
Scheda informativa del prodotto

Filtri Fiberfrax® e Purefrax® 
per gas caldi 
Descrizione
Gli elementi filtranti Purefrax® sono formati sottovuoto 
usando fibre ceramiche refrattarie di Unifrax (Fiberfrax®) o 
di silicato alcalino terroso trasformate in impasto, insieme 
a leganti organici e inorganici. L’esclusivo sistema di 
leganti consente di avere bassi livelli di legante organico, 
che conferiscono ai filtri Purefrax un’elevata resistenza e 
l’integrità quando esposti ad alte temperature. Il processo 
di fabbricazione assicura che la superficie esterna del filtro 
sia più densa per favorire la filtrazione del particolato. I 
filtri consistono in un tubo rigido, con un’estremità chiusa e 
un’estremità utilizzata come flangia di serraggio.

Gli elementi Purefrax sono completamente lavorati 
su tutte le superfici esterne, per garantire precisione 
dimensionale con tolleranze molto strette. Il processo 
di lavorazione garantisce inoltre una parete uniforme su 
tutto il filtro per consentire un deposito uniforme di filtrato, 
conferendo eccellenti caratteristiche di pulizia e un’estrema 
precisione del grado di porosità.

I nostri elementi sono fabbricati per essere rastremati 
lungo la lunghezza del pezzo, sia sul diamtero esterno che 
interno del sagomato,facilitando l’installazione, il flusso 
aerodinamico tra gli elementi e garantendo infine una più 
facile pulizia dell’elemento.

La filtrazione dei gas ad alta temperatura mendiante 
l’utilizzo di elementi filtranti in Fibra Ceramica (HTW) può 
offrire significativi vantaggi economici e ambientali rispetto 
ad altri tipi di tecnologie di controllo dell’inquinamento 
atmosferico industriale. 

Dimensioni 
Gli elementi Purefrax possono essere realizzati, su 
richiesta, in qualsiasi lunghezza e diametro. Poiché 
vengono lavorati per modellarne la forma, la gamma di 
prodotti esistenti indicati di seguito può essere adattata 
alle esigenze individuali. I controlli qualitativi effettuati 
sono estremamente precisi ed accurati, al fine di garantire 
l’accuratezza dimensionale di tutte le dimensioni.

Descrizione
Area  
(m2)

L –  
Lung.  
(mm)

C –  
Diam.  
flangia  
(mm)

H –  
Altezza 
flangia 
(mm)

D1 –  
Diametro 
interno 
(mm)*

D2 –  
Diametro 
esterno 
(mm)*

S –  
Spess. 
parete 
(mm)

150 x 1350 0.55 1350 165 65 110 150 20

150 x 1500 0.62 1500 160 65 110 150 20

150 x 1600 0.70 1600 160 65 110 150 20

150 x 1800 0.80 1800 160 65 110 150 20

150 x 2000 0.90 2000 160 65 110 150 20

150 x 2200 1.00 2200 160 65 110 150 20

* Nota: Tutti i nostri elementi Purefrax sono realizzati con una rastremazione interna ed esterna del diametro lungo la 
lunghezza del pezzo. La rastremazione è costante di 5 mm per 1000 mm. Gli elementi Purefrax sono completamente lavorati 
esternamente in modo che i diametri esterni possano essere modificati in base alle specifiche esigenze del cliente.

Sono disponibili su richiesta disegni specifici per ciascuno dei nostri elementi Purefrax, con l’elenco completo delle tolleranze.



Descrizione
Area 
(m2) 

L – 
Lunghezza  

(mm)

E –  
Diametro 

flangia  
(mm)

H – 
Spessore 

flangia   
(mm)

D1 – DI  
in alto 
(mm)*

D2 – DE 
sotto la 
flangia 
(mm)*

S – 
Spessore

parete 
(mm)

60 x 1000 0.17 1000 80 20 40 60 10

60 x 1250 0.21 1250 80 20 40 60 10

60 x 1500 0.28 1500 80 20 40 60 10

125 x 1500 0.55 1500 160 15 105 125 10

155 x 1500 0.69 1500 160 30 135 155 10

125 x 2000 0.74 2000 160 30 105 125 10

130 x 2000 0.77 2000 160 30 110 130 10

150 x 2000 0.88 2000 195 30 110 150 20

150 x 3000 1.35 3000 195 30 110 150 20

150 x 4000** 1.68 4000 210 30 110 150 20

** Gli elementi Purefrax della lunghezza di 4000mm sono fabbricati usando 2 elementi lunghi 2000mm assemblati tramite il  
sistema di accoppiamento personalizzato di Unifrax.

Filtri per gas caldi 
Fiberfrax Purefrax 

Efficienza
L’efficienza di filtrazione è stata testata utilizzando la prova 
alla fiamma di sodio del BS3928 che prevede l’impiego di un 
aerosol di particelle di NaCl con una dimensione media di 
massa di 0,6 micron.

La tabella seguente mostra i risultati ottenuti da un 
laboratorio indipendente, basati su 12 prove effettuate su 
elementi filtranti vergini, a 3 diverse velocità superficiali.

Gli elementi filtranti sono stati installati in una sezione 
di condotto con un fotometro a fiamma che effettua il 
campionamento dell’aerosol di prova prima e dopo il filtro.

Sulle misurazioni effettuate, state calcolate la % di 
penetrazione e la % di efficienza.

Test Efficienza 2 cm/s (%)
1.2 m/min

Efficienza a 3 cm/s (%) 
1.8m/min

1 97.37 96.332
2 96.585 95.095
3 96.875 95.353
4 95.37 93.231
5 97.522 95.633
6 96.7 94.573
7 96.123 94.489
8 96.412 94.153
9 98.094 96.771
10 96.796 95.353
11 97.985 96.893
12 96.817 94.927

Media 96.887 95.234
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Filtri per gas caldi 
Fiberfrax Purefrax 

Analisi chimica tipica

Fiberfrax

Al2O3 30%

SiO2 70%

CaO _

MgO –

Proprietà fisiche

Colore Bianco/Crema
Gamma di densità 350 Kgs/m³-400 Kgs/m³ tipico
Porosità >80%
Perdita di pressione dell'elemento vergine Spessore parete di 10 mm = 20-25 mm colonna d’acqua

Spessore parete di 20 mm = 30-35 mm colonna d’acqua
Misurazione @ 3,0 cm/s velocità superficiale, temperature ambiente.

Temperatura massima di esercizio 900°C applicazione continua
Velocità di filtrazione Fino a 3 m/min (a seconda dell’applicazione). Applicazione tipica 1 m/min
Tipica emissione di <1 mg/m³ in gas filtrato
Particolato
Lunghezza dell’elemento Fino a 3000 mm
Diametro esterno dell'elemento Poiché gli elementi sono lavorati a macchina su DE, questo può essere 

modificato secondo i requisiti del cliente

Guarnizioni
Flangia T
Fabbricate con la stessa fibra dei filtri Purefrax ma 
utilizzando un sistema di legatura in lattice per consentire 
flessibilità e buone caratteristiche di tenuta, le guarnizioni 
sono disponibili in forme pretagliate fino a 20 mm di 
spessore e fornite insieme agli elementi da montare 
all’installazione. La guarnizione standard è solitamente 
realizzata in carta spessa 10 mm, compressa al 50% in 
applicazione.

Flangia conica
Fabbricate con la stessa fibra dei filtri Purefrax, le 
guarnizioni sono fornite in materassino o feltro con spessori 
tra 6 mm e 25 mm. La guarnizione è fissata alla flangia 
per mezzo di una colla per alte temperature per facilitarne 
l’installazione. Il materiale standard ha solitamente uno 
spessore di 13mm e 128 kg/m3 di densità.
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Unifrax I LLC
European Sales &  

Marketing Headquarters 
Unifrax Limited 
Mill Lane, Rainford, 
St. Helens, Merseyside 
Inghilterra, WA11 8LP 
Telefono: +44 (0)1744 887600 

Proprietà/Vantaggi generali
• Autoportante
• Resistente a temperature fino a 1260°C*
• Insensibile alle scintille e non infiammabile
•  Rimuove il rischio di incendio causato dall’utilizzo di mezzi 

filtranti convenzionali ad alte temperature
• Eccezionale resistenza alla fluttuazione della temperatura
•  L’alta efficienza dei filtri non si limita solo alle alte 

temperature
•  La filtrazione ad alta temperature può prevenire la sintesi 

de novo di diossine/furani e aumentare l’efficienza dei 
sorbenti

•  I sistemi di filtri finali non richiedono cicloni, aria di 
diluizione, parascintille o altri dispositivi di abbattimento 
ausiliari, consentendo un minore consumo di energia e un 
funzionamento più semplice

• Utilizzabile in atmosfere corrosive
• Elevata porosità e permeabilità all’aria
•  Utilizzo ottimale con l’iniezione di sorbenti per controllare 

l’intera gamma di emissioni
• Riduzione delle emissioni di quasi il 100%
• Minimo calo di pressione
•  Spessore costante della parete per una filtrazione più 

uniforme
• Produttore di lunga data di filtri di gas caldi
• Centinaia di applicazioni in tutto il mondo.
* Si verificherà un ritiro e altererà le caratteristiche del prodotto

Applicazioni tipiche
•  Depolverazione di forni di fusione e processi a letto fluido
•  Centrale elettrica: gassificazione del carbone, 

gassificazione dei rifiuti
•  Gassificazione di biomasse, ad es. legno, fanghi di 

depurazione, ecc.
• Industria del cemento
• Industria del vetro
• Impianti di incenerimento dei rifiuti
• Produzione chimica
• Ripristino catalizzatori/metalli preziosi

Filtri per gas caldi 
Fiberfrax Purefrax 

Unifrax I LLC 
Corporate Headquarters
600 Riverwalk Parkway,  

Suite 120
Tonawanda, NY 14150 USA 
Telefono: 716-768-6500 
Internet: www.unifrax.com 
Email: info@unifrax.com

I seguenti sono marchi registrati di Unifrax: Fiberfrax, Insulfrax, Isofrax e Purefrax.  

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono solo a scopo illustrativo e non 
intendono stabilire nessun obbligo contrattuale. Ulteriori informazioni e consigli su dettagli 
specifici dei prodotti descritti devono essere richiesti per iscritto da una società di Unifrax 
Corporation (Unifrax España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax 
s.r.o.). Unifrax ha in atto un programma continuo di sviluppo del prodotto e si riserva il diritto di 
modificare le specifiche dei prodotti senza preavviso. Pertanto, mantiene sempre la responsabilità 
del cliente per garantire che i materiali Unifrax siano adatti allo scopo specifico designato. 
Analogamente, nella misura in cui i materiali non fabbricati né forniti da Unifrax sono utilizzati in 
combinazione con o al posto dei materiali Unifrax, il cliente deve assicurarsi che tutti i dati tecnici e 
le altre informazioni relative a tali materiali siano stati ottenuti dal produttore o dal fornitore. Unifrax 
non si assume nessuna responsabilità derivante dall’uso di tali materiali. Tutte le vendite effettuate da 
una società di Unifrax Corporation sono soggette ai termini e alle condizioni di vendita di tale società, 
copie delle quali sono disponibili a richiesta.


