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Sfiatatoi ricaricabili in acciaio
Per applicazioni con grandi portate.

Ideale per...

•	 Serbatoi impianti 
idraulici

•	 Grandi contenitori 
d’olio

•	 Contenitori di 
stoccaggio gasolio

•	 Ambienti chimici/
gravosi

Tutti gli sfiatatoi ricaricabili in acciaio possono 
essere personalizzati in funzione delle esigenze 
dei clienti. Progettati per essere robusti, con 
contenitori in acciaio rivestito al carbonio o in 
acciaio inossidabile e una varietà di materiali 
essiccanti o elementi filtranti. 

Con più di 25 anni di esperienza nel controllo 
della contaminazione, gli sfiatatoi DES-CASE 
attaccano la fonte della contaminazione 
facendo del prodotto una soluzione accessibile e 
economica per estendere la vita del lubrificante 
ed aumentare la produttività dei macchinari.

Specifiche

•	 Corpo in acciaio 
inossidabile o in 
carbonio.

•	 Sacchetti di 
materiale essiccante, 
facili da sostituire, 
rimuovono l’umidità 
dall’aria in ingresso, 
allungando la vita 
del fluido e del 
sistema.

•	 Filtri sostituibili in 
microfibra di vetro 
da 1 micron assoluto 
(β1 ≥ 1000) 

•	 Indicazione 
colore per un 
facile controllo 
dell’efficienza di 
essicazione.

Benefits

•	 Elimina la condensa 
che provoca la 
ruggine.

•	 Previene la 
contaminazione 
dell’acqua e la 
formazione di 
morchie.

•	 Allunga la vita 
dell’olio e dei filtri.

•	 Riduce l’usura e 
le rotture delle 
macchine, ne allunga 
la vita.   

 

 

Keeping contamination under control.®



Come funziona:

Come l’aria umida e contaminata viene 
aspirata attraverso l’unità, il materiale 
essiccante (con colorazione variabile in 
funzione del consumo, da blu a rosa) estrae 
l’umidità e un elemento filtrante in microfibra 
di vetro da 1 micron rimuove il particolato 
solido.

Quando l’aria viene espulsa dal contenitore, 
il tampone di gommapiuma si auto pulisce  
rilasciando la contaminazione nell’atmosfera.

L’agente essiccante viene parzialmente 
riattivato dall’aria secca che l’attraversa nel 
funzionamento inverso così da allungare gli 
intervalli di sostituzione dei componenti. 

Indicatore 
Finestrella di vetro per il 

controllo del colore del gel 
di silice per determinare 

quando è necessario sostituire 
o ricaricare il componente 

(colore rosa).

Elemento filtrante 
pieghettato.
Cattura la contaminazione 
dell’aria a 1 micron 
assoluto  (β1 ≥ 1,000).

Robusto Contenitore 
Contenitore in acciaio al 
carbonio o acciaio inossidabile.

Assorbente vapore 
acqueo

Il gel di silice assorbe l’acqua 
dall’aria in ingresso. Il 

passaggio del colore da blu 
a rosa ne indica l’efficienza

Tampone in gomma piuma
Cattura tutto il pulviscolo d’olio (in uscita) 
proteggendo l’ambiente esterno. Distribuisce 
uniformemente l’aria in entrata sul filtro e 
nell’area essiccante. Questo sistema assicura 
la massima efficienza e durata.     

Bocchette aria
Singole bocchette di 

ingresso per l’aria vengono 
aperte in funzione della 

portata richiesta. 

Sacca di Essiccante facile 
da Sostituire
Sacca in polipropilene con 
maniglie per facilitarne la 
rimozione.

Attacco filettato
Facile sostituzione con i  tappi filtri/sfiatatoi 

standard attraverso molteplici adattatori. 
Costruzione resistente garantisce la massima 

durata.  

Adattatori

La Des-Case, tramite la Righini Industrial Division S.r.l., fornisce 
una vasta gamma di adattatori ed accessori per qualsiasi esigenza 
di connessione ed installazione. Contattateci al n. 011 7808118 – 
info@righinisrl.it, per saperne di più

Gli sfiatatoi ricaricabili in acciaio possono essere ordinati 
nella seguente varietà di materiali per qualsiasi esigenza di 
compatibilità chimica. 

Corpo: 
Acciaio al carboinio 
(standard) 
Acciaio inossidabile 304 
Acciaio inossidabile 316 
  
Materiale essiccante: 
Gel di silice (standard) 
Carboni attivi 
 
 

Specifiche Prodotto DC-RS-3 DC-RS-5 DC-RS-9 DC-RS-15 DC-RS-25 DC-RS-50 DC-RS-75 DC-RS-100 DC-RS-150 DC-RS-200

Altezza (mm) 292 349 464 489 571 794 1.010 787 933 1.086

Diametro (mm) 257,2 257,2 257,2 393,7 393,7 393,7 393,7 596,9 596,9 596,9

Peso aprrossimativo a  
vuoto  (kg)

7,26 9,07 12,25 22,23 29,03 45,36 65,32 86,18 114,76 142,88

Materiale essiccante Gel di silice

Quantità  di essicante 
(kg)

1,36 2,27 4.08 6,8 11,34 22,68 34,02 45,35 68,04 90,72

Capacità di assorbi-
mento (l)

0,54 0,9 1,62 2,7 4,5 9 13,5 18 27 36

Massima portata (l/
min)

2.407 2.407 2.265 5.805 3.964 3.256 2.265 7.645 7.079 6.796

Intervallo di 
temperatura (°C)

da -29 a 104

Materiale corpo Acciaio al carbonio, poliuretano, polipropilene, micro fibra di vetro, Policarbonato, Nomex, Buna-N

Dimensione attacco 2" 2" 2" 3" 3" 3" 3" 4" 4" 4"

 

Filtro molecolare 
Allumina attiva 
 
Guarnizione / materiale 
di tenuta: 
Buna-N (Standard) 
Viton 
EPDM 
SBR gomma 
 
 

Materiale filtro: 
Microfibra 
di vetro / 
Poliuretano 
(standard)
Microfibra di 
vetro / plastisol
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