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Le cartucce Harmsco® High Purity sono
studiate per essere utilizzate nella maggior
parte delle applicazioni dove è richiesta una
filtrazione assoluta

HARMSCO®
 Filtration Products

Lunga durata
Alte portate
BBBassa perdita di carico
Alta permeabilità

Grande efficienza in applicazioni critiche
Design plissettato per una maggiore area filtrante
Tappi terminali in polipropilene termicamente saldati al tessuto,
alla rete ed al tubo centrale
Materiali approvati FDA per acqua potabile/liquidi alimentari
USP Class VI - 121˚C (250˚F) per plastiche
8.5 piedi quadrati di tessuto filtrante in una cartuccia 9-3/4” 
Prodotte in lunghezze diverse e con diverse configurazioni di
attacchi per adattarsi ai filtri convenzionali

Caratteristiche   

Prefiltrazione filtri a membrana

Sfiati/Scarichi

Farmaceutica

Acqua di processo
Fluidi aggressivi

Fine Chemicals
Plating Chemicals
Acque di scarico

Reagenti e chimici per applicazioni elettroniche
Soluzioni fotografiche

Aria sterile

Prefiltrazione acqua di rifornimenmto DI e RO 

Applicazioni   

HARMSCO®

All-Poly High Purity

TF

Hydrophobic Membrane

Cartuccia a membrana plissettata in Teflon®  

Cartucce Plissettate Teflon® Membrane 



Materiali

Tossicità

Dimensioni

Area tessuto filtrante

Cartucce Teflon Membrane® TF
Specifiche tecniche

HARMSCO Europe Srl
®

Via Salvo D’Acquisto 10/A-12 46040 Guidizzolo (MN) Italia
Tel: (0039) 0376 818782 •  Fax: (0039) 0376 818399 • E-mail: info@harmscoeurope.com

© Harmsco, Inc. 42E 02 7/11

www.harmscoeurope.com
Made in USA

Note:questi dati devono essere utilizzati come guida. I dati sono stati ottenuti da diverse fonti e ritenuti attendibili. Harmsco non si assume nessuna responsabilità sull’accuratezza dei dati. Cambi di dati
possono essere fatti senza notifica. Temperature, pressione, portata, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti possono alterare le prestazioni in modo sconosciuto.
Garanzia limitata: Harmsco da garanzia sui materiali difettosi ed errori umani di fabbricazione. La verifica della compatibilità dei prodotti con l’applicazione è responsabilità dell’acquirente/installatore.
E’ compito dell’utilizzatore finale svolgere i propri test per stabilire la compatibilità del prodotto con l’applicazione.

Tessuto filtrante .................. Teflon ® Membrane
Tessuto di supporto ................... Polipropilene
Tappi terminali ............................ Polipropilene
Tubo centrale .............................. Polipropilene
Rete esterna di supporto ........... Polipropilene
O-rings / Guarnizioni .......... Buna, Viton, EPDM, 
                    Silicone, Teflon® Encapsulated Viton

Sostituzione .... ∆ P 35 PSI; Temperatura ..... 200°F (93°C)
Max. condizioni di lavoro raccomandate

Lunghezza: da 10 a 40 inches (da 25.4 a 101.6 cm) nominali
Diametro esterno: 2.7 inches (7.0 cm) nominali

8.5 piedi quadrati  per 9-3/4” lunghezza

Materiali approvati FDA 
Prodotte con materiali approvati nel Title 21 del U.S. Code
 of Federal Regulations per applicazioni ad uso alimentare.

Tutti i componenti in polipropilene rispettano le specifiche di sicurezza
biologica per USP Class VI: 250˚F (121˚C) per plastiche.

Selezione cartucce/Misure

Esempio: TF – 195 – 0.45 – 222-F – E

✔ Modello ✔ Lunghezza ✔ Micron ✔ Tappi terminali ✔ O-Rings/ Guarnizioni ✔ Aggiunte

TF 975 (9-3/4”) 0.1 DOE (double open end) E (EPDM)* I (stainless steel insert)

195 (19-1/2”) 0.2 213 (internal o-ring) B (Buna) HP (heavy poly core)

20 (20”) 0.45 222 (flat cap) S (Silicone)

2925 (29-1/4”) 222-F (fin) V (Viton)

30 (30”) 222-S (spring) T (Teflon Encapsulated Viton)

40 (40”) 226 (flat cap)

226-F (fin)

226-S (spring)

*EPDM e’ standard per tutti gli o-rings eguarnizni, salv diversamente indicato

In scatole da 6 pezzi, con cartucce individualmente incartate ed inscatolate

Configurazione tappi terminali

DOE (double open end)SpringPP Core Ext.213 (internal o-ring)

Flat Cap

Flat CapFin

222222 (w/SS insert)

226 (w/SS insert)

226

Acqqqua bollente filtrata .......... 176°F (80°C) per 30 minuti
Sterilizzazione a vapore ..... 250°F (121°C) per 30 minuti 
cicli multipli.
Chemici: le cartucce sono compatibili con la maggior parte di 
chimici, solventi ed igenizzanti.
Note: inserto opzionale in acciaio necessario per tutte le cartucce
sanificate con acqua bollente o sterilizzate mediante vapore.

Sanificazione /Sterilizzazione

Portata
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Cartucce 10 inch (250mm) 
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