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ESCLUSIVO profilo dell’elemento
filtrante con foro poligonale e
guarnizione dedicata.

THE CONCEPT

Since 1964

MPFX, MPTX, MRSX
The New Filter Concept

MPFX   MPTX   MRSX

I prodotti identificati come MPFX, MPTX, MRSX, MFX e RSX
sono protetti da uno o più dei seguenti brevetti o domande di brevetto:

Filtri di Ritorno e Ritorno/Aspirazione per montaggio sul serbatoio specificamente 
progettati per tutti i sistemi oleodinamici mobili dei veicoli utilitari, nelle macchine 

agricole e nelle macchine da costruzione

Italian Patent: n° 102014902261205

European Patent: n° 16181725.9

Canadian Patent: n° 2,937,258

US Patent: n° 15/224,337
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8 FILIALI

Germania
Francia
USA
Russia

Cina
Regno Unito
India
Canada

C
M

P
3A

IT
00

4R

  HQ

HEADQUARTERS

R
ev

. 0
4/

20
21

ESCLUSIVO codolo 
poligonale del contenitore.

Proteggi la macchina da un uso
improprio di prodotti non originali

Aumenta l’affidabilità
della macchina

Aiuta gli OEM ad aumentare
AFFIDABILITÀ e PROFITTO

WORLDWIDE NETWORK
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Il vero valore della macchina è il corretto
funzionamento del suo impianto oleodinamico!

QUANTI ELEMENTI FILTRANTI VENGONO MONTATI SULLE VOSTRE MACCHINE OGNI ANNO?

QUANTI ELEMENTI FILTRANTI VENGONO SOSTITUITI SULLE VOSTRE MACCHINE OGNI ANNO?

QUANTI ANNI LAVORANO LE VOSTRE MACCHINE?

I prodotti identificati come MPFX, MPLX, MPTX, MFBX, MFX, MRSX, RSX, SFEX, RFEX, LFEX e FEX
sono protetti da uno o più dei seguenti brevetti:

 • Italian Patent: n° 102014902261205

 • European Patent: n° 16181725.9

 • Canadian Patent: n° 2,937,258

 • US Patent: n° 15/224,337

Proteggi la vita e le prestazioni della tua macchina
usando solamente ricambi originali!

• Proteggi la macchina da un uso improprio di prodotti non originali

• Aumenta l’affidabilità della macchina

• Aiuta gli OEM ad aumentare AFFIDABILITÀ e PROFITTO

L’elemento filtrante è il componente da sostituire nelle vostre macchine 
oleodinamiche per assicurare la migliore affidabilità, qualità ed efficienza!



Il 70%  
- 90% dei 
guasti nei sistemi 
oleodinamici e 
di lubrificazione 
sono la 
conseguenza 
diretta della 
contaminazione 
dei fluidi!

Il Massachusetts Institute of Technology - 
M.I.T. Boston (USA) ha stabilito, secondo 
lo studio realizzato dal Dr. E. Rabiniwicz, 
che la presenza di particelle solide 
nel fluido oleodinamico è il fattore più 
importante che influenza l’affidabilità e la 
durata dei sistemi a fluido.
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ESCLUSIVO 
Profilo dell’elemento
filtrante con foro poligonale
e guarnizione dedicata.

ESCLUSIVO 
Codolo poligonale 
del contenitore.

Filtri di Ritorno e Ritorno/Aspirazione per montaggio sul serbatoio 
specificamente progettati per tutti i sistemi oleodinamici mobili 
dei veicoli utilitari, nelle macchine agricole e nelle macchine da costruzione.

The concept

MPFX - MPTX - MRSX

La contaminazione dei fluidi oleodinamici
è la causa della maggior parte dei guasti.



MPFX
Filtri sul Ritorno

• Massima pressione di lavoro 8 bar (116 psi)
• Portata fino a 900 l/min (238 gpm), flusso 
 dall’olio dell’esterno all’interno
• Elemento filtrante in microfibra, con grado di 
 filtrazione assoluta in conformità con 
 MULTIPASS TEST - ISO 16889
• Elemento filtrante in carta, con grado di 
 filtrazione nominale utilizzando olio minerale 
 secondo ISO 2943
• Indicatore elettrico/ottico di contaminazione 
 disponibile come accessorio
• Altre opzioni/accessori: tubo di prolunga, 
 diffusore per l’ingresso dell’olio, connessioni 
 multiple in varie configurazioni

MPTX
Filtri sul Ritorno

• Massima pressione di lavoro 8 bar (116 psi)
• Portata fino a 300 l/min (79 gpm), flusso 
 dell’olio dall’esterno all’interno
• Elemento filtrante in microfibra, con grado di 
 filtrazione assoluta in conformità con
 MULTIPASS TEST - ISO 16889
• Elemento filtrante in carta, con grado di 
 filtrazione nominale utilizzando olio minerale 
 secondo ISO 2943
• È possibile sostituire l’elemento filtrante senza 
 necessità di attrezzature speciali
• Indicatore elettrico/ottico di contaminazione 
 disponibile come accessorio
• Altre opzioni/accessori: tubo di prolunga, 
 diffusore per l’ingresso dell’olio, connessioni 
 multiple in varie configurazioni

Lunghezza Standard

Grandezza 1 2 3 4

030 • •
100-104-110 • • • •
181-182-184 • •
191-192-194 •
400-410-450-451 • • •
750 •

Lunghezza Standard

Grandezza 1 2 3 4

025-027 • • •
110-114-116-120 • • • •

Per tutte le caratteristiche e le specifiche 
tecniche la serie MPFX è del tutto 
intercambiabile alle serie MPF.

Per tutte le caratteristiche e le specifiche 
tecniche la serie MPTX è del tutto 
intercambiabile alle serie MPT.



Possibili Personalizzazioni

MRSX
Filtri sul Ritorno/Aspirazione

• Massima pressione di lavoro 10 bar (145 psi)
• Portata fino a 250 l/min (66 gpm), flusso 
 dell’olio dall’esterno all’interno
• Elemento filtrante in microfibra, con grado di 
 filtrazione assoluta in conformità con il nuovo 
 MULTIPASS TEST - ISO 16889
• Progettato specificamente per sistemi a ciclo 
 chiuso per trasmissioni idrostatiche

Lunghezza Standard

Grandezza 1 2 3 4

116 • •
165-166 • • •

CONFIGURAZIONE 
STANDARD

INVOLUCRO ESTERNO STAMPATO

CONFIGURAZIONE 
PERSONALIZZATA

DIMENSIONE STANDARD

CONFIGURAZIONE STANDARD

DIMENSIONE SPECIALE

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

DIMENSIONE E FORMA SPECIALE

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA
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Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Assieme con elemento �ltrante e contenitore con coperchio e 
molla di compressione per serbatoi stampati

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante; possono inoltre essere utilizzati 
come �ltri in linea

Filtri sottobattente con valvola shut-off per montaggio a lato del 
serbatoio, facile rimozione dell'elemento �ltrante

MPFX - MPF 020, 030, 100, 104,
110, 181, 182, 184, 191, 192, 194, 
400, 410, 450, 451, 750

MPTX - MPT 025, 027, 110, 114, 
116, 120

MFBX - MFB 020, 030, 100, 180,
190

MPH 110, 114, 116, 120, 250,
630, 660, 850
MPI 100, 250, 630, 850

FRI 025, 040, 100, 250, 255, 630,
850

RF2 250, 350

476180014510Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltranteMPLX 250, 660
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Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com

I �ltri della gamma LMP, progettati come �ltri di ritorno in linea o 
per �ltrazione of�ine, proteggono i componenti di regolazione e 
controllo più sensibili, come le servovalvole e le valvole propor-
zionali, offrendo la massima protezione contro la contaminazio-
ne. 
Grazie ad una costruzione robusta, al montaggio in linea e ad 
un'ampia disponibilità di accessori, la gamma LMP offre molte-
plici modelli per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione. 
Disponibili per basse e medie pressioni, i clienti possono inoltre 
speci�care la portata (da piccola a grande) e scegliere tra una 
vasta selezione  di elementi �ltranti. Montati in linea lungo il 
circuito idraulico, in una varietà di applicazioni a bassa o a 
media pressione, i �ltri della gamma LMP sono stati progettati 
per i settori industriali più svariati, tra cui acciaierie, banchi 
prova, applicazioni mobili e marittime.
I �ltri LMP sono disponibili con connessioni �lettate o �angiate 
direttamente integrate nei blocchi di controllo/collettori del 
circuito. Sono inoltre disponibili in con�gurazione duplex per 
permettere la manutenzione della sezione contaminata anche 
quando l'impianto o il sistema è in funzione, senza interruzioni 
del ciclo di lavoro. Possono essere utilizzati in modalità "of�ine" 
per le linee di ricircolo o di lubri�cazione.

Le caratteristiche principali includono:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm
   (No LMP900-901/902-903/950-951/952-953-954)

Connessioni:
- da G3/4” a  G4”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 12 - 1 1/16” - 12 UN a SAE 24 - 1 7/8” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a 4” SAE 3000 psi/UNC

Posizionati sulla linea di ritorno del serbatoio, i �ltri di ritorno, 
�ltrano il �uido ed evitano l'ingresso di particelle solide nel 
sistema - sia che provengano dall'esterno sia che si formino a 
causa dell'usura dei componenti. 
Questi �ltri sono generalmente �ssati al serbatoio e sono posi-
zionati completamente immersi o semi-immersi.
La posizione dei �ltri di ritorno, assicura che il drenaggio dei 
�uidi avvenga in una situazione di immersione in tutte le condi-
zioni operative - prevenendo la formazione di schiume e vortici 
nel serbatoio che possono causare malfunzionamenti o cavita-
zione nelle pompe. La corretta dimensione del �ltro dipenderà 
dalla presenza di accumulatori o cilindri che permettono un 
�usso di ritorno considerevolmente maggiore.
Essendo le pressioni di esercizio relativamente basse, i �ltri di 
questa gamma sono di norma leggeri, ma robusti.
Per comodità di manutenzione è possibile estrarre l'elemento 
�ltrante senza dover scollegare il �ltro dall'impianto.

Caratteristiche principali:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm 
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm

Connessioni:
- da G3/4” a G2”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 6 - 9/16” - 18 UNF a SAE 32 - 2 1/4” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a” SAE 3000 psi/UNC
- tubo portagomma ø12
- UNI 2223 DN 100 PN 10/16

Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com
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Filtri in linea con design Multiport per una molteplice scelta di 
connessione e valvole integrate

Filtri in linea per bassa e media pressione, bassa portata 

Filtri in linea per bassa e media pressione, alta portata 

Filtri in linea singoli per montaggio rovesciato

Filtri in linea per bassa pressione appositamente progettati per
essere montati in parallelo

Filtri in linea duplex per media pressione 

Filtri in linea duplex per bassa pressione

Filtri in linea duplex per montaggio rovesciato

Filtri in linea e duplex per media pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea duplex per bassa pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea appositamente progettati per essere montati in 
parallelo, elemento �ltrante progettato secondo DIN 24550

LMP MULTIPORT 110, 112, 116,
118, 119, 120, 122, 123

LMP 210, 211

LMP 400, 401, 430, 431

LMP 950, 951

LMP 952, 953, 954

LMD 211

LMD 400, 401, 431

LMD 951

LDP - LDD 016, 025, 040

LMP 900, 901

LMP 902, 903

MODELLO DESCRIZIONE psibar
Pmax

gpml/min
Qmax

Filtrazione Oleodinamica
Gamma Prodotti
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The New Filter Concept

MPFX   MPTX   MRSX

I prodotti identificati come MPFX, MPTX, MRSX, MFX e RSX
sono protetti da uno o più dei seguenti brevetti o domande di brevetto:

Filtri di Ritorno e Ritorno/Aspirazione per montaggio sul serbatoio specificamente 
progettati per tutti i sistemi oleodinamici mobili dei veicoli utilitari, nelle macchine 

agricole e nelle macchine da costruzione

Italian Patent: n° 102014902261205

European Patent: n° 16181725.9

Canadian Patent: n° 2,937,258

US Patent: n° 15/224,337
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Proteggi la macchina da un uso
improprio di prodotti non originali

Aumenta l’affidabilità
della macchina

Aiuta gli OEM ad aumentare
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