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FILTRI 
COMPATTI 

 

 

DIMENSIONI 750x750x2200H mm 
PESO Kg 300 
POTENZA 2,2-4kW 
TENSIONE 230/400 V 
ALIMENTAZIONE continua 
 
DESCRIZIONE 
Il gruppo filtrante FOIL1 è un dispositivo di filtrazione 
a 5 stadi, studiato e progettato per l’abbattimento di 
nebbie e vapori oleosi derivanti dalla lavorazione di 
macchine utensili (rettifiche, torni, centri di lavoro 
CNC, fresatrici, alesatrici tangenziali, transfer…). Può 
servire 4/8 macchine. 
Le nebbie ed i vapori oleosi vengono catturati alla 

fonte e inviati alla camera di pre-decantazione 

gravitazionale. 

Le particelle più pesanti, grazie al cambio di velocità, 

precipitano nella tramoggia. Il liquido recuperato può 

essere raccolto attraverso un tubo di drenaggio e 

immesso nuovamente nel ciclo produttivo. 

Le particelle più leggere transitano attraverso i pre-

filtri snebbiatori in maglia metallica di categoria G3. 

Successivamente il flusso attraversa le tasche filtranti 

ad alta efficienza per poi transitare 

nell’elettroventilatore, posizionato nella parte 

superiore del filtro, in cofano fonoassorbente. Il 

quarto ed ultimo stadio a filtro assoluto può 

raggiungere un rendimento del 99,99%. 

FORNITURA 
- Portelli di ispezione per la manutenzione 

periodica del motore e delle tasche filtranti; 
- Pannelli fonoassorbenti per limitare la 

rumorosità; 
- Verniciatura antiruggine bi-componente, 

con finitura lucida; 
- Quadro elettrico cablato a bordo macchina; 
- Pressostato differenziale di indicazione 

intasamento filtri digitale; 

OPTIONAL 
- Quadro elettrico ad inverter 

automatico/manuale; 
- Recuperatore di calore; 
- Stadio finale con filtro assoluto in categoria 

H13; 
- Sistema di controllo di visualizzazione 

livello del liquido in tramoggia. 
 

 
 
 

GAMMA FILTRI SERIE F OIL 

MODELLO N.SETTI 
FILTRANTI 

Mq DIMENSIONI PORTATE 
INDICATIVE 

Mc/h 

POTENZA 
IMPIEGATA 

F OIL 1 1 5,5 750X750X2200H 2000-4000  2,2-4kW 
F OIL 2 2 11 1500X750X2250H 4500-8000 4-7,5Kw 
F OIL 4 4 22 1500X1150X2250H 8000-12000 7,5-11Kw 

LA SCELTA DEL MODELLO DA UTILIZZARE, LA TIPOLOGIA DEI SETTI FILTRANTI IMPIEGATI NONCHÉ LA POTENZA DEL MOTOVENTILATORE 
VARIANO A SECONDA DEL TIPO DI  IMPIANTO DI ASPIRAZIONE GENERALE E DELLA TIPOLOGIA E CONCENTRAZIONE DEL PARTICOLATO 
ASPIRATO. 
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FILTRI 
COMPATTI 

 

 

STADI DI ABBATTIMENTO: 

- Pre-filtro gravitazionale; 

- Pre-filtro separatore in calza 
metallica classe G3; 

- Filtro snebbiatore in calza 
metallica classe G3; 

- Filtro separatore a tasche flosce 
classe F9; 

- Filtro finale a tasca rigida di tipo 
assoluto o a carboni attivi 
(opzionale ). 

 

 
 
 
 

 
 
FAMA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA PREAVVISO 

         CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
  ULTERIORI DATI TECNICI 

- La resistenza strutturale di progetto 
standard è calcolata per 5’000Pa. 

- Il limite di temperatura di lavoro per 

questo gruppo è determinato dalla 

batteria filtrate che, in versione standard, 

può arrivare ai 60°C. 

 

 

E’ composto essenzialmente da due monoblocchi: il 

corpo superiore ospita la batteria filtrante completa 

di sistema di ventilazione ed il corpo inferiore forma 

la tramoggia. Per gruppi di ridotte dimensioni, di 

norma, viene fornito il filtro completamente 

montato e pronto per essere installato 

nell’impianto. Per tutti è comunque possibile avere 

delle gambe di prolunga per portare l’insieme 

all’altezza desiderata. Il plenum, cioè la parte più 

alta del gruppo, è riconoscibile dalla presenza 

dell’elettroventilatore in box fonoassorbente. 

La camera di filtrazione, posta nella parte centrale, è 

dotata di porta d’ispezione, mediante la quale, si 

accede alla batteria filtrante per il controllo e la 

manutenzione dei singoli elementi. 

La tramoggia è la sezione più bassa del gruppo ed ha 

lo scopo di raccogliere l’olio che gocciola dagli 

elementi filtranti . 
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