
Codice Dimensioni (mm) Portata aria Q nominale Sup. 
fi ltrante

Perdita di carico iniziale Pa RPG-I RPF-I RPL-I RPH-I

RP. -I A B C m3/h m3/s x 10-3* m2 RPG-I RPF-I RPL-I RPH-I € € € €

55 595 287 292 2100 583 8,9 105 125 150 160 ✔ ✔ ✔ ✔

56 595 490 292 3400 944 14,5 105 125 150 160 ✔ ✔ ✔ ✔

54 595 595 292 4250 1180 18 105 125 150 160 ✔ ✔ ✔ ✔

✔ Prodotti pronti a stock  /  *1 m3/s x 10-3 = 1 l/s

Curve caratteristiche Dimensionale

I fi ltri a tasche rigide Filtra-Pak RP.-I ad alta effi cienza costituiscono una 

moderna alternativa per la fi ltrazione dell’aria rispetto alle tasche fl osce. 

Essi dispongono di un medium in carta di fi bra di vetro, idrorepellente 

e ignifugo, ripiegato fi ttamente e separato con distanziatori termoplastici 

continui. I pacchi che si ottengono sono disposti a V entro un telaio 

portante in polistirene a perfetta tenuta. 

I fi ltri presentano elevate effi cienze di fi ltrazione, profondità molto ridotta 

rispetto alle tasche fl osce, grande capacità di accumulo polveri e grande 

robustezza costruttiva. Le perdite di carico sono limitate e riducono il 

consumo di energia dei ventilatori. Al termine della vita operativa questi 

fi ltri devono essere sostituiti e sono totalmente inceneribili quindi a basso 

impatto ambientale.

Caratteristiche tecniche

Prodotto RPG-I RPF-I RPL-I RPH-I

Classe EN 779 : 2009 F6 F7 F8 F9

Classe EUROVENT EU 6 EU 7 EU 8 EU 9

Perdita di carico fi nale consigliata 200 Pa 200 Pa 300 Pa 300 Pa

Perdita di carico massima 1000 Pa 1000 Pa 1000 Pa 1000 Pa

Temperatura massima di esercizio 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C

Umidità relativa massima 100 % 100 % 100 % 100 %

Certifi cazione Eurovent ● ● ● ●

368

Filtrazione

Prezzi a richiesta

Filtri a tasche rigide ad alta effi cienza

Filtra-Pak RP.-I


