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Tank Accessories



ACCESSORI 
SERBATOIO

La gamma completa di accessori per serbatoi 
per circuiti oleodinamici di MP Filtri è composta 
da: tappi di carico e filtrazione aria, tappi per il 
caricamento dell’olio, indicatori di livello visivi 
ed elettrici, esclusori e selettori per manometri, 
flange per il fissaggio dei tubi sul coperchio del 
serbatoio e portelle d’ispezione. In particolare, 

i tappi di carico e filtrazione aria svolgono una 
duplice funzione all’ingresso del serbatoio: la 
filtrazione dell’aria ed il prefiltraggio del fluido 
tramite il cestello, al fine di evitare l’ingresso di 
corpi estranei durante le operazioni di riempimento 
o rabbocco.

FILTRI SFIATO ARIA DESSICANTI

FLANGE DI FISSAGGIO

STAFFE DI FISSAGGIO

STRAINERS

PORTELLE D’ISPEZIONE SERBATOIO

TAPPI DI SCARICO MAGNETICI

LIVELLI OLIO

TAPPI DI CARICO E SFIATO



STRAINERS

TAPPI DI CARICO E FILTRAZIONE ARIA 

Gli Strainers sono usati come filtri di sicurezza per proteggere la pompa da contaminazione grossolana che può causare 
danneggiamenti.

I filtri aria servono per la filtrazione dell’aria in ingresso ai serbatoi degli impianti oleodinamici e per il caricamento dell’olio. 
Disponibili nelle versioni con connessione filettata, saldata e con fissaggio a flangia tramite viti.

SCS 
Filtri sfiato aria 
Composti da elementi filtranti tipo Spin-on e grazie 
al loro utilizzo, è più semplice reperire i ricambi. 
Con connessione a saldare o a flangia, portata aria 
fino a 1300 l/min, filtrazione disponibile da 3 e da 
10 μm assoluti o da 10 μm nominali.
Particolarmente adatti per i settori mobile e 
industriale, sono da applicare sopra ai serbatoi.

SAW115 
Filtri sfiato aria dessicanti
Le unità di sfiato aria SAW115 possono essere 
aggiunte ai sistemi o possono sostituire gli sfiati 
aria esistenti, utilizzando l’adattatore SMG1.
Sono disponibili in tre differenti dimensioni e la 
portata d’aria massima è di 453 l/min (16 cfm).
Sono idonee per le seguenti applicazioni: serbatoi 
IBC, trasformatori elettrici, serbatoi di stoccaggio 
per il settore oleodinamico, sistemi di generazione 
di energia, applicazioni minerarie, aeronautiche, di 
stoccaggio, di produzione e petrolchimiche.
Permettono la protezione dall’umidità e dalla 
contaminazione da particolato nel lubrificante e 
nelle attrezzature.

SAP054 - SAP075 - SA 
Filtri sfiato aria in nylon (SAP054-075)
Filtri sfiato aria in metallo (SA)
Connessione filettata da 1/4” a 2 1/2”, portata aria 
fino a 2.500 l/min, filtrazione disponibile 3 e da 10 μm.
Particolarmente adatti per i settori mobile e 
industriale, sono da applicare sopra al serbatoio.
Le versioni completamente in metallo sono invece 
adatte per il settore industriale grazie al loro design 
robusto. Possibilità di sostituzione dell’elemento 
filtrante.

STR & MPA - MPM 
Strainers in aspirazione
Filtro in aspirazione immerso, comunemente detto 
Strainer.
Una gamma completa con connessioni filettate da 
3/8” a 3” BSP/NPT, varie grandezze e tipologie di 
media filtranti.
Portata fino a 875 l/min (231 gpm).
Economico ed ideale per applicazioni semplici 
dove non è richiesto un alto grado di filtrazione.
Disponibile con colonna magnetica e bypass 
opzionali.



TA46 - TAP50 - SAP50 
Tappi di carico e sfiato 
Tappi con elemento filtrante da 3 e da 10 μm, 
portata aria fino a 200 l/min. 
Principalmente progettati per mini centraline, sono 
da applicare sopra al serbatoio, hanno dimensioni 
ridotte e sono costruiti in acciaio o in nylon.
Possibile esecuzione con valvola di 
pressurizzazione per versioni TAP50 e SAP50.

TA80 
Tappi di carico e sfiato, corpo in metallo 
Tappi con elemento filtrante da 3 e da 10 μm, 
portata aria fino a 550 l/min.
Progettati per i settori mobile e industriale, sono da 
applicare sopra al serbatoio.
Possibile esecuzione con valvola di 
pressurizzazione, predisposizione per chiusura con 
lucchetto.

TAP114
Tappi di carico e sfiato corpo in nylon 
Tappi con elemento filtrante da 10 μm, portata aria 
fino a 1600 l/min.
Principalmente progettati per il settore mobile, sono 
da applicare sopra al serbatoio.
Hanno una capacità di portata maggiore rispetto a 
quella dei tappi tradizionali.
Possibilità di sostituzione dell’elemento filtrante.

TAP115 & SAP115
Tappi di carico e filtrazione aria in nylon 
Tappi con elemento filtrante da 3 e da 10 μm, 
portata aria fino a 3000 l/min.
Progettati per i settori mobile e industriale, sono da 
applicare sopra al serbatoio.
Rappresentano un’ottima alternativa ai filtri sfiato 
tradizionali Spin-on.
Possibilità di applicare un indicatore differenziale di
intasamento e all’occorenza di sostituzione 
dell’elemento filtrante.

TAP90
Tappi di carico e sfiato corpo in nylon 
Tappi con elemento filtrante da 3 e da 10 μm, 
portata aria fino a 550 l/min.
Progettati per i settori mobile e industriale, sono da 
applicare sopra al serbatoio.
Possibile esecuzione con valvola di 
pressurizzazione, predisposizione per chiusura con 
lucchetto, astina di livello.

SME1 - SMF1 - SML1
Accessori serbatoio 
Adatti per i settori mobile e industriale, sono da 
applicare sopra e a parete del serbatoio per il 
montaggio di tappi di carico e filtrazione.
SME1, idonei per serbatoi in applicazioni mobili, 
permettono di aumentare lo spazio del livello olio - 
aria, evitando, in caso di brusca movimentazione, la 
fuoriuscita dell’olio stesso all’interno del serbatoio.
SMF1 e SML1 permettono di posizionare il tappo di 
carico e sfiato a parete del serbatoio anziché sopra
al serbatoio, quando l’ingombro macchina non lo 
permette.

TAPPI DI CARICO E FILTRAZIONE ARIA 
I filtri aria servono per la filtrazione dell’aria in ingresso ai serbatoi degli impianti oleodinamici e per il caricamento dell’olio. 
Disponibili nelle versioni con connessione filettata, saldata e con fissaggio a flangia tramite viti.



TAPPI DI CARICO E SFIATO ARIA
Tappi per il caricamento dell’olio nei serbatoi oleodinamici.

TC50 
Tappi di carico e sfiato aria in nylon
Particolarmente adatti per mini centraline, sono da 
applicare sopra al serbatoio. 
Dimensioni ridotte e con astina di livello olio.
Possibilità di esecuzione con frangiflusso per evitare 
la fuoriuscita dell’olio dal serbatoio e cestello per 
trattenere la contaminazione grossolana.

TKT - TSD - TKM 
Tappi di carico in nylon (TKT) 
Tappi di scarico magnetico in alluminio (TKM) 
Tappi di carico e sfiato aria in nylon (TSD)
Particolarmente adatti per mini centraline, sono da 
applicare sopra al serbatoio.
Dimensioni ridotte e con astina di livello olio.
Possibilità di esecuzione con frangiflusso o labirinto 
per evitare la fuoriuscita dell’olio dal serbatoio.
La versione TKM con magnete integrato consente 
di trattenere eventuali particelle ferrose presenti nel 
fluido.

INDICATORI DI LIVELLO VISIVI
Indicatori di livello visivi del fluido per serbatoi oleodinamici.

LCP - LCC 
Spie di livello olio
Spie per serbatoi, con corpo in materiale plastico o 
in alluminio.
Particolarmente adatte per mini centraline, sono da  
applicare sulla parete del serbatoio.
Dimensioni ridotte.

LVA - LVU 
Livelli olio visivi 
LVA interasse fino a 254 mm, disponibili in tre 
misure, per monitorare il flusso nel serbatoio.
LVU interasse fino a 2000 mm, con possibilità di 
applicazione di un rubinetto di svuotamento dell’olio 
dal serbatoio; viti di fissaggio disponibili in varie 
dimensioni di interasse.
Entrambe le serie sono adatte per applicazioni sia 
del settore mobile che di quello industriale.



ACCESSORI VARI
Gli accessori per serbatoio completano la gamma di componenti per circuiti oleodinamici.

EM1
Esclusori per manometri
Hanno il compito di proteggere i manometri in 
caso di colpi di ariete nel circuito quando non è 
prevista la lettura della pressione. Dopo ogni lettura, 
riportando il selettore nella posizione di chiusura, 
avviene la depressurizzazione dei manometri tramite 
la connessione a T in collegamento con il serbatoio.
Particolarmente utilizzati nel settore industriale.

SVM 
Selettori per manometri
Hanno il compito di proteggere i manometri in 
caso di colpi di ariete nel circuito quando non è 
prevista la lettura della pressione. Dopo ogni lettura, 
riportando il selettore nella posizione di chiusura, 
avviene la depressurizzazione dei manometri tramite 
la connessione a T in collegamento con il serbatoio.
Particolarmente utilizzati nel settore industriale. 
Possibilità di lettura della pressione nel circuito con 
un unico manometro.

INDICATORI DI LIVELLO ELETTRICI
Indicatori di livello elettrici e visivi/elettrici del fluido per serbatoi.

LVK 
Livelli olio visivi ed elettrici 
Completamente trasparenti con controllo elettrico 
interno per verificare l’eventuale assenza di fluido.
Adatti per applicazioni sia del settore mobile che di 
quello industriale.

LEN - LEG - LET - LEM - LEU 
Livelli olio elettrici 
Indicatori di livello elettromagnetici con galleggiante: 
utilizzano l’azione di un magnete fissato al 
galleggiante per cambiare lo stato elettrico di un 
interruttore Reed montato all’interno del tubo. 
Quando il livello del fluido nel serbatoio cambia, 
il galleggiante si sposta insieme al magnete che, 
collegato all’interruttore Reed, sposta i contatti
facendo scattare un segnale di allarme.
Adatti per applicazioni sia del settore mobile che di 
quello industriale.
Ricca gamma di esecuzioni, in particolare la 
versione LEM flessibile permette la possibilità di 
esecuzione fino a 1000 mm.



FTA - FTR 
Flange per fissaggio tubi in entrata e uscita 
dal serbatoio 
Flange con guarnizione che consentono il fissaggio 
dei tubi in aspirazione e ritorno sul coperchio del 
serbatoio.
Aiutano a ridurre le vibrazioni e ad assorbire i 
rumori negli impianti oleodinamici.
Adatti per applicazioni sia del settore mobile che di 
quello industriale.

ACCESSORI VARI
Gli accessori per serbatoio completano la gamma di componenti per circuiti oleodinamici.

SFT MULTIFIX 
Staffe di fissaggio
Particolarmente adatte quando è necessario 
installare una serie di tubazioni, anche di diametri 
differenti, che richiedono un’installazione accurata, 
rapida, semplice e soprattutto economica, ma di 
alta precisione.
Costruite in materiale metallico consentono 
l’utilizzo in condizioni di alta o bassa temperatura.

OB 
Portelle d’ispezione serbatoio 
Specifiche per il settore industriale.
Possibilità di personalizzazione con il logo del
cliente e possibilità di aggiunta accessori come 
tappi di carico o livelli olio in alluminio.

SE10LT 
Serbatoi in alluminio 
Progettati per mini centraline del settore industriale, 
risultano più leggeri ed economici rispetto ai 
classici serbatoi in acciaio.
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PORTELLE D’ISPEZIONE
Portelle d’ispezione con diametri 275, 350, 400 
e 475 mm conformi alla norma DIN 24339

ANMA
Anelli ammortizzanti per montaggio in verticale 
del gruppo motopompa

MPDR
Barre ammortizzanti in acciaio con inserto
in NBR, idonea per ridurre le vibrazioni

PDMA
Piedi di montaggio per supportare 
gruppo motopompa

ACCESSORI:

EGE
Ruote elastiche per trasmissioni di 
potenza:
- Serie EGE in NBR
- Serie EGE RR in Poliuretano

SGEA-SGEG-SGES-SGDR
Giunti elastici per pompe idrauliche e motori elettrici IEC:
- Serie SGEA in Alluminio
- Serie SGEG in Ghisa
- Serie SGES in Acciaio
- Serie SGDR in Acciaio
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Power Transmission
Gamma Prodotti

POWER TRANSMISSION
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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

MODELLO DESCRIZIONE psibar
Pmax

gpml/min
Qmax

Fi
ltr

i B
as

sa
 e

 M
ed

ia
 P

re
ss

io
ne

 

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

       

MPFX 

MPTX 
MFBX

       
THE NEW FILTER CONCEPT
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Filtri sul Ritorno
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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


