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Sacchi filtranti Standard  

 
 
 

Un elemento filtrante collaudato, 
pratico ed economico per una rapida 
manutenzione. Una elevata superficie 
filtrante ed un alto potere di accumulo 
rendono il sacco filtrante una valida 
alternativa alla filtrazione con 
cartucce. Il passaggio del flusso è 
dall’interno all’esterno, con filtrazione 
di superficie o a spessore, consentendo 
spesso il lavaggio del sacco. Il 
contaminante rimane all’interno del 
sacco rendendo facile la sostituzione e 
lo smaltimento dopo l’uso. 

 
 
Sacchi filtranti standard 
 
La gamma dei sacchi filtranti standard da noi proposti possono essere in: 
Feltro agugliato esenti da sostanze siliconiche, in esecuzione termosaldatura longitudinale (cod. 
iniziale WE) con anello in materiale plastico termosaldato (WR) o con anello metallico cucito (SR). 
 Modelli: WE xx P y SR  ; WE xx P y WR 
Monofilamento in esecuzione cucitura longitudinale (senza codice iniziale), con anello cucito in 
materiale plastico (WR) o metallico (SR) 
 Modelli: xx NMO y SR  ; xx NMO y WR 
L’assemblaggio è effettuato in ambiente controllato in accordo alle normative ISO 9002. 
 
FELTRO 
 
I sacchi in feltro, costruiti con fibre pure al 
100%, lavorano sul principio della filtrazione 
a spessore, creando un percorso tortuoso nel 
mezzo tridimensionale, e sono efficienti nella 
rimozione di particelle solide e gelatinose. I 
materiali di maggior utilizzo sono il 
polipropilene e il poliestere.  
Trattenimenti da 1 a 200 micron. 
I vantaggi sono nell’alta capacità di accumulo 
e nei ridotti costi legati alla lunga vita di 
esercizio.  

MONOFILO 
 
I sacchi in monofilo, realizzati con rete 
costituita da singoli filamenti intrecciati in 
uno schema ben specifico e fusi per dare una 
maggiore resistenza, lavorano sul principio 
della filtrazione superficiale. Il materiale 
prevalentemente utilizzato è il Nylon. 
Trattenimenti da 50 a 1000 micron. 
I vantaggi sono la filtrazione assoluta e 
l’elevata resistenza meccanica. 
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Nota: Per sacchi in versione speciale “ Extended Life “ ; “ High Efficiency “ ; “  Fully Welded " 
contattare il nostro ufficio tecnico. 
 
Principali applicazioni . 
 

• Filtrazione vernici, smalti, solventi 
• Adesivi 
• Inchiostri 
• Resine 
• Coatings 
• Detergenti 
• Intermedi nell’industria chimica 
 

• Rimozione olio da bagni di cataforesi 
• Rimozione sostanze colloidali in 

genere 
• Filtrazione acque di processo 
• Stadi intermedi di trattamento acque 
• Soluzioni zuccherine 
• Industria alimentare 
• Industria delle bevande 

 
Specifica tecnica sacchi filtranti      

 Codifica filtri:  
 Esecuzione WE ; -- 
 Trattenimento in micron  xx  
 Materiale  P ; PE , NMO 
 Tipo sacco y  
 Anello  WR ; Sr 
  

Esempio 50 NMO 1 WR Sacco in Nylon Monofilo, 50 micron, tipo 1, anello polipropilene. 
  
Compatibilità chimica e temperature di esercizio  
 

Acidi  
 Materiale Sigla  Temp. 

°C 
Soluzioni  
Acquose 

Solventi 
Alifatici 

Solventi 
Aromatici Alcali Alcali  

Forti  

Acidi  
Forti 

Polipropilene  P 90 *  *    *  *  *  *  
Poliestere PE 110 *  *  *  *    *    

Nylon monofilo NMO 100 *  *  *  *  *    *  
Nomex NX 200 *  *  *  *  *  *  *  
PTFE PTFE 250 *    *   *    

 
Gradi di filtrazione disponibili 
 
Sigla  1 3 5 10 15 25 40 50 75 100 125 150 175 200 250 300 400 600 800 1000 

P **  **  **  **   **   **  **  **            
PE **  **  **  **  **  **   **  **  **   **   **        

NMO **   **  **   **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** 
NX   **    **   **   **   **   **        

PTFE   **    **   **   **   **          
 
 
                                        Bollettino S – 21- 03  

Tipo Sacco  Area 
(m2) Volume (lt)  Diametro 

(cm) 
Lunghezza 

(cm) 

M1 0.09 1.5 10.2 23 

M2 0.18 2.5 10.2 38 

1 0.26 8.0 17.8 42 

2 0.49 18.0 17.8 81 


