
FILTER BAGS AEB
Buona alternativa alle cartucce filtranti 

per applicazioni in numerosi settori
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AEB SPA
Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 
25134 Brescia (Italia)
Tel: +39 030 23071
Fax: +39 030 2307281       
info@aeb-group.com
www.aeb-group.com

FILTER BAGS AEB



APPLICAZIONI
Le applicazioni dei filtri a sacco forniti da AEB sono le seguenti:
√ Filtrazione vernici, smalti, solventi
√  Filtrazione resine
√  Filtrazione inchiostri
√  Filtrazione detergenti 
√  Filtrazione intermedi chimici 
√  Filtrazione di soluzioni zuccherine
√  Rimozione di olio da bagni di cataforesi
√  Rimozione di gel e sostanze colloidali in genere
√  Filtrazione di acque nelle varie fasi di processo 
√  Molteplici applicazioni nell’industria alimentare e delle bevande

FUNZIONAMENTO
I sacchi filtranti sono prodotti utilizzando diversi media filtranti. Il sacco è tenuto aperto da un anello e viene 
inserito nell’apposita sede del cestello di supporto. La tenuta tra sacco e cestello è garantita dall’anello con 
l’ausilio del premi sacco. Il sacco opporrà, durante la filtrazione, una crescente perdita di carico. Il cestello, 
realizzato in lamiera forata o rete metallica, lo contiene e lo supporta. Il fluido passa attraverso il sacco 
dall’interno all’esterno. La filtrazione a scacco è considerata una filtrazione prevalentemente di superficie e 
solo limitatamente di profondità. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-  Gradi di filtrazione da 0,5 a 1000 µm.
-  Disponibili in cinque grandezze unificate e compatibili con i contenitori delle principali case.
-  Disponibili in cinque diversi tipi di media filtrante.
-  Sono costruiti utilizzando sei materiali: polipropilene-PP, poliestere-PE, nylon MNO, PTFE e Fibre di carbone
 attivato ACF.
- Due diversi tipi di esecuzione: cuciti con anello metallico per applicazioni meno esigenti, oppure 
 termosaldati con anello stampato per garantire tenute più accurate.

FLOW RATE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

GUIDA ALLA SELEZIONE E GRADI DI TRATTENIMENTO

Sacco 
filtrante 

T°C di 
esercizio 

Acido 
Forti 

Acidi Alcali 
forti 

Alcali          Oli 
vegetali/animali 

Solventi 
aromatici 

Etere 
alcoolico 

Solvente 
organico 

acqua 

PE 150-170  *   * * * * * 
PP 90-110 * * * * * * * * * 

MNO/NY 150-170   * * *  * * * 
PTFE 250-300 * * * * * * * * * 

 

AEB Filter Bag: Series AFB 
Media Filtrante:  PP-Polipropilene   PE-Poliestere  MNO- Nylon in mono-filamento 
                            PTFE-Politretrafluoroetilene          ACF- Fibre di Carbone attivo                                      
Rating di Filtrazione µm : 0,5-1-5-10-25-50-100-150-200-250-300-400-600-800µm 
Dimensioni del Filtro a sacco: 1)Ø7”- L17”                  2)Ø7” – L32”      
                                                    3)Ø4” -  L9”                  4)Ø4” – L15”                    5)Ø6” – L22” 
Materiale dell’anello: PP-Polipropilene    PE-Poliestere    SS-Acciaio Inox AISI 316 
Tipo di connessione: H-Saldato termicamente                  X-Cucito 
Spessore dei Filtri a sacco:  01L –Singolo     02L-Doppio     03L-Triplo 
 

Esempio di ordine: AFB-MNO-10-1-SS-H-01L

FILTER BAGS AEB

DESCRIZIONE TECNICA
I filtri a sacco AEB possono avere diverse applicazioni e costituiscono una buona alternativa alle 
cartuccia filtranti per filtrazioni molto viscose e non.
La gamma comprende sacchi filtranti:
- in feltro “silicon-free”;
- in rete multifilo;
- in feltro ad alta capacità di accumulo;
- in microfibra ad alta efficienza;
- in polipropilene/Nylon/PE/PTFE con diversi gradi di filtrazione.
Tutti i filtri a sacco AEB sono realizzati con materiali certificati per le applicazioni nei settori farmaceutico e 
alimentare.


