
FI

FI 4ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

IN
G

E
G

N
E

R
IA

 C
H

IM
IC

A
24

B
-I

-F
I

IMPIANTO PILOTA
CON FILTRO PRESSA
E MICROFILTRO

Mod. FP-1S/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
L’unità permette di approfondire
le seguenti tematiche:

• Dead end filtration (filtro pressa)

• Tangential filtration (microfiltro)

• Equazioni caratteristiche della filtrazione

• Filtrazione a portata o pressione costante

• Visualizzazione su sinottico dei parametri operativi

 dell’impianto, con aggiornamento dei dati in tempo reale

• Controllo automatico di portata e pressione con

 regolatore PID

• Supervisione d’impianto da P.C.

INTRODUZIONE
L’impianto è dotato di un filtro pressa e di un microfiltro 

(filtrazione tangenziale) che vengono alimentati per mezzo 

di una pompa a vite collegata ad un serbatoio contenente 

la soluzione da filtrare. Il filtrato viene quindi raccolto in un 

secondo serbatoio.

Un regolatore PID a microprocessore permette di operare 

a pressione o a portata costante. Il software di supervisione 

consente di gestire l’impianto da PC.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote
• Serbatoio di alimentazione in acciaio inox AISI 304,
 capacità 100 l, completo di sistema di agitazione a pompa
 sommersa
• Serbatoio di raccolta acqua filtrata in acciaio inox AISI 304,
 capacità 100 l
• Pompa di alimentazione a vite con sistema di controllo ad
 inverter elettronico
• Flussimetro ad induzione magnetica in acciaio inox con
 segnale in uscita 4÷20 mA
• 3 trasmettitori elettronici di pressione in acciaio inox,
 segnale in uscita 4÷20 mA
• 2 pressostati di sicurezza
• Filtro pressa con struttura in acciaio inox AISI 304 e cornici
 in Plexiglas trasparente per visualizzare il processo
• Microfiltro completo di contenitore in acciaio inox AISI 316
• Torbidimetro elettronico con uscita 4÷20 mA
• Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID, con scheda
 seriale

• Quadro elettrico IP55, a norme CE, completo di sinottico
 dell’impianto ed interruttore automatico/differenziale
• Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316
• Pulsante d’emergenza
• Software di supervisione per Windows: permette di gestire
 segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal
 regolatore PID, trend in tempo reale e trend storico

Dimensioni:  1500 x 670 x 1900 mm
Peso:   150 kg
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VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modificata su specifica richiesta 
del Cliente.

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Alimentazione elettrica: 400 Vca 50 Hz trifase - 3,5 kVA

 (Altra tensione e frequenza su richiesta)

• Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

• Scarico a pavimento

ACCESSORI (NON INCLUSI)
• Personal Computer con sistema operativo Windows


