
Technical data

• Inlet door for the pollutants to be cleaned.
• Settling space where the heaviest parts fall to the bottom.
• Collecting and downloading system of the dusts by mean of a screw 

and a rotary valve.
• Filtering system composed by cells for the fi ltering bags, separated by 

division walls, which are connected to the settling space.
• Suction manifold for the fi ltered air and mechanical opening and 

closing valves.
• Chain drive motorization to open and close the fi ltering cells.
• The fi lter is built with strong metal pressed and folded modular panels.
• The fi lter is fully equiped with safety protections such as gangways, 

railings and ladders for an easy maintenance.
• Anti explosion type tested diaphragms are set in safe position for the 

whole plant.
• Working temperature of the fi lter from –10 C° up to +220 C°.
• Working moisture 0-100%.
• Filtering bags fastening by mean of “snap ring” system or with double 

fl anges or other means.
• Filtering bags with different shapes depending on the fi ltered material.
• Baskets for the bags with different shape depending on the material 

to be fi ltered.

Optional
o Duct pipes from the working station to the fi ltering unit.
o Inspection doors for the pollutants emission control.
o Sound proved noisy parts.
o Cohibentation of the parts working with high temperature.
o Taylored engineering.
o Automatical pollutants emissions control.

Benefi ts
• 12 month warranty.
• Low maintenance costs.
• High reliability.
• Low energy consumption up to 10-15% compared with other fi ltering 

system.
• Long duration of the bags (30% compared with pressed air fi lters).
• Easy spare parts change.
• Sound proved system.
• High range of optional and services such as fast bags change.
• Very low pollutants emission following the actual laws.
• Modular engineering and construction – possibility to increase

the capacity of the plant.

We supply turn key plants with range on demand
for every kind of loose material.

Caratteristiche tecniche

• Bocca di ingresso dell’aria polverosa
da fi ltrare.

• Camera di calma o di decantazione.
• Sistema di raccolta e di evacuazione delle 

polveri per mezzo di una coclea e di una 
valvola stellare.

• Sistema di fi ltrazione composto da camere di 
alloggiamento maniche fi ltranti, separate da 
pareti divisorie, comunicanti con la tramoggia 
di decantazione.

• Collettore di aspirazione dell’aria fi ltrata e 
serrande di apertura/chiusura con comando 
meccanico. 

• Motorizzazione di trascinamento della catena 
di chiusura/apertura camere fi ltro.

• Il fi ltro è costruito con sistema di pannelli 
modulari di robusta lamiera pressopiegata.

• Sistemi per la sicurezza dell’utilizzo come: 
scale , passerelle, ballatoi, ringhiere per una 
facile e sicura manutenzione.

• Diaframmi antiscoppio a frattura prestabilita 
omologati posizionati in modo da 
salvaguardare l’ impianto.

• Temperature di lavoro da –10 C° a + 220 C°.
• Umidità 0 – 100%.
• Sistema di tenuta con snap ring, doppia 

fl angia o altri sistemi.
• Maniche impiegate con diverse geometrie.
• Cestelli costruiti con materiali adatti alle 

polveri da fi ltrare.

Optional
o Tubazioni di raccordo dell’impianto di 

fi ltrazione.
o Bocche di ispezione per il controllo delle 

emissioni.
o Insonorizzazione delle parti rumorose.
o Coibentazione delle parti in temperatura.
o Lay-out, calcoli, dimensionamenti, disegni, 

installazioni.
o Sistemi di controllo automatico delle 

emissioni.

Benefi ci
• 12 mesi di garanzia
• Bassi costi manutenzione.
• Elevata effi cienza. 
• Bassi consumi di energia valutabile fi no al 

10-15%.
• Durata fi no al 30% in più delle maniche 

rispetto al sistema di pulizia ad aria 
compressa.

• Facilità di installazione ricambi.
• Bassa rumorosità.
• Ampia gamma di optional e servizi.
• Bassi livelli di emissione nel rispetto delle 

norme vigenti.

Realizziamo impianti con portate
su misura per ogni tipo di prodotto sfuso.

[aqualung
PULIZIA IN PROFONDITÀ
CLEANING DEEPLY

FILTRO A MANICHE CON LA PULIZIA IN CONTROCORRENTE
BAG FILTER WITH AUTOMATIC CLEANING WITH REVERSED AIR
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> esempi di impianti di filtrazione di polveri di legno
> examples of filtering units for wooden dusts

3
Impianto di aspirazione e 
filtrazione a maniche di polveri 
di legno con portata
di 30.000 Nm3/h.
Bag suction and filtering plant 
for wooden dust with 30.000 
Nm3/h capacity.

6Filtro a maniche per polveri umide di 
legno con portata 60.000 Nm3/h.
Bag filter for wet wooden dust with 
60.000 Nm3/h capacity.
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