di raccolta.

Prodotto HYDAC:
l  GDS

Ciclone

Favorito dal gas che fluisce 
tangenzialmente nel corpo  
e dalla sua moderna forma con 
taglio trasversale, si forma  
un flusso a forma di spirale verso 
il basso. Particelle e aerosol 
vengono pressati mediante forze 
centrifughe contro la parente del 
contenitore e vengono poi deviate 
in una camera di raccolta nella 
parte inferiore.

Il ciclone è adatto sia alla 
separazione di elevati contenuti 
di materiali solidi, che alla 
separazione dei liquidi.

Prodotto HYDAC:
l  GCS

Filtrazione in superficiale

La separazione delle particelle avviene 
principalmente sulla superficie del 
materiale filtrante (capacità di ritenuta 
nominale – dal 90 % al 95 % delle 
particelle attraverso l’unità filtrante 
indicata). Dopo aver raggiunto una 
perdita di pressione indicata, devono 
essere puliti gli elementi filtranti.

Prodotto HYDAC:
l  GFS, GFL

Filtrazione in profondità

Il fluido da filtrare attraversa  
la struttura del filtro. Le particelle  
da rimuovere rimangono 
intrappolate negli strati più profondi 
del filtro (filtrazione assoluta – 
devono essere ritenute almeno 
il 99,5 % delle particelle con 
dimensione indicata). All’aumento 
dell’intasamento, aumenta anche 
la resistenza al flusso e dunque la 
pressione differenziale attraverso 
l’elemento filtrante. Gli elementi 
filtranti devono essere puliti  
o sostituiti.

Prodotti HYDAC:
l  GFL, GFH, GF1, GF2, GF3, GF4, 

FGF, GPF
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Filtri gas HYDAC –  
Tipologie

Filtri gas serie GF
Tutti i filtri del gas della serie GF sono disponibili 
sia con elementi filtranti per particelle che per 
coalescenze (eccezione: GFS).

Tipo di filtro
Livello di 
pressione 
standard*

GFS
Filtro a cestello 

semplice /  
doppio

fino a 16 bar

GFL
Filtro in linea 

semplice /  
doppio

fino a 16 bar

GFH
Filtro in linea 

semplice
fino a 1050 bar

GF1
Filtro in linea 

semplice
fino a 1000 bar

GF2
Filtro in linea 

semplice
fino a 700 bar

GF3
Filtro in linea 

semplice
fino a 400 bar

GF4
Filtro in linea 

semplice / doppio
fino a 100 bar

FGF
Filtro in linea 

semplice
fino a 250 bar

Filtro Gas per contaminazione solida Tipo di filtro
Livello di 
pressione 
standard*

GPF
Filtro in linea 

semplice/
doppio

fino a 250 bar

FIltro Gas coalescenza Tipo di filtro
Livello di 
pressione 
standard*

GCF
Filtro in linea 

semplice/
doppio

fino a 250 bar

 
GCF con 
pre-separatore 
ciclonico  
integrato

Filtro in linea 
semplice /

doppio
fino a 250 bar

Pre-separatore Tipo di filtro
Livello di 
pressione 
standard*

GCS Pre-separatore fino a 250 bar

GDS
Deumidificatore 

separatore
fino a 250 bar
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*altri livelli di pressione su richiesta.

Filtro doppio 

HYDAC 

exclusive  



Dati tecnici

l  Materiale filtrante: combinazione di 
micro fibra sintetica e tessuto metallico

l  Grado di filtrazione: da 0,1 µm a 20 µm 
assoluti

l  Temperatura: fino a max +100 °C

Fibra sintetica Processmicron

Elementi filtranti per particelle

Cestello

Disponibile 
per il tipo di filtro

l  GFS

Materiale filtrante, 
elementi filtranti

l  Lamiera forata, 
25 µm – 500 µm

l  Rete metallica, 
1000 µm – 10000 µm

Chemicron® fibra e rete metalliche

Disponibile 
per il tipo di filtro

l  GFL, GFH, GF1, GF2, GF3, 
GF4, FGF, GPF

Materiale filtrante, 
elementi filtranti

l  Chemicron®  
fibra metallica, 
0,1 µm – 25 µm

l  Rete metallica, 
25 µm – 500 µm

Fibra sintetica Processmicron

Disponibile 
per il tipo di filtro

l  GFS, GFL, GFH, GF1, GF2, 
GF3, GF4, FGF, GPF

Materiale filtrante, 
elementi filtranti

l  Processmicron  
fibra sintetica, 
0,1 µm – 25 µm

Elementi filtranti a coalescenza

Chemicron® fibra metallica

Disponibile 
per il tipo di filtro

l  GFL, GF2, GF3, GF4,  
FGF, GCF

Materiale filtrante, 
elementi filtranti

l  Chemicron®  
fibra metallica, 
0,1 µm – 25 µm

Fibra minerale Processmicron

Disponibile 
per il tipo di filtro

l  GFL, GF2, GF3, GF4,  
FGF, GCF

Materiale filtrante, 
elementi filtranti

l  Processmicron  
fibra sintetica, 
0,1 µm – 25 µm
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Elementi filtranti 
HYDAC

 
Materiali filtranti

Particolarità

l  Materiale filtrante di profondità 
(efficienza assoluta)

l  Riduzione costante della grandezza 
dei pori dal lato sporco al lato pulito 
➞ le particelle di diverse dimensioni 
vengono depositate nella struttura 
profonda del filtro senza influire sul 
comportamento del flusso.

l  Fibre di acciaio inox sinterizzate –  
nessuna migrazione delle fibre 
possibile

l  Elevata stabilità chimica, 
meccanica e termica

l  Facile da calandrare

l  Elevata porosità: fino all’ 80 %

Vantaggi

l  Perdita minima di pressione  
per via dell’elevata porosità

l  Nessuna carica elettrostatica

l  Nessuna migrazione delle fibre

l  Elevata stabilità alla pressione

l  Lunga vita degli elementi filtranti

l  Superficie filtrante elevata con sezione 
a stella del setto filtrante

Particolarità

l  Materiale filtrante di profondità 
(filtrazione assoluta)

l  Riduzione costante della grandezza 
dei pori dal lato sporco al lato pulito 
➞ le particelle di diverse dimensioni 
vengono depositate nella struttura 
profonda del filtro senza influire sul 
comportamento di flusso.

l  Buona stabilità chimica, 
meccanica e termica

Vantaggi

l  Perdita minima di pressione  
per via dell’elevata porosità

l  Nessuna carica elettrostatica

l  Nessuna migrazione delle fibre

l  Elevata stabilità alla pressione

l  Perdita di pressione minima

Dati tecnici

l  Materiale filtrante: acciaio inox (1.4401)

l  Grado di filtrazione: da 0,1 µm a 25 µm

l  Temperatura: fino a max +400 °C

Filtrazione nominale: gradi di filtrazione > 25 µm / filtrazione assoluta: gradi di filtrazione < 25 µm Chemicron® fibra metallica
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Gli elementi filtranti HYDAC Betterfit sono funzionali, compatibili e sostituibili  
con gli elementi filtranti a coalescenza comunemente disponibili sul mercato.

È possibile scegliere fra due tipi di filtro:

l  Equivalente alla geometrica sul mercato

l  Betterfit – design ottimizzato per maggiore sicurezza del sistema

Due materiali filtranti a disposizione:

l  Chemicron® fibra metallica per applicazione con gas aggressivi o in zone  
a temperatura più elevate

l  Processmicron fibra sintetica per gas non problematici e zone a basse temperature

E
le

m
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Elementi filtranti per gas 
HYDAC Betterfit

Design di mercato Elementi filtranti Betterfit

O-ring, resistente 
alle decom-
pressioni esplosive

O-ring, resistente 
alle decompressioni 
esplosive

O-ring interno, 
resistente alle 
decompressioni 
esplosive

O-ring interno, 
resistente alle 
decompressioni 
esplosive

Fondello bordato

Fondello saldato

Fondello saldato Fondello bordato

Griglia  
di protezione

Setto a 
coalescenza

Setto a 
coalescenza

Chemicron® fibra metallica

Dati tecnici:
l  Chemicron® fibra metallica, sinterizzata
l  Filtrazione in profondità fino a 0,1 µm (materiali solidi o gocce)
l  Pressione di collasso > 30 bar

I vostri vantaggi rispetto al comune 
design sul mercato:

l  Protezione affidabile dei componenti

l  Elementi filtranti qualitativamente 
superiori

l  Lunga durata del filtro

l  Affidabilità aumentata

l  Manutenzione e ricambi a costi ridotti

Design di mercato Elementi filtranti Betterfit

O-ring, resistente 
alle decom-
pressioni esplosive

O-ring, resistente 
alle decompressioni 
esplosive

O-ring interno, 
resistente alle 
decompressioni 
esplosive

O-ring interno, 
resistente alle 
decompressioni 
esplosive

Fondello incollato

Fondello collato

Fondello incollato Fondello incollato

Griglia  
di protezione

Setto coalescenteSetto coalescente

Fibra sintetica Processmicron

Dati tecnici:
l  Fibra sintetica Processmicron
l  Filtrazione in profondità fino a 0,1 µm (parti solide o gocce)
l  Pressione di collasso > 12 bar

I vostri vantaggi rispetto al comune 
design sul mercato:

l  Protezione affidabile dei componenti

l  Elementi filtranti qualitativamente 
superiori

l  Lunga durata del filtro

l  Affidabilità aumentata

l  Manutenzione e ricambi a costi ridotti
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che a coalescenza (eccezione: GFS). Altre versioni dei filtri su richiesta.

*  Acciaio inox: 1.4571 o simili (gruppo 316); altri su richiesta
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Panoramica dei prodotti 
filtri del HYDAC serie GF

GFS Pressione  
di esercizio Dati tecnici

fino a 16 bar

Tmin / Tmax l  -46 °C / +235 °C

pmax l  16 bar

Dimensioni 
dell’attacco

l  DN 50 – DN 1000

Materiale corpo l  Acciaio inox*

l Acciaio al carbonio

Materiale del cestello, 
grado di filtrazione

l  Rete metallica, 
25 µm – 500 µm

l  Lamiera forata, 
1000 µm – 10000 µm

GFL Dati tecnici

Tmin / Tmax l  -46 °C / +295 °C

pmax l  16 bar

Dimensioni 
dell’attacco

l  DN 50 – DN 1000

Materiale corpo l  Acciaio inox*

l Acciaio al carbonio

Materiale dei filtri, 
grado di filtrazione

l  Chemicron® fibra metallica, 
0,1 µm – 25 µm

l  Processmicron fibra sintetica, 
0,1 µm – 25 µm

l  Rete metallica, 
20 µm – 500 µm

GF4 Pressione  
di esercizio Dati tecnici

fino a 100 bar

Tmin / Tmax l  -46 °C / +235 °C

pmax l  100 bar

Dimensioni 
dell’attacco

l  G 1"

Materiale corpo l  Acciaio inox*

Materiale dei filtri, 
grado di filtrazione

l  Chemicron® fibra metallica, 
0,1 µm – 25 µm

l  Rete metallica, 
20 µm – 500 µm

FGF Dati tecnici

Tmin / Tmax l  -46 °C / +235 °C

pmax l  250 bar

Dimensioni 
dell’attacco

l  DN 50 – DN 200

Materiale corpo l  Acciaio inox*

Materiale dei filtri, 
grado di filtrazione

l  Chemicron® fibra metallica, 
0,1 µm – 25 µm

l  Processmicron fibra sintetica, 
0,1 µm – 25 µm

GF3 Pressione  
di esercizio Dati tecnici

fino a 400 bar

Tmin / Tmax l  -46 °C / +235 °C

pmax l  400 bar

Dimensioni 
dell’attacco

l  da G ½" a G 2"

Materiale corpo l  Acciaio inox*

Materiale dei filtri, 
grado di filtrazione

l  Chemicron® fibra metallica, 
0,1 µm – 25 µm

l  Rete metallica, 
20 µm – 500 µm

GFH Pressione  
di esercizio Dati tecnici

fino a 1050 bar

Tmin / Tmax l  -196 °C / +85 °C

pmax l  1050 bar

Dimensioni 
dell’attacco

l  Autoclave ¼" – tubetto 9/16

Materiale corpo l  Acciaio inox*

Materiale dei filtri, 
grado di filtrazione

l  Chemicron® fibra metallica, 
0,1 µm – 25 µm

l  Rete metallica, 
20 µm – 500 µm

GF1 Dati tecnici

Tmin / Tmax l  -40 °C / +85 °C

pmax l  1000 bar

Dimensioni 
dell’attacco

l  Autoclave ¼" – tubetto 9/16

Materiale corpo l  Duplex (1.4462)

Materiale dei filtri, 
grado di filtrazione

l  Chemicron® fibra metallica, 
0,1 µm – 25 µm

l  Rete metallica, 
20 µm – 500 µm

GF2 Dati tecnici

Tmin / Tmax l  -46 °C / +255 °C

pmax l  700 bar

Dimensioni 
dell’attacco

l  Autoclave ¼" – tubetto 9/16

l  NPT ¼" – ½"

Materiale corpo l  Acciaio inox*, Duplex (1.4462)

Materiale dei filtri, 
grado di filtrazione

l  Chemicron® fibra metallica, 
0,1 µm – 25 µm

l  Processmicron fibra sintetica, 
0,1 µm – 25 µm

l  Rete metallica, 
20 µm – 500 µm
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Filro Gas Particle GPF

Varianti l Filtro semplice
l Filtro doppio (Single Block)
l Filtro doppio (Double Block and Bleed DBB)

Misure connessioni l DN 15 fino a DN 50

Livelli di pressione standard l fino a 250 bar

Tmin / Tmax l da - 46 °C fino a + 230 °C

Grado di filtrazione l da 0,1 µm fino a 25 µm

Tipo di elemento filtrante l  Elemento filtrante per le particelle: 
l Chemicron® fibra metallica  
l Processmicron fibra sintetica

Materiale corpo* l  Acciaio inox: 1.4571 o simile (gruppo 316)

Materiale delle guarnizioni l Standard: FKM EDR
l Opzionali: FEPM / FFKM / FVMQ / NBR

*altri materiali / altre versioni dei filtri su richiesta.

Filtro Gas GPF per la  
separazione delle particelle solide

Campo di applicazione
l  Filtrazione di gas secchi

Caratteristiche
l  Filtro doppio commutabile in acciaio inox

l  Variante Double Block and Bleed per 
applicazioni con pressioni più elevate  
o gas pericolosi

l  Disponibile variante Low Pressure per 
applicazioni con pressioni basse

Vantaggi
l  Struttura ottimizzata per la perdita di carico

l  Efficienza garantita su particolato fino  
a 0,1 µm

l  Esecuzione compatta

l  Sistema doppia tenuta per gas pericolosi

l  Struttura senza linee di saldatura e dunque 
con maggiore resistenza alla corrosione (H2S)

l  Nessuna perdita di carico nella manovra  
di commutazione

l  Sostituzione semplice degli elementi filtranti

l  Elevata capacità di ritenzione delle impurità 
da parte degli elementi filtranti

l  Nessun restringimento trasversale  
(in particolare sulla valvola di intasamento  
e sull’elemento filtrante)

l  Nessuna parte saldata

Schema elettrico GPF

Entrata del gas

Uscita del gas

Dati tecnici*

Commutazione durante  
la filtrazione
l  La filtrazione avviene a scelta nel  

corpo del filtro di destra o di sinistra

l  Attraverso la valvola di compensazione  
della pressione, il corpo del filtro in stand-by 
viene messo in pressione 

l  La valvola di compensazione è flangiata sulla 
valvola di commutazione o è integrata in una 
conduttura separata e collega entrambi  
i corpi sul lato pulito

l  Dopo la compensazione della pressione 
avviene la commutazione del filtro mediante 
la valvola di commutazione

l  Non si verifica alcun abbassamento  
della pressione durante la commutazione 
attraverso una sovrapposizione negativa 
massima delle sfere di commutazione  
(valvola di commutazione a sfera 
specificamente sviluppata da HYDAC 
Accessories)

l  Flusso del gas costante anche durante 
la commutazione

Funzionamento
l  Il gas entra nel filtro dalla connessione 

inferiore della valvola di scambio

l  L’elemento filtrante viene attraversato 
dall’interno all’esterno

l  Lo sporco viene trattenuto nell’elemento 
filtrante

Valvola di scambio a sfere HYDAC
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Filtri Gas a Coalescenza GCF per  
la separazione di solidi e aerosol

Campo di applicazione
l  Filtrazione di gas umidi

Caratteristiche
l  Filtro doppio in acciaio inox commutabile

l  Variante Double Block and Bleed per applicazioni 
con pressioni più elevate o gas pericolosi

l  Disponibile variante Low Pressure per applicazioni 
con pressioni basse

Vantaggi
l  Struttura ottimizzata per la perdita di carico

l  Efficienza sicura su sporco liquido e solido  
fino a 0,1 µm

l  Esecuzione compatta

l  Sistema con doppia tenuta  
per gas pericolosi

l  Struttura senza linee di saldatura e dunque  
con maggiore resistenza alla corrosione (H2S)

l  Nessuna perdita di carico  
nella manovra di commutazione

l  Sostituzione semplice degli elementi filtranti

l  Elevata capacità di ritenzione delle impurità  
da parte degli elementi filtranti

l  Nessun restringimento trasversale  
(in particolare sulla valvola di scambio  
e sull’elemento filtrante)

l  Nessuna parte saldata
Schema elettrico GCF senza ciclone

Entrata del gas

Uscita del gas
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Funzionamento
l  Il gas entra nel filtro dalla connessione inferiore 

della valvola di scambio

l  L’elemento filtrante viene attraversato dall’interno 
all’esterno

l  Lo sporco particolato viene trattenuto 
nell’elemento filtrante

l  I fluidi (aerosol, nebbia d’olio) vengono aggregati 
sull’elemento filtrante

l  Se la quantità di parti liquide è cosi elevata da 
non permettere una coalescenza completa alle 
normali velocità di filtrazione, si consiglia l’utilizzo 
di un separatore preliminare

 Commutazione durante il corso  
della filtrazione
l  La filtrazione avviene mediante il corpo filtro di 

destra o di sinistra

l  Attraverso la valvola di compensazione della 
pressione, il corpo del filtro vicino viene messo in 
pressione

l  La valvola di compensazione è flangiata  
sulla valvola di scambio o è integrata  
in una conduttura separata e collega entrambi  
i corpi sul lato pulito

l  Dopo la compensazione della pressione avviene 
la commutazione dei filtri mediante la valvola  
di scambio

l  Non sai verifica alcun abbassamento della 
pressione durante la commutazione attraverso 
una sovrapposizione negativa massima delle 
sfere di commutazione utilizzate (valvola di 
commutazione a sfera specificamente sviluppate 
da HYDAC Accessories)

l  Flusso del gas costante anche durante  
la commutazione

Filtro Gas Coalescer GCF

Varianti l Filtro semplice
l Filtro doppio (Single Block)
l Filtro doppio (Double Block and Bleed DBB)

Misura attacchi l DN 15 fino a DN 50

Livelli di pressione standard l fino a 250 bar

Tmin / Tmax l da - 46 °C fino a + 230 °C

Grado di filtrazione l da 0,1 µm fino a 25 µm

Tipo di elemento filtrante l  Elemento filtrante per la coalescenza: 
l Chemicron® fibra metallica  
l Processmicron fibra minerale

Materiale corpo* l  Acciaio inox: 1.4571 o simile (gruppo 316)

Materiale delle guarnizioni l Standard: FKM EDR
l Opzionali: FEPM / FFKM / FVMQ / NBR

*altri materiali / altre versioni dei filtri su richiesta.

Dati tecnici*

Valvola di scambio a sfere HYDAC
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Filtro Gas a Coalescenza GCF con  
separatore preliminare ciclonico integrato

Campo di applicazione
l  Per applicazioni con gas umidi ed elevata presenza  

di aerosol, nebbia d’olio o condensati

Caratteristiche
l  Efficinete pre-separazione di liquidi e sporco 

grossolano mediante un separatore preliminare 
ciclonico integrato

l  In base alle condizioni di esercizio, il ciclone separa gli 
aerosol fino a 5 µm e lo sporco solido fino a 2 µm

l  Effettivo prolungamento della vita degli elementi filtranti 
grazie al separatore preliminare ciclonico integrato

l  Sistema ottimizzato per la perdita di carico e di 
portata (rispetto a separatori di gas inseriti a monte)

l  Variante Double Block and Bleed per applicazioni  
con pressioni più elevate e/o gas pericolosi

Vantaggi
l  Separazione sicura di contaminante solido e liquido  

fino a 0,1 µm
l  Sistema con doppia tenuta per gas pericolosi
l  Struttura senza linee di saldatura e dunque con 

maggiore resistenza alla corrosione (H2S)
l  Nessuna perdita di carico nella manovra  

di commutazione
l  Sostituzione semplice degli elementi filtranti
l  Elevata capacità di ritenzione delle impurità da parte 

degli elementi filtranti
l  Nessun restringimento trasversale (in particolare sulla 

valvola di commutazione)
l  Riduzione dei costi per il separatore preliminare 

ciclonico integrato, ottimizzato per la perdita di carico 
e il flusso

FIltro Gas Coalescer GCF con ciclone

Varianti l Filtro semplice
l Filtro doppio (Single Block)
l Filtro doppio (Double Block and Bleed DBB)

Misure attacchi l DN 15 fino a DN 50

Livelli di pressione standard l fino a 250 bar

Tmin / Tmax l da - 46 °C fino a + 230 °C

Grado di filtrazione l da 0,1 µm fino a 25 µm

Tipo di elemento filtrante l  Elemento filtrante per la coalescenza: 
l Chemicron® fibra metallica  
l Processmicron fibra minerale

Materiale corpo* l  Acciaio inox: 1.4571 o simile (gruppo 316)

Materiale delle guarnizioni l Standard: FKM EDR
l Opzionali: FEPM / FFKM / FVMQ / NBR

*altri materiali / altre versioni dei filtri su richiesta.

Dati tecnici*
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Schema elettrico con separatore preliminare ciclonico integrato

Entrata del gas

Uscita del gas

Funzionamento
l  Il gas entra nei copro filtro dalla valvola inferiore della valvola  

di scambio

l  I liquidi che arrivano a getto, le parti di aerosol più grandi e le 
particelle di sporco grossolane vengono pre-filtrate nel ciclone. 
In base alle condizioni di esercizio (tipo di gas, pressione, 
densità, temperatura, velocità, il ciclone separa aerosol e 
particolato fino a 5 µm

l  Ciò porta a una riduzione del carico sugli elementi filtranti a 
valle, con un prolungamento della durata

l  L’elemento filtrante viene attraversato dall’interno all’esterno

l  Il particolato viene fermato sull’elemento filtrante mentre le 
fasi liquide (aerosol / nebbia d’olio) si aggregano sull’elemento 
filtrante

l  I liquidi separati vengono raccolti all’interno del corpo del 
filtro in camere di raccolta (lato sporco: nel ciclone / lato pulito: 
camera sotto l’elemento filtrante) e possono essere drenati 
attraversi delle valvole corrispondenti

l  I volumi delle camere di racconta sono stati calcolati in maniera 
abbondante al fine di consentire un drenaggio sempre sicuro 
dei liquidi che arrivano al filtro

 Commutazione durante la filtrazione
l  Per la descrizione vedi pagina 19
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Simulazione del flusso

Filtro doppio 
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exclusive  
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Separatore preliminare 
Deumidificatore separatore del gas GDS

Separatore preliminare 
Gas Cyclone Separator GCS

Campo di applicazione
l  Separazione di gocce di aerosol (> 15 µm) e liquidi che 

arrivano a getto prima della filtrazione principale

Caratteristiche
l  Rispetto a un ciclone, il deumidificatore è adatto 

allo sporco solido e alle variazioni delle condizioni di 
esercizio, poiché queste hanno una grande influenza 
negativa sulla qualità di separazione

Vantaggi
l  Massima sicurezza grazie a tenute doppie

l  Ridotta manutenzione grazie al pacchetto 
deumidificatore di lunga durata

l  Minima perdita di carico

Funzione
l  Con l’uso di un deumidificatore (separatore a gocce) 

il gas umido viene condotto attraverso un pacchetto 
deumidificante (tessuto metallico) e più volte deviato

l  Sulla direzione del flusso prima del pacchetto 
deumidificatore è applicato un deflettore metallico

l  Poiché le gocce di liquido presentano una maggiore 
inerzia rispetto al gas, queste si depositano e 
defluiscono con l’aumento del deposito verso il basso 
in una camera di raccolta

Campo di applicazione
l  Il ciclone è adatto sia per la separazione di elevati 

contenuti di solidi che per la separazione dei liquidi

l  Separazione di gocce di aerosol (> 5 µm) e liquidi  
che arrivano a getto prima della filtrazione principale

Caratteristiche
l  Rispetto a un deumidificatore, il ciclone si distingue 

grazie al suo design compatto e a una capacità  
di separazione più elevata, perché è meno sensibile  
alle variazxione delle condizioni di esercizio  
(pressione e portata)

 Soluzione alternativa (riduzione dei costi): 
l  Filtro per tenute gas HYDAC con ciclone integrato: 

doppio filtro brevettato commutabile, ottimizzato per 
portata e la pressione (vedi pagina 20 / 21)

Vantaggi
l  Efficienza di separazione stabile in uno spettro  

di velocità del filtrato molto ampio

l  Privo di manutenzione e usura, perché non presenta 
parti di consumoWW come ad es. pacchetto 
deumidificatore o elementi filtranti

l  Massima sicurezza grazie a tenute doppie

l  Autopulente

Funzione
Il gas che fluisce tangenzialmente nel corpo e dal suo 
taglio trasversale formando un flusso a spirale verso il 
basso.

Particelle e aerosol vengono pressati mediante forze 
centrifughe contro la parente del contenitore e vengono 
poi deviate attraverso una camera di raccolta nella parte 
inferiore.

Deumidificatore separatore del gas GDSGas Cyclone Separator GCS

Misure attacchi l DN 20 fino a DN 50

Livelli di pressione standard l fino a 250 bar

Tmin / Tmax l da - 46 °C fino a + 230 °C

Efficienza l  Gocce di aerosol e 
liquidi in ingresso 
> 15 µm

Materiale corpo* l  Acciaio inox: 1.4571 o simile (gruppo 316)

Materiale delle guarnizioni l Standard: FKM EDR
l Opzionali: FEPM / FFKM / FVMQ / NBR

*altri materiali / altre versioni dei filtri su richiesta.

Misure attacchi l DN 20 fino a DN 50

Livelli di pressione standard l fino a 250 bar

Tmin / Tmax l da - 46 °C fino a + 230 °C

Efficienza l  Fino a > 3 µm  
in base alle condizioni di esercizio 

Materiale corpo* l  Acciaio inox: 1.4571 o simile (gruppo 316)

Materiale delle guarnizioni l Standard: FKM EDR
l Opzionali: FEPM / FFKM / FVMQ / NBR

*altri materiali / altre versioni dei filtri su richiesta.

Dati tecnici*Dati tecnici*
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Filtrazione del gas combustibile
Soluzioni HYDAC:
 FGF, GFL, GFS

Filtrazione aria
Soluzioni HYDAC:
 GFL, GFS

Filtrazione con acqua fredda
Soluzioni HYDAC:
 Filtrazione grossolana: AutoFilt® serie RF
  Filtrazione fine: filtri in linea
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Applicazione:

Le tenute a gas delle turbine 
sono sistemi molto complessi ed 
estremamente sensibili allo sporco 
dovuto a particelle solide, aerosol  
e condensati.

Durante la rotazione dell’albero, 
sull’anello di tenuta si forma una 
piccolissima fessura di soli 3 µm, 
per via del flusso del gas.

Per la protezione di questa tenuta 
i gas utilizzati devono essere 
adeguatamente filtrati al fine di 
assicurare una lunga vita della 
guarnizione.

Soluzioni HYDAC:

GCF con o senza separatore 
preliminare ciclonico, 
GCS, GDS

GCF, GPF

GPF

Applicazione:

Per il funzionamento ottimale 
dei motori delle navi e dei sotto 
sistemi, sono necessari gas puliti e 
secchi. A causa di una prefiltrazione 
insufficiente è possibile che materiali 
solidi e aerosol finiscano all’interno 
del sistema e che si formino segni di 
usura e logoramento sui componenti 
rendendo necessari interventi di 
manutenzione e riparazione costosi.

Filtrazione aria
Soluzioni HYDAC:
 GPF, GFL, GF3

Filtrazione del gas combustibile
Soluzioni HYDAC:
 GCF, GFL, FGF

Filtrazione del gas di lavaggio
Soluzioni HYDAC:
GFL, GFS

Applicazione:

Per un funzionamento ideale, i sistemi a gas combustibile 
necessitano di gas puliti e secchi. A causa di una 
prefiltrazione insufficiente è possibile che materiali solidi 
e aerosol finiscano all’interno del sistema di combustione 
e che si formino segni di usura e logoramento sui 
componenti e si rendano necessari interventi di 
manutenzione e riparazione costosi.

Turbine in petrolchimicaCentrali elettriche

Offshore e navale

Lato 
magazzino

Lato 
processo

Anello di scorrimento Anello di scorrimento

ControanelloControanello

Elemento intermedio interno

Gas di blocco filtrato Gas di blocco inerte (N2) Serbatoio buffer di gas (aria)

Tipici 
esempi applicativi

1

2

3

Gas naturale

Vapore ad alta 
pressione

Turbina  
del gas

Turbina del 
vapore

Torre di 
raffreddamento Acqua

Acqua

Vapore

Condensatore

Generatori

Trasformatore

Calore 
dissipato

Filtro aria

Rete elettrica 
regionale

Recupero del  
calore dissipato –  
caldaia a vapore

1
2

3
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Questionario sui filtri di gas
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Ditta: Telefono:

Nome: Telefax:

Indirizzo: Cellulare:

E-mail:

Applicazione:  (se necessario allegare disegni) Gas:

Componenti per il gas
Per le miscele del gas si prega di indicare tutti i componenti con  
le loro quantità corrispondenti oppure, per un dimensionamento  

più preciso, allegare l’analisi del gas

Mol. 
%

Dati di esercizio:

Pressione di esercizio: Dati del design: Temperatura di esercizio: Flusso semplice: 
Segnare l’unità di misura 

corrispondente con una crocetta

pmin _______ bar (g) pDesign _______ bar (g) Tmin _______ °C _________ /_________ Kg/h      Nm3/h     scfm 
@ 273 K & 1,013 bar(a)

pmax _______ bar (g) TDesign _______ °C Tmax _______ °C
 Normale      Design

                         

Dati di dimensionamento:

Tipo di filtro: Separatore  
preliminare:

Codice design: Elemento filtrante: Materiali:

      Contenitore: ________________

    AD 2000 EN 13445 ASME U-Stamp Particella Coalescenza
Elemento filtrante: ________________

Filtro semplice FIltro doppio  Sì No
Altro: ___________________________

Grado di  
filtrazione:  __________ Guarnizione: ________________

Larghezza nominale di attacco: Pressione differenziale massima consentita sull’elemento pulito:

____________________ DN Pollice pmax. pulito ________ mbar con un flusso di: ___________ Kg/h      Nm3/h     scfm 
@ 273 K & 1,013 bar(a)

  
                         Segnare l’unità di misura  

corrispondente con una crocetta Segnare l’unità di misura  
corrispondente con una crocetta

Protezione dalle esplosioni: Qualora si desideri una protezione dalle esplosioni, richiedere il questionario ATEX!

  _________________________________________________  ________________________________________________

 Senza ATEX IEC Ex

Annotazioni / accessori:

Applicazione:

Nell’industria del gas e in quella 
petrolifera sono necessari gas puliti 
per un funzionamento senza problemi 
e per la protezione dei più diversi 
componenti:

l  Iniettori, pale di rotori e altri 
componenti di turbine, come ad es. 
tecnica di misura e guarnizioni

l  Pale di rotori e guarnizioni per gas 
di blocco di compressori

l  Interventi di manutenzione: 
pulizia di condutture del gas 
di combustione con gas non 
pericolosi (ad es. N2 o gas inerte)

Filtrazione aria
Soluzioni HYDAC:
 GPF, GFL, GF3

Filtrazione del gas combustibile
Soluzioni HYDAC:
 GCF, GFL, FGF

Filtrazione del gas di blocco
Soluzioni HYDAC:
 GCF, GPF, GCS, GDS

Filtrazione del gas di spurgo
Soluzioni HYDAC:
GFL, GFS

Water Injection
Soluzioni HYDAC:
 Filtro grossolano: AutoFilt® serie RF 
FIltro fine: filtri in linea

Pipeline Flushing
Soluzioni HYDAC:
 Filtro a cestello, AutoFilt® serie RF, 
filtri in linea

Filtrazione dell’acqua di blocco
Soluzioni HYDAC:
 Filtro a cestello, AutoFilt® serie RF, 
filtri in linea

Filtrazione MEG
Soluzioni HYDAC:
 Tecnologia a elementi filtranti 
specifica per i clienti

Industria del gas e petrolifera



Sede centrale HYDAC
Società HYDAC
Rivenditori e centri di assistenza HYDAC
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Presenza globale. 
Competenza locale. 
www.hydac.com

 Head Office Industriegebiet Grube König 
 HYDAC Process Technology Am Wrangelflöz 1 
 GmbH 66538 Neunkirchen 
  Germania

  Tel.: +49 6897 509-1241 
  Fax: +49 6897 509-1278

  E-mail: prozess-technik@hydac.com 
  Internet: www.hydac.com


