
THE ANTI-STATIC FILTERS



Il corpo con maggior elettronegatività strappa elettroni 
dall’altro, generando un accumulo di carica netta 
negativa su se stesso. L’altro corpo si carica della 
stessa quantità ma con segno opposto, originando 
differenze di potenziale anche molto elevate. Queste, 
se non dissipate, possono dare origine a delle 
scariche elettrostatiche.

L’EFFETTO TRIBOELETTRICO

Tra i tanti metodi dissipativi, il rilassamento della 
carica consiste nel rendere conduttivi e collegati a 
terra le condutture o i serbatoi in cui scorre o staziona 
il liquido. 

IL RILASSAMENTO DELLA CARICA (I)

RISCHI E DANNI RIDOTTI A ZERO

TUBO SPIRALATO

CERCHIETTO

SETTO FILTRANTE

FONDELLO

1. Contatto 2. Distanza ≤ 10 mm

Irilassamento

3. Bilanciamento parziale della carica 4. Corpi caricati elettrostaticamente

TUBATURA

TUBATURA

OLIO

Zerospark è la soluzione progettata 

per risolvere il problema delle scariche 

elettrostatiche all’interno di filtri 

oleodinamici. Causato dall’accumulo 

della carica elettrica dovuta al passaggio 

dell’olio nei filtri, il fenomeno può 

danneggiare elementi filtranti, oli e 

componenti dei circuiti, fino a provocare 

rischi di incendio in ambienti dove sono 

presenti materiali infiammabili. 

DALL’ACCUMULO 
ALLA DISSIPAZIONE 
DELLA CARICA



Per ulteriori informazioni o per richiedere un’offerta, si prega di contattare l’Ufficio Commerciale.  

FILTRI IN CELLULOSA
Sugli elementi in cellulosa, i fenomeni triboelettrici provocano 
un significativo danneggiamento del materiale filtrante.

FILTRI IN FIBRA DI VETRO
Sugli elementi in fibra di vetro, si registrano invece ingenti 
danneggiamenti a livello del cerchietto e del collante che 
lo unisce al resto del filtro, perché le cariche accumulate 
dall’elemento si scaricano sul codolo della testa del filtro 
in metallo. Queste bruciature possono estendersi anche 
all’interno del materiale, compromettendone la resistenza 
meccanica.

RETE METALLICA
Si possono riscontrare anche danni di modesta entità sulla 
rete metallica, elemento presente nel setto per tenere insieme 
i diversi strati.

ELEMENTI FILTRANTI 
STANDARD 

L’accumulo di carica elettrica avviene nei 
dielettrici presenti nel sistema: materiali 
filtranti, olio e condutture isolanti.

   azzeramento effetto triboelettrico

   dissipazione cariche accumulate

   alte prestazioni nel tempo

   incremento della sicurezza

   resistenza al flusso ciclico

   ottimizzazione peso e costi

BENEFICI

Per risolvere il problema dell’accumulo 
di cariche nei filtri, MP Filtri ha 
sviluppato un’idea innovativa. 
Sostituendo alcuni componenti isolanti 
con versioni conduttive zerospark, si 
riproduce il funzionamento di un circuito 
elettrico all’interno del filtro stesso. 
In questo modo le cariche sul setto 
sono libere di spostarsi verso la testata 
venendo così dissipate a terra.

ELEMENTI FILTRANTI 
DISSIPATIVI



Il banco prova

I RISULTATI Per eseguire prove di misura delle cariche superficiali dei  
filtri, MP Filtri ha progettato e realizzato un banco prova 
in collaborazione con il Dipartimento di Energia Elettrica 
dell’Università di Bologna.

Questo nuovo specifico banco ha permesso di eseguire prove 
in differenti condizioni di portata e temperatura sia per filtri in 
linea (es: FMM) sia di ritorno (es: MPFX) fino a 250 l/min.  
È stato inoltre possibile cambiare tipologia di olio, verificando 
le caratteristiche di potenziale sui filtri in differenti condizioni 
di utilizzo.

In condizioni di lavoro standard, il potenziale passa da decine 
di kV a zero, mostrando chiaramente l’efficacia dei nostri filtri 
dissipativi.

Lo specifico sistema idraulico e gli strumenti di misura utilizzati 
sono capaci di misurare e registrare il potenziale elettrico 
generato quando un filtro è attraversato da una portata di olio, 
misurato in kV. 

  Elementi dissipativi
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Per ulteriori informazioni o per richiedere un’offerta, si prega di contattare l’Ufficio Commerciale.  

Elemento filtrante Potenziale Elettrico (kV) Corrente (μA)

Microfibra di vetro standard 11 -6,0

Microfibra di vetro dissipativo 0 -9,0

Cellulosa standard 6 -1,3

Cellulosa dissipativo 0 -2,1

Altra microfibra di vetro 9-15 -7,0

Altra microfibra di vetro 3-8 -16,0

Olio minerale Olio sintetico

Elemento filtrante Potenziale Elettrico (kV)

Microfibra di vetro standard +11 +30 

Microfibra di vetro dissipativo 0 ~0.0

Cellulosa standard +6 -43

Cellulosa dissipativo 0 ~0.0

Si riassumono nella tabella seguente alcuni 
esempi di risultati delle misurazioni effettuate a 
una stessa portata e temperatura per elementi 
di uguale dimensione ma costruiti con materiali 
diversi.

Quando si utilizza un olio sintetico, anziché 
minerale, i valori e il segno delle due grandezze 
elettriche possono variare.
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WORLDWIDE NETWORK

PASSION  TO PERFORM

mpfiltri.com

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
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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
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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


