
FLUIDI PULITI 
PER UN'ENERGIA PULITA

MP Filtri 
Fornitore di componenti per la filtrazione delle centraline 
oleodinamiche e dei sistemi di lubrificazione nelle turbine eoliche 



FILTRAZIONE DEI FLUIDI NEI SISTEMI OLEODINAMICI

FILTRAZIONE DEI FLUIDI PER LA LUBRIFICAZIONE NEI SISTEMI DI TRASMISSIONE AD INGRANAGGI

DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO DELLA CONTAMINAZIONE DEI FLUIDI

Certificazione secondo ISO 9001 - Magazzini, supporto commerciale e logistica a livello globale  

Fornitore di componenti per la filtrazione
delle centraline oleodinamiche
e dei sistemi di lubrificazione 
nelle turbine eoliche 



Filtrazione dell'olio di lubrificazione
nella trasmissione ad ingranaggi 
Fornitore di componenti originali per la filtrazione 
dell’olio di lubrificazione nella trasmissione ad ingranaggi e dei cuscinetti realizzati dai fornitori di aziende leader nel 
campo dell'energia eolica 

Elementi filtranti di ricambio 
che montano direttamente all’interno del corpo filtro dei marchi più diffusi 

Filtrazione Dual-Stage
 • Prefiltrazione con rete metallica, filtrazione con rete in fibra di vetro
 • Protezione bypass mediante il prefiltro 

Tappi di Carico e Filtrazione Aria 
SAW 115 Filtro sfiato aria essiccante per controllo umidità

Tecnologia di misurazione ad alta precisione 

Analisi della contaminazione dei fluidi 
LPA3 Unità portatile di misurazione della contaminazione, ad alta precisione, utilizzabile nei laboratori e sul campo 
ICM 2.0 & ICM 4.0 WiFi Unità di misurazione in linea per il monitoraggio continuo della contaminazione dei fluidi 

Caratteristiche 
 • Dispositivi facili da gestire, autonomi o integrati nel sistema di controllo
 • Visualizzazione immediata della contaminazione secondo gli standard ISO/NAS
 • Archiviazione dei dati nella memoria interna per un’analisi delle prestazioni a lungo termine
 • Schede e dispositivi di comunicazione dati in opzione per consentirne l’elaborazione 
    dai più comuni sistemi presenti oggi sul mercato
 • Per fluidi oleodinamici, lubrificanti e di altro tipo

MP Filtri - Fornitore di componenti per la filtrazione



Filtrazione nei circuiti oleodinamici di controllo 

Fornitore di componenti originali per la filtrazione 
dei gruppi oleodinamici realizzati per costruttori leader nel campo dell'energia eolica 

Elementi filtranti di ricambio 
per i filtri delle linee in mandata e di ritorno nei sistemi oleodinamici e nelle centrali idrauliche 
 • Alta capacità di contenimento dei contaminanti
 • Lunga durata
  • Percentuale di filtrazione delle particelle superiore al 99,9 % / β > 1000
 • Elevata affidabilità di servizio e prestazioni di filtrazione garantite 
    in applicazioni di lunga durata e in condizioni operative critiche

 ©
 F

ot
o:

 B
W

E
 B

un
d

es
ve

rb
an

d
 W

in
d

E
ne

rg
ie



Prestazioni
di filtrazione
certificate 

DA PROVE DI LABORATORIO 

PRESTAZIONI DI FILTRAZIONE GARANTITE 
IN BASE AGLI STANDARD ISO 

ISO 2941 Test di collasso / Test di scoppio 

ISO 2942 Verifica dell'integrità di fabbricazione dell'elemento filtrante 
 e determinazione del “punto di prima bolla”

ISO 2943 Verifica della compatibilità con il fluido

ISO 3723 Metodo di prova del carico finale dell'elemento filtrante 

ISO 3724  Prova di fatica con flusso contaminato da particolato

ISO 3968 Valutazione della perdita di carico rispetto alla portata

ISO 16889 Test multi-pass per la valutazione delle prestazioni di filtrazione

Elementi filtranti alternativi a quelli di altri marchi 

MAHLE - Cartuccia Spin-On 
PX37-13-2-smx10 (vecchio tipo: HC 35) 

MP FILTRI - Cartuccia Spin-On  
CSP40060A10A

MAHLE - Elemento filtrante DIN  
Pl 23100 RN smx10 

MP FILTRI - Elemento filtrante DIN 
CU900A10ANP01

Elementi filtranti speciali (Dual-Stage) 

MAHLE - Elemento filtrante 
H 1300 RN2 010 /Sonder WK  
H 2600 RN2 010 /Sonder WK

MP FILTRI - Elemento filtrante 
DK320DSA10ANDP01 
DK340DSA10ANDP01 

HYDAC - Elemento filtrante 
1300 R 010 BN4HC/-B4-KE50  
2600 R 010 BN4HC/-B4-KE50 

MP FILTRI - Elemento filtrante 
DK320DSA10ANDP01 
DK340DSA10ANDP01 

PALL - Elemento filtrante  
HC8300FKS39H-YC11 

MP FILTRI - Elemento filtrante  
PL0103DSA10ANDP01 

ARGO - Elemento filtrante 
K3.1449-66 
K3.1493-66 

MP FILTRI - Elemento filtrante 
DK320DSA10ANDP01 
DK340DSA10ANDP01  

BOSCH REXROTH - Elemento filtrante 
65.1300.PWR10/G40-000-B4-M 
65.2600.PWR10/G40-000-B4-M

MP FILTRI - Elemento filtrante 
DK320DSA10ANDP01 
DK340DSA10ANDP01 
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PASSION  TO PERFORM

mpfiltri.com
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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
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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

       

MPFX 

MPTX 
MFBX

       
THE NEW FILTER CONCEPT

Germania
Francia
USA
Russia

Cina
Regno Unito
India
Canada

Since 19648 FILIALI

HEADQUARTERS

PIÙ DI 300 DISTRIBUTORI
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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

Germania
Francia
USA
Russia
Cina

Regno Unito
India 
Canada
Singapore
Emirati Arabi Uniti

HEADQUARTERS

10 FILIALI

PIÙ DI 100 DISTRIBUTORI


