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Dispositivo di filtraggio gasolio/benzina  
serie AT050 

 

 
 

 

 

Versione Open-Frame AT050 Contenitore per montaggio esterno AT00714 

 
 

 
Il dispositivo di filtraggio della serie AT050 è stato progettato per far fronte alle più difficili condizioni di rifornimento 
di idrocarburi e consente una facile manutenzione, pulizia e sostituzione della cartuccia filtro. 
I componenti possono erogare da 95 l/m a 230 l/m a seconda del modello, degli elementi filtranti installati e del 
carburante che deve essere filtrato. 
 
È composto da un “collare di bloccaggio ad anello” che attacca la sede del filtro alla testata del filtro (in fusione di 
alluminio) tramite 4 bulloni. Il collare di bloccaggio ad anello, provvisto di fenditure, permette al personale della 
manutenzione di sbloccare i 4 bulloni del collare, ruotare la coppa ed abbassarla per cambiare gli elementi filtranti. 
Installata la nuova cartuccia, si alza semplicemente la coppa e si ruota nella posizione sull’anello di bloccaggio e si 
serrano i bulloni. 
 
I componenti di fissaggio, dadi, bulloni e galletti sono in acciaio inox e permettono una facile manutenzione. Non 
sono richieste chiavi ed altro attrezzi speciali. 
Non sono usati morsetti “tipo banda a V” permettendo ad una sola persona di cambiare facilmente il filtro. 
 

Applicazioni 
 Benzina, gasolio autotrazione, gasolio autotrazione NO BioDiesel, gasolio tutti i tipi 
 

Installazioni 
 Distributori di carburante, sistemi di alimentazioni per grossi motori Diesel 
 

Caratteristiche modello standard 
 Coperchio in alluminio, Coppa porta filtro in acciaio, Componenti verniciati a polvere, “Collare di bloccaggio ad 

anello” senza morsetti, Entrata ed uscita da 1 ½” NPT, Massima pressione 150 psi a 240°F, Valvola di scarico 
manuale, Valvola di ventilazione manuale 
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Caratteristiche tecniche 

Componente 
Portate massime Clean dry Change 

Range flusso Gasolio/Benzina Delta P Delta P 

 Filtro separatore 45-225 l/min 110 l/min ** 1034 mBar 

 Assorbitore (no BioDiesel) 45-166 l/min 110 l/min ** 2068 mBar 

 Pre-filtro 45-270 l/min 135 l/min ** 1379 mBar 

** varia per fluido e passaggio 
 

 
 

Accessori 

 AT00914/V Segnalatore presenza acqua visivo 

AT00914/E Segnalatore presenza acqua elettronico 

AT01014 Manometro differenziale 

AT01114 Supporto di montaggio 

AT00714 Contenitore per montaggio esterno 

 

Cartucce di ricambio 

Tipo/m 10 m 25 m 

Cartuccia separatrice  AT-60356 AT-60338 

Cartuccia filtro assorbente AT-60358 AT-60344 

Cartuccia solo filtrazione AT-60357 AT-60341 

 

Codici dispositivo 

 AT050 /VERSIONE /PRODOTTO 

 

/S: completo di cartuccia separatrice 

/A: completo di cartuccia assorbente 

/P: completo di cartuccia solo filtrazione 

/G: gasolio (25 m) 

/B: benzina (10 m) 

 

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso 


