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FILTERTECHNIK – ESPERTI NELLA QUALITÀ DELL’OLIO
Filtertechnik è un produttore e fornitore di soluzioni di filtrazione di alta qualità per
oli e fluidi di processo. Abbiamo oltre 25 anni di esperienza nella fornitura di
soluzioni di filtrazione nel Regno Unito e nei mercati esteri per applicazioni di
lubrificazione, idraulica e olio del cambio.
Il nostro team di progettazione e costruzione interno è in grado di fornire soluzioni
per le operazioni di qualità o di rifinitura dell'olio più impegnative,
indipendentemente dal volume che deve essere pulito o sottoposto a manutenzione.
Dalle apparecchiature diagnostiche per determinare il tipo e la quantità di
contaminanti, ai corpi filtranti, agli elementi filtranti o alle attrezzature per la
qualità, Filtertechnik ha una soluzione per te.
Filtertechnik è in grado di fornire l'analisi delle condizioni dell’olio, il giorno
successivo alla richiesta, mediante un nostro laboratorio in loco e viene emessa un
dettaglio di facile lettura che fornisce una chiara diagnosi delle condizioni del
vostro olio.
Tutte le nostre unità di filtrazione sono progettate e costruite nel nostro centro di
eccellenza Nottingham.

Elementi Filtranti Schroeder

2

Schroeder Element Overview

45-48

Filter Media Types

49

Filter Performance Ratings

50-52

Schroeder Best Fit Range

53-54

Guida alla Scelta di Housings per Elementi Filtranti

55-58

Housings per Filtri ad Alta Pressione

59-68

Housing per Filtri a Media Pressione

69-74

Housing per Filtri a Bassa Pressione

75-86

Accessori per il Serbatoio

87-97

Housings in Acciaio Inossidabile per Elementi Filtranti a Sacco

99-111

Freephone: 0800 0087 456 for expert advice on oil cleanliness

FIRST AID FOR

3

INTRODUZIONE

SIAMO LA PRIMA SCELTA PER SOLUZIONI OLIO COMPLETE

CONSIGLI GENERALI

PERCHE’ E’ IMPORTANTE LA SALUTE DEL TUO OLIO?
Oltre 80% di tutti i guasti dei sistemi idraulici e oleodinamici vengono causati da
contaminanti nel fluido. Anche quando non si verificano guasti immediati, alti livelli
di contaminazione possono ridurre l’efficienza operativa e diminuire la vita del
macchinario.

PRIMA PER DIAGNOSI E PREVENZIONE
I nostri prodotti, kit di analisi, Particle Pal – contatore
di particolato a laser e servizio sofisticato di
laboratorio ti aiuteranno ad identificare problemi
potenziali prima che sia troppo tardi.

PRIMA PER TRATTAMENTO
Noi capiamo la salute dell’olio. La famiglia
Filtertechnik di prodotti filtranti pronti per l'uso e
prodotti per la rifinitura dell'olio consente di rimuovere
efficacemente l'acqua e i contaminanti solidi per
mantenere sia pulito il tuo olio che il rendimento delle
tue apparecchiature al meglio.

I sistemi idraulici e oleodinamici si basano su un olio pulito e sano per garantire
prestazioni affidabili e ottimali. Tuttavia, l'olio può rapidamente degradarsi nelle reazioni
con acqua, ossigeno e calore, determinando un cambiamento di composizione e viscosità e
l'accumulo di contaminanti che può portare a:
•
•
•
•

Guasti costosi del macchinario come risultato diretto della contaminazione
Formazione di strati dannosi
Tempo fuori servizio
Perdita di prestazioni del sistema

Fortunatamente, avendo fornito attrezzature per la filtrazione dell'olio per oltre 25 anni,
Filtertechnik ha una profonda conoscenza degli effetti della contaminazione e di come
porre rimedio a un problema di infiltrazione in modo rapido ed economico.

PRIMA PER INDIVIDUARE TRATTAMENTI AD HOC
Come esperti progettisti e costruttori di sistemi di
filtrazione personalizzati, garantiamo esattamente il
giusto sistema di qualità per il problema di salute
dell'olio specifico o per la sfida.

PRIMA PER SALUTE
Da oltre 25 anni innoviamo costantemente,
rendendoci esperti collaudati e qualificati nella salute
delL’olio. Se avete bisogno di consigli, consulenza,
manutenzione on-site, formazione o noleggio di
prodotti di emergenza, affidatevi a Filtertechnik.
4
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TIPOLOGIE DI CONTAMINAZIONE DELL’OLIO
La contaminazione deriva da due fonti fondamentali: o entra nel sistema dall'esterno
(infiltrazione) o viene generatea dall'interno (ingresso). I nuovi sistemi spesso hanno
contaminanti lasciati alle operazioni di produzione e assemblaggio. A meno che non
siano filtrati mentre entrano nel circuito, sia il fluido originale che il fluido di reintegro
possono contenere più contaminanti di quanto il sistema possa tollerare.
Secondo Noria (l'industria che promuove pratiche di lubrificazione migliori), l'80% dei
guasti idraulici e di lubrificazione può essere attribuito a olio contaminato.

CONTAMINAZIONE DA PARTICOLATO SOLIDO
Contaminazione solida: include ruggine, silicio, silice, metalli e altri detriti nocivi e
abrasivi che causano danni a pompe, servo valvole, arieti, ecc.
Il particolato è una delle principali cause di guasti del sistema e usura dei componenti.
Le particelle che si trovano nei sistemi idraulici vengono introdotte da una varietà di
fonti, dalle nuove consegne di olio alle polveri di aria aperta che entrano nelle
bocchette dei serbatoi, alla corrosione interna dei serbatoi e alle particelle di usura, per
citarne solo alcune.
ISO 20/19/17

Se sei in un'azienda che fa molto affidamento su attrezzature meccaniche: estrazione,
estrazione, trasporto, produzione, agricoltura e spedizione, ad esempio, la
contaminazione da olio può causare gravi interruzioni a causa di guasti meccanici.
Ciò rende il problema della contaminazione da olio uno che non può essere ignorato. È
particolarmente diffuso nei settori minerario e estrattivo *. Dopo tutto, questi
rappresentano alcuni degli ambienti commerciali più sporchi del pianeta; l'aria è piena di
particelle abrasive.
Contaminazione particolato su un vetrino da 1 micron ingrandito x 100 sotto microscopio

* “In questi settori fino a 95% di guasti
meccanici sono causati da
contaminazione da particolato”
(Schroeder Industries LLC)

Il livello di tolleranza particolato in diversi componenti:
Dynamic oil
film
Component
Journal, slide and sleeve bearings

Oil film thickness in micron
(µm)
0.5-100

Hydraulic cylinders

5-50

Engines, ring/cylinder

0.3-7

Servo and proportional valves

1-3

Gear pumps

0.5-5

Piston pumps

0.5-5

Rolling element bearings / ball bearings

0.1-3

Gears

0.1 - 1

Dynamic seals

0.05-0.5

1 µm = 1/1000mm – la stessa dimensione del fumo da sigaretta.

Fonte: Noria Corporation
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CONTAMINAZIONE D’ACQUA
L'acqua - è uno dei contaminanti più distruttivi nei sistemi idraulici e di lubrificazione.
Esaurirà gli additivi e interferirà con le prestazioni di un olio. L'acqua esiste in diverse
forme negli oli, a seconda della quantità presente:
Acqua sospesa o emulsionata - acqua che è in sospensione e alla fine si separa dall'olio
e forma acqua libera quando ha la possibilità di depositarsi. L'olio ha spesso un aspetto
lattiginoso.
Acqua libera - si sviluppa quando le gocce di acqua emulsionata si uniscono per
diventare più grandi e più pesanti, separandosi dalla sospensione e finendo sul fondo del
serbatoio.
Acqua disciolta o diffusa - acqua che si è disciolta chimicamente oppure che viene
assorbita nell'olio.

Contaminazione d’acqua

Esaurimento additivo

Formazione di detriti

Formazione acida: la degradazione dell'olio può causare la formazione di acido sulla
superficie. Si raccomanda che i livelli di acido non superino +0,5 AN.
Formazione di vernice - la vernice forma uno strato appiccicoso sulle superfici
metalliche e blocca facilmente le tolleranze sottili che causano il grippaggio dei
componenti. Il particolato duro di qualsiasi dimensione rimane intrappolato nello strato di
vernice appiccicosa, creando una superficie abrasiva simile a una carta vetrata che
accelera l'usura della macchina.
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L'olio pulito non solo previene i guasti, ma può anche migliorare significativamente
la durata a lungo termine del sistema idraulico o di lubrificazione. I grafici
sottostanti mostrano come ogni miglioramento nei codici di qualità ISO porti
all'estensione della vita del macchinario. Per consigli su come Filtertechnik può
aiutare a ridurre i codici di qualità ISO e migliorare l'affidabilità dei macchinari, non
esitate a contattare i nostri tecnici.

Fonte: Martin Williamson, KEW Engineering
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CONSIGLI UTILI PER LA GESTIONE DELL’OLIO

1

2

3

L’analisi dell’olio è la base per
capire la condizione di un olio

Interpretazione ed analisi del
campione

a. La macchina dovrebbe essere in
funzione, a temperatura e pressione di
carico operativa normali.

La chiarezza visiva non sempre significa
che l'olio rientra nelle specifiche. Si
raccomanda vivamente di intraprendere
ulteriori test.

b. Assicurarsi che il macchinario e il
contenitore del campione siano puliti e
asciutti per ogni campione prelevato.
c. Campionare sempre a monte dei filtri e a
valle dei componenti della macchina
come cuscinetti, ingranaggi, cilindri,
motori e pistoni.
d. Assicurarsi che i campioni vengano
prelevati a frequenze regolari.

Figura 1. Dimensioni di particolato riconosciuto in
pollici e micron

L'occhio umano non può vedere
particelle di dimensioni inferiori a 40
micron.
a. Contatori laser portatili e sensori di
contenuto d'acqua come il Particle Pal
possono aiutare a capire le condizioni di
un olio in tempo reale, fornendo livelli
di qualità ISO e livelli di contenuto di
acqua. (vedi pagina 24)
b. Una relazione di laboratorio ti darà una
comprensione completa delle condizioni
dell'olio e spesso il laboratorio
consiglierà i prossimi passi

4

Qualità Olio

Gestione/stoccaggio dell’Olio

Se l'analisi mostra che il tuo olio non
soddisfa le specifiche, è necessario
intraprendere azioni correttive.

Una volta assicurato che sia l'olio che i
macchinari siano puliti, è fondamentale
predisporre un piano per i controlli
regolari.

a. Stabilire la fonte di contaminazione, se
possibile, ad es. l'acqua libera potrebbe
indicare l'ingresso di acqua – è stato
chiuso il tappo di riempimento? L'acqua
potrebbe entrare nel sistema tramite
guarnizioni difettose?
b. Pulire l'olio - a seconda delle condizioni
dell'olio, questo può essere ottenuto
tramite filtri di sistema migliori o un
impianto di qualità per rimuovere
rapidamente la contaminazione
c. Se l'olio non è troppo lontano dalle
specifiche, può essere pulito in-situ
usando i nostri sistemi di filtrazione offline. (vedi pagine 29-43)
d. Controllare la durata dell'olio – valutare
un Particle Pal Life (vedi pagine 26-27)

a. Il campionamento deve essere
effettuato almeno una volta al mese e
ad ogni nuova fornitura di olio.
b. Considerare l'installazione di un
sistema di qualità olio fisso, progettato
per ricircolare l'olio in tempi
prestabiliti e per garantire che rimanga
pulito e asciutto.
c. Prendere in considerazione un Particle
Pal (consultare le pagine 24-25) per
verificare regolarmente la presenza di
contaminazione solida e / o acqua
d. Considera Particle Pal Life per
verificare i livelli di qualità e la vita
utile residua del tuo olio.

Conclusione: se riesci a vedere contaminazione nell’olio è già troppo
sporco per il tuo sistema idraulico o lubrificante.
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ISO 4406:1999 CODICI

COMPRENDERE I CODICI DI QUALITÀ ISO
ISO 4406:1999 è un metodo riconosciuto a livello internazionale per misurare il
particolato in un dato campione di olio o lubrificante. Il codice è composto da tre
numeri. Ogni numero rappresenta un intervallo e una dimensione di particelle presenti
in un dato campione. Diversi componenti hanno diversi livelli di qualità
raccomandati.
Elementi filtranti raccomandati
Desired Cleanliness
Level (ISO Code) at
4µm / 6µm / 14µm

Filtertechnik
Synthetic Media
Type

Micron rating
(Absolute)

20/18/15 - 19/17/14

Z25

25

Particles per millilitre

ISO
Code

More
than

Up to /
includin
g

>29

2500000

-

28

1300000

2500000

27

640,000

1300000

26

320,000

640,000

25

160000

320,000

24

80000

160000

23

40000

80000

22

20000

40000

19/17/14-18/16/13

Z10

10

21

10000

20000

18/16/13 - 15/13/10

Z3/Z5

3 or 5

20

5000

1000

19

2500

5000

18

1300

2500

15/13/10 - 14/12/9

Z1

1

(Schroeder Industries LLC)

Importante:

Per ottenere una filtrazione efficace, è fondamentale utilizzare le cartucce filtranti
corrette. Gli elementi del filtro possono avere valutazioni di qualità variabili.
Questi sono noti come efficienze "nominali" o "assoluti".
La valutazione assoluta di un filtro si riferisce al diametro della più grande
particella di vetro sferica, normalmente espressa in micrometri (mm), che passerà
attraverso il filtro in condizioni di laboratorio. Rappresenta la dimensione di
apertura dei pori della cartuccia del filtro. Gli elementi filtranti con dimensioni e
apertura dei pori esatti e coerenti hanno un punteggio assoluto esatto. Gli
elementi filtranti con valore assoluto garantiranno una maggiore efficienza
complessiva.
D'altra parte la valutazione nominale identifica la dimensione delle particelle che
viene trattenuta dal filtro con una particolare efficienza filtrante. Ciò potrebbe
significare che i pori effettivi dei filtri possono essere più grandi della dimensione
delle particelle che viene testata.
Per
consigli code
sui migliori
filtri da scegliere per la tua applicazione, ti preghiamo di
An example
of 18/16/13:
18 – rappresenta un intervallo o conteggio di particolato da 1300 – 2500 a 4
micron di grandezza 16 - rappresenta un intervallo o conteggio di particolato da
320 – 640 a 6 micron di grandezza 13 - rappresenta un intervallo o conteggio di
particolato da 40 – 80 a 14 micron di grandezza
12
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ISO
Code

More
than

Up to / including

17

640

1300

16

320

640

15

160

320

14

80

160

13

40

80

12

20

40

11

10

20

10

5

10

9

2.5

5

8

1.3

2.5

7

0.64

1.3

6

0.32

0.64

Importante:
Ogni volta che il codice intervallo aumenta di un singolo codice, il numero di particelle
raddoppia e ogni volta che un codice diminuisce di un singolo numero, il livello di
contaminazione viene dimezzato..

Il Particle Pal fornisce letture di qualità in tempo reale visualizzate come codici ISO, NAS
o SAE, oltre al rilevamento dell'acqua e all'indicazione della durata residua (vedere
pagine 24-27).
FIRST AID FOR
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SPECIFICHE IDRAULICHE PER QUALITÀ POTENZA FLUIDA
Recommended ISO target level and element micron rating for components under
low/medium pressure - Under 130 bar / 2000 psi (moderate conditions).
Components

ISO Target
Levels

Micron Ratings (absolute rated)

Pumps

Recommended ISO target level and element micron rating for components under
high pressure - 130 - 200 bar (2000 to 2999 psi)
Components

ISO Target
Levels

Micron Ratings (absolute rated)

Pumps

Fixed Gear or Fixed Valve

20/18/15

20

Fixed Gear or Fixed Valve

19/17/14

20

Fixed Piston

19/17/14

10

Fixed Piston

18/16/13

10

Variable Vane

18/16/13

5

Variable Vane

17/15/12

5

Variable Piston

18/16/13

5

Variable Piston

17/15/12

5

Valves

Valves

Check Valve

20/18/15

20

Check Valve

20/18/15

20

Directional (solenoid)

20/18/15

20

Directional (solenoid)

19/17/14

20

Standard Flow Control

20/18/15

20

Standard Flow Control

19/17/14

20

Cartridge Valve

19/17/14

10

Cartridge Valve

18/16/13

10

Proportional Valve

17/15/12

3

Proportional Valve

17/15/12

3

Servo Valve

16/14/11

3

Servo Valve

16/14/11

3*

19/17/14

10

18/16/13

5

*

Actuators

Actuators

Cylinders, Vane Motors, Gear Motors
Piston Motors,
Swash Plate Motors

20/18/15

20

19/17/14

10

Cylinders, Vane Motors, Gear Motors
Piston Motors,
Swash Plate Motors

Hydrostatic Drives

16/15/12

3

Hydrostatic Drives

16/14/11

3*

Test Stands

15/13/10

3

Test Stands

15/13/10

3*

Journal Bearings

17/15/12

3

Industrial Gearboxes

17/15/12

3

Ball Bearings

15/13/10

3*

Roller Bearings

16/14/11

3*

Bearings

Important note
*Two or more system filters of the recommended rating may be required to achieve and
maintain the desired target cleanliness level.
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OIL ANALYSIS

Recommended ISO target level and element micron rating for components under
very high pressure - 200 - 1,000 bar (3000 to 10,000 psi)

ISO Target
Levels

Micron Ratings (absolute rated)

Fixed Gear or Fixed Valve

18/16/13

5

Fixed Piston

17/15/12

3

Variable Vane

N/A

N/A

Variable Piston

16/14/11

3

Check Valve

19/17/14

10

Directional (solenoid)

18/16/13

5

Standard Flow Control

18/16/13

5

Cartridge Valve

17/15/12

3

Proportional Valve

16/14/11

3*

Servo Valve

15/13/10

3*

Cylinders, Vane Motors, Gear Motors
Piston Motors,
Swash Plate Motors

18/16/13

5

17/15/12

3

Hydrostatic Drives

15/13/10

3*

Test Stands

15/13/10

3*

Journal Bearings

N/A

N/A

Industrial Gearboxes

N/A

N/A

Ball Bearings

N/A

N/A

Roller Bearings

N/A

N/A

Components
Pumps

Valves

Actuators

Bearings

Filtertechnik understand that different
types of contaminant affect
components in different ways which
is why we offer an unrivalled
sampling and reporting service, as
well as products to determine
contamination and oil life which
helps to choose the right course of
action for removing contamination.
This section offers advice for
carrying out effective oil analysis as
well as highlighting our own range of
oil analysis options.

Section

Importante
*Due o più sistemi filtranti dello stesso tipo potrebbero essere necessari per ottenere il
livello target di indice di qualità desiderato.
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ANALISI DELL’OLIO
Filtertechnik ti offre vari modi per testare tuo olio.
Laboratorio Interno
Abbiamo un nostro laboratorio dove possiamo esaminare rapidamente un determinato
campione e produrre un rapporto ISO, vetrino del campione e un test Karl Fischer del
contenuto di acqua. Questo servizio è spesso gratuito per i nostri clienti compreso nel
supporto per l'utilizzo del filtro.
Rapporti di laboratorio
Filtertechnik fornisce un dettaglio indipendente di facile intepretazione sulla qualità
dell'olio che mette in evidenza le condizioni del tuo olio. Un semplice sistema a
semaforo indica il livello di contaminazione e le nostre relazioni mostrano ISO,
particolato, acqua, batteri, metalli di usura, additivi e altre sostanze chimiche in un
campione di olio.
Attrezzature per analisi - on-line o portatili
Offriamo una vasta gamma di attrezzature tra cui monitor di particelle on-line, kit per
test di patch, kit di sensori portatili e sensori d'acqua e il pluripremiato prodotto di
analisi portatile dell'olio di particolato, ora con rilevamento della vita dell'olio.
Campionatura
Le migliori pratiche per il test dell'olio consistono nel prenderlo da un sistema
operativo live a frequenze regolari e assicurare che la macchina funzioni a
temperature operative, pressioni e carichi normali. Il luogo consigliato per prelevare
un campione, per vedere come funzionano i componenti della macchina, è a valle dei
meccanismi prima di ogni filtrazione e prima che l'olio venga restituito al serbatoio
del sistema. Questo mostrerà i risultati non diluiti di un'usura creata nel
macchina. Quando si raccoglie un campione, assicurarsi che la bottiglia e tutte le
attrezzature siano eccezionalmente pulite e asciutte per evitare che i residui
interferiscano con i risultati.

OIL
ANALYSIS

ATTREZZATURE PER L’ANALISI DELL’OLIO

Panoramica delle attrezzature e dei servizi di analisi dell'olio forniti da Filtertechnik:
Flaconi per campionatura e pompa a vuoto
Contatore di particolato in linea
Patch test kits
Laboratorio interno per la risoluzione dei problemi
Servizi di laboratorio esterni e test standard UKAS
Monitor Karl Fischer per test accurati del contenuto di acqua
Contatore laser a particolato (test secondo ISO 4406, contenuto di acqua o
umidità relativa, densità e durata dell'olio)
Fluid Analysis Laboratory

Flaconi di campionature sterilizzati
Pompa a vuoto per agevolare prelievi dal
serbatoio o riserva d’olio
Diagnosi semplice e di facile intepretazione
Riduzione dei costi dal diagnosi precoce
Nostro team di esperi possono fornire
un’azione imeddiata con I nostri sistemi di
qualità dell’olio
OIL SAMPLE BOTTLES & THIEF PUMP

In-line monitor economico che fornisce letture in
tempo reale
Conteggio particolato con display LED
immediato
Facile da installare e utilizzare
Accuratezza è +/ - 0.5 di un codice ISO
Disponibile anche in versione portatile nella
nostra gamma Particle Pal (vedi pagina 24)
CONTATORE DI PARTICOLATO IN LINE

18
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RELAZIONE SULL’ANALISI DELL’OLIO

PATCH TEST KIT

Kit per analisi patch per misurare contaminazione
fino a ISO 44077 e AS 4059
Identifica elementi di logorio
Microscopio e telecamera di alta qualità che
forniscono una visuale della contaminazione
Analisi contaminazione tramite software
Semplice da assemblare e utilizzare
Opzionale MPC Varnish test può essere aggiunto
al kit
Forniamo un dettaglio completo dell’analisi
dell’olio illustrando la contaminazione da
particolato e acqua
Con un semplice sistema a semaforo viene
evidenziato il livello di contaminazione del
campione d’olio

LABORATORIO IN-HOUSE

Ti consigliamo i prossimi passi appropriati per
rimuovere la contaminazione
Inviare un campione di olio (in un contenitore
pulito ai standard ISO 3722) al nostro laboratorio
esterno
Un laboratorio indipendente identificherà
contaminazione da acqua, particolato e microbica
nonchè metalli di usura e i componenti degli additivi
dell’olio

EXTERNAL LABORATORY

Analisi standard UKAS
Una relazione dell’analisi del campione verrà
inviato direttamente dal laboratorio

System:
Grade:
Unique No.:
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1770725

Diagnosis

Kit Ref/Bottle No:

HT3487295

Job No.:
Sampled:

24/08/17
29/08/17

Received:

Normal

Key:

Caution

Serious

Diagnostician: Nuria Romero

Water contamination. Wear appears satisfactory. Action should be taken to correct - Consider fluid clean/change and/or filter change.

Results

Current Sample

Historical Samples

5857350

5771988

5251317

5151155

24/08/17

10/05/17

08/02/16

27/08/15

29/08/17

11/05/17

12/02/16

01/09/15

10.1
0.19
21/19/16
13350
4529
329

10.1
0.03
19/17/14
3536
1064
93

10.0
0.11
19/17/13
2689
708
75

10.8
0.09
17/14/10
718
131
10

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.0
0.0
0.0
0.3
0.5
0.1
0.0
0.1
0.0

0.0
0.9
0.0
0.1
0.8
0.1
0.0
0.2
0.0

0.2
0.8
0.0
0.4
0.7
0.8
0.9
0.3
0.3

0.1
0.1
0.1
0.5
0.7
1.9
0.2
0.1
0.1

ppm
mg/kg
mg/kg
mg/kg

3689
9.1
0.3
25

2661
2.9
0.5
2.3

7.3
3.5
6.8

2.8
1.0
49

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

8.3
11
2.7
121
0.5
>2000
200
3.4

4.2
0.2
160
0.0
>2000
263
12

4.7
0.0
107
0.0
>2000
249
8.8

4.2
1.3
163
2.5
>2000
342
12

Sample No
HOURS

Status
Sampled
Fluid Age
Unit Age
Received

HOURS

Viscosity @ 40 °C
Neut No.
ISO Code
Particle Count 4
Particle Count 6
Particle Count 14
Wear Metals
Al (Aluminium)
Sn (Tin)
Pb (Lead)
Cu (Copper)
Fe (Iron)
Mo (Molybdenum)
Ag (Silver)
Ni (Nickel)
Mn (Manganese)
Contamination
Water
Na (Sodium)
Si (Silicon)

mm²/s
mg KOH/g
particles/ml
particles/ml
particles/ml

TLi (Lithium)
e
s
tB (Boron)
Ba (Barium)
sCa (Calcium)
Mg (Magnesium)
P (Phosphorus)
S (Sulphur)
Zn (Zinc)

Dark

Ca

180
160

2.8
2.4

Mg Fe
3.2

1 Cu

2.8

140
2

100

1.6

80

1.2

14
12

2.4
2

10
0.6

8

1.6
1.2

0.4

0.8

40
20

KV40

0.8

120

60

Diagnosi
veloce
della
contaminazione di acqua
Risultati in ppm, mg/kg, % e µg di
acqua
Semplicità d’uso
Stampante incorporata per risultati veloci

HYDRAULIC

Brand:

6
4

0.8
0.2

0.4

2

0.4

Importante
I nostri rapporti mostrano il conteggio del particolato ISO, acqua, batteri, metalli di usura,
additivi e altre sostanze chimiche in un campione di olio. I test dell'olio ripetuti sono di
tendenza per aiutare a guardare le prestazioni a lungo termine
0

0

0

0

0
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MISURAZIONE UMIDITA’
KARL FISCHER
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PER ORDINI:
Chiama il nostro team di esperti

per un rapporto di analisi dell’olio
indipendente e per ricevere
contenitori per campioni di olio.
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PC9001 CONTATORE PARTICOLATO IN-LINE
Filtertechnik ti offre le ultime novità
tecnologia per il controllo della contaminazione. Il
contatore di particelle PC9001 fornisce conteggi in
tempo reale e viene fornito con software di
archiviazione e di tendenza. PC9001 è una
soluzione di analisi economica, indispensabile per
monitorare la qualità dell'olio
CARATTERISTICHE
Economico e compatto
Estremamente preciso
Design robusto
Ideale per creare un trend per la qualità di fluido
Indicatore d’allarme con relè per sistemi di controllo
Analisi della qualità di fluido in tempo reale – letture di classe ISO, SAE & NAS
Semplice da installare
Fino a pressione di 500 bar
Precisione +/- 0.5 di un codice ISO
Disponibile anche come sistema portatile nel nostro Particle Pal (vedi pagina 24)
Idoneo per diesel e tutti gli oli fino a 400cSt
Letture LED immediate
Ideale per tracciare qualità ISO

Model

PC9001

Dimensions

8.9 cm (W) 10.7 cm (D) 8.9 cm (H)

Enclosure

IP 66

Fitting connections

SAE -4; SAE -8

Power requirements

9 to 33 VDC, 150 mA

Storage temperature

-40 to 85˚C (-40 to 185˚F)

Operating temperature

-10 to 60˚C (-14 to 140˚F)

Altitude limit

2000 m (6562 ft)

Light source

Laser diode, Class 1

Particle size/channel

4,6, 14 and 21µm (ISO MTD)

Storage/operating humidity

97% relative humidity, non-condensing

Fluid compatibility

Hydraulic and lubrication oils, mineral,
synthetic (phosphate ester compatible),
diesel fuels

Fluid viscosity

2 to 400 cSt

Reports

ISO 4406, NAS and SAE cleanliness code

Performance verification

Optional validation certificate available
(ISO MTD at 2.8 mg/l concentration)

Reproducibility

±0.5 ISO code (minimum concentration ISO
MTD 2.8 mg/l, maximum ISO code is 29)

Weight

746 grams (2Ib)

Sample temperature

0 to 60˚C (32 to 140˚F)

Il contatore PC9001 è stato integrato nella nostra gamma
di contatori di particolato a laser Particle Pal,
per l’analisi di olio/carburante.
Il PC9001 fornisce un segnale di avvertimento nel caso di:
Aumento di contaminazione

Usura dei componenti

Guasti nei filtri e guarnizioni

Infiltrazione d’acqua

Ossidazione dell’olio

Cavitazione

OIL
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NOSTRA GAMMA PREMIATA DI
PARTICLE PAL®
Il premiato e rivoluzionario monitor portatile per
particelle per test avanzati sul posto dei vostri oli
o carburanti diesel è appena migliorato. Il nostro
V2 di nuova generazione ha molte nuove
funzionalità e un flusso di fluido enormemente
migliorato, set di funzionalità della pompa.
La prossima generazione ha molte nuove
funzionalità tra cui uno schermo LCD combinato
e memoria oltre a un percorso di flusso interno
pressurizzato per fluidi da diesel a oli fino a 420
cSt.
La particella Pal in tempo reale mostra la
particella ISO dal vivo conta anche il contenuto di
acqua% RH o il conteggio di PPM di acqua
genuina - crediamo che sia il monitor per la
qualità portatile più economico sul mercato.
Il nuovo modello di FS9V2 ha un unico schermo
per visualizzare qualsiasi combinazione di
particolato, contenuto di acqua o densità a
seconda del modello
ordinato. Le unità FS9V2 sono fornite in a
caso robusto e tutti i componenti necessari
iniziare a usare immediatamente. Per testare
letture da sistemi live fino a 350 bar è disponibile
anche un'opzione di alta pressione.
CARATTERSTICHE
Letture di particolato visualizzate in ISO
4406, SAE 4059 & NAS 1638
Percezione d’acqua indiciato in % saturazione
(RH) o PPM
Memoria incorporata per archiviare le letture
Campionatura da un minimo di 200 ml
(diesel), 300ml (oli normali) 400ml (oli
pesanti)
Opzione di alta pressione disponibile per tutte
le unità Particle Pal
Opzione di rilevamento densità per diesel
24
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FS9V2
Sensori opzionali di particolato, acqua & densità
Compreso memoria

FS9V2

VANTAGGI
Compatto, leggero e robusto
Risultati precisi, ripetibili e
coerenti
Misurare la qualità di olio o
diesel
Strumento d’ispezione ideale per
uso di laboratorio o sul campo
Campionare direttamente da
serbatoio, flacone o flusso online fino a 350 bar (tramite
adattatore HP)

Particle Counting for diesel and oil

FS9V2-HP

ParticleCountingfor oil includeshigh pressure reducingvalve for connection toa high
pressure system (max 350 bar).

FS9V2-RH

Particle Counting for oil with water sensor (%RH)

FS9V2-RH-HP
FS9V2-PPM
FS9V2-PPM- DEN

Particle Counting for oil with water sensor (%RH) includes high pressure reducing valve for connection
to a high pressure system (max 350 bar).
Particle Counting for diesel with a water sensor displaying PPM
Particle Counting for diesel with a water sensor displaying PPM and density sensor (kg/I)

Applications
Noleggio Macchinario

Acciaierie

Stampaggio ad iniezione

Industria manifatturiera

Automotiva

FIRST AID FOR
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PARTICLE PAL® ‘LIFE’

HOME SCHERMATA

L'olio contaminato dall'acqua o dall'ingresso di
particolato o che è vicino a fine vita utile attraverso
l'esaurimento dell'additivo o un'eccessiva
ossidazione dovrebbe essere monitorato
attentamente per evitare costose rotture e inutili
guasti del sistema.
Con Particle Pal Life, combinazione di un contatore
del particolato laser con un sensore dell'acqua e un
sensore di stato dell'olio olistico accurato a spettro
completo dal Tan Delta. Il software della Particle
Pal Life mostra i livelli di qualità e acqua in tempo
reale, nonché le condizioni dell'olio / la vita utile
residua. Tutti i dati vengono registrati, possono
essere richiamati sullo schermo per creare una
cronologia delle tendenze. Il sensore di stato
dell'olio olistico a spettro completo monitora le
condizioni generali dell'olio offrendo una
sensibilità, precisione e precisione impareggiabili, consentendo di calcolare e visualizzare la
vita residua dell'olio.
La Particle Pal Life ha oltre 500 profili di oli e consente l'autocalibrazione se nel database
non è presente olio. Particle Pal Life è un kit portatile autonomo in grado di campionare
tramite flacone oppure attraverso il collegamento a un sistema live fino a 350 bar tramite un
adattatore ad alta pressione.
Questo nuovo prodotto rivoluzionario è uno strumento essenziale per diagnosticare e
analizzare la salute del tuo olio, risparmiando costosi tempi fuori servizio.

26

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Letture del particolato visualizzate in ISO
4406, SAE 4059 e NAS 1638
Acqua in % di saturazione (RH)
Il sensore di qualità dell'olio monitora le
condizioni generali dell'olio offrendo
sensibilità e precisione impareggiabili
Campionature da flacone o connessione a
sistemi live fino a 350 bar tramite
adattatore HP.
Indica la vita utile rimanente dell'olio da
testare
Tutte le letture registrate internamente
Il servizio di backup off-site garantisce
contro la perdita di dati e permette
l'accesso remoto

Compatto, leggero e robusto
Il semplice software visualizza e registra
i risultati
Oltre 500 oli profilati, autocalibrazione
di altri oli, fino a 600 cSt possibili se
riscaldati a 50 ° C
Risultati accurati, ripetibili e coerenti
Misura la qualità e la durata residua
degli oli in tempo reale
Strumento di indagine ideale per l'uso
sul campo o in laboratorio
Campionaree direttamente da un
serbatoio o da un flacone, collegare a un
sistema live fino a 350 bar tramite
adattatore HP.
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Oil Life indica la
condizione dell’olio e la
sua vita residua e
temperatura

L'analisi del particolato indica la
quantità di particolato presente
nelle classi ISO / NAS / SAE
dell'olio e il conteggio effettivo
delle particelle per ml

Livello umidità del campione

ZOOM
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PATCH TEST KITS PER MISURARE PARTICOLATO FINO A
ISO 44077 & AS4059, DETRITI DA USURA & OPZIONALE
VARNISH MPC TEST
Il nostro kit di patch test consente di identificare
rapidamente livelli anomali di contaminazione,
indossare detriti e vernici in modo da poter pianificare
azioni correttive. Il nostro kit di patch test portatile
aiuta a identificare e monitorare i tipi e i livelli di
contaminazione nei sistemi di alimentazione a fluido. Il
kit consente un'analisi visiva istantanea attraverso
un'ottica microscopio dei principali tipi di usura del
sistema inclusi metalli luminosi e neri, silice, fibre, elastomeri, plastica e altri. Nuovi patch
da 0,45 micron consentono di eseguire test di vernici tramite il fotospettometro a colori.
Il Patch Test Kit contiene:
Pompa da vuoto
Manuale d’istruzioni
Forcipe
Microscopio monoculare
(integrato con telecamera
digitale)

Vetreria compreso
porta filtro

Aria compressa a
mira sicura

Membrane per filtri e
attacchi slide

Becher di plastica

Piastre di Petri

MPC Varnish

Foto a colori per test

Fotospettrometer a colori

CARATTERISTICHE
Patch test kit per misurare contaminazione
fino a ISO 44077 & AS 4059

Valigetta

VANTAGGI
Software per visualizzare grafici di tendenza
Semplice da assemblare ed utilizzare

Microscopio e telecamera ad alta qualità
danno una visualizzazione e
memorizzata log di contaminazione
Identificare detriti d’usura
Varnish test complete di vetrine di
riferimento
PERCHE’ UN PATCH TEST KIT?
Se cerchi un kit fornito di tutto il necessario
per prelevare campioni immediati ed è
semplice e facile da comprendere, scegli il
kit di patch test di Filtertechnik.

MPC varnish fotospettrometer
a colori opzionale

OIL CLEANUP SYSTEMS &
SKIDS

