
Easy Filtration si è affermata sul mercato per fornire soluzioni e software di controllo 
per la gestione totale della contaminazione di tutti i fluidi di processo 

Easy Filtration progetta e produce 
soluzioni e impianti automatizzati 
di filtrazione per i seguenti settori 
merceologici: 

 Chimico
 Trattamento acque
 Energetico
 Petrolchimico
 Farmaceutico
 Medicale
 Alimentare

Le cartucce, i contenitori, gli 
impianti di Easy Filtration sono 
realizzati utilizzando le più 
avanzate pratiche di fabbricazione 
in ottemperanza alle normative  
vigenti nei settori merceologici di 
riferimento. 

IL TUO PARTNER IDEALE PER I PROCESSI DI FILTRAZIONE



FILTRI ED ESSICCATORI AD ADSORBIMENTO PER ARIA 
COMPRESSA E GENERATORI DI AZOTO 

Gamma completa di contenitori, elementi filtranti e accessori e soluzioni di 
essiccazione tra le più evolute sotto il profilo qualitativo. 

 

 

SACCHI FILTRANTI 

Sacchi filtranti disponibili in diversi  tipi di feltro e rete in vari gradi di filtrazione. Sono 
installabili nei contenitori di qualsiasi costruttore e, all’occorrenza realizzati anche per 
contenitori non standard  

FILTRI DI PROFONDITA’ 

• MBN – Elemento filtrante monouso in polipropilene (porosità nominale) utilizzabile per
una grande varietà di fluidi di processo (disponibile in altri materiali, ad es. nylon)

• MBA – Elemento filtrante monouso in polipropilene (porosità assoluta) utilizzabile per
una grande varietà di fluidi di processo (disponibile in altri materiali, ad es. nylon)

FILTRI PIEGHETTATI IN MICROFIBRA 

 PMA/PPCA™ – Filtrazione economica, elementi realizzati in polipropilene con porosità
assoluta da 0,2 a 100 µ.

 QMA™ – Cartucce in polipropilene ad alta superficie con porosità da 0,2 a 10 µ. Forniscono
una bassa perdita di carico iniziale, un’elevata capacità di trattenimento del contaminante e
una lunga durata in esercizio.

 QXL™ – Realizzato con più strati di supporto in microfibra per fornire un’efficienza nominale
e/o assoluta da 0,45 a 40 µ. Questo innovativo design combina l’elevata superficie dei filtri
pieghettati con una struttura a pori calibrati.

 HIGH FLOW – Setto realizzato in polipropilene con la struttura dei pori a geometria variabile
per un’eccellente ritenzione dei solidi e una più lunga vita operativa. Potere di ritenzione
assoluto da 1 a 10 µ in grado di soddisfare elevatissimi flussi grazie alla grande superficie
filtrante. Il contaminante viene trattenuto nella parte interna durante i cambi operativi.

QUICK- PACK 

Filtro usa e getta che riduce l’esposizione alle sostanze tossiche e consente il recupero totale del 
principio attivo. Non ci sono componenti interni da pulire né, tantomeno, guarnizioni di tenuta che 
potrebbero danneggiarsi o rigonfiarsi. I settori applicativi sono: farmaceutico e alimentare (materiale 
listato FDA), coating, vernici in genere, adesivi, inchiostri, chimico e petrolchimico, prodotti chimici 
nocivi, oli lubrificanti e trattamento delle acque, chiarificazione dei fluidi radioattivi. Non è necessario il 
lavaggio del contenitore in cui è alloggiato il filtro. 



 

 
 

ELEMENTI FILTRANTI TESTABILI PER LA FILTRAZIONE STERILE 

• Filtri sterili a cartuccia realizzati con membrana idrofilica asimmetrica in polietersulfone (disponibili
anche in nylon e PVDF) e componenti in polipropilene ad alta superficie filtrante e porosità assoluta
da 0.2, 0.45 e 0.65 µ. Questi filtri sono sottoponibili a test d’integrità in “situ”.

• Filtri a membrana in PTFE espanso con Challenge ˃7 LRV naturalmente idrofobici progettati per la
sterilizzazione di gas e aria.

• Configurazioni opzionali dell’adattatore: DOE, 226, 222; anelli e guarnizioni disponibili in vari
materiali

• Nucleo rigido e gabbia: eccezionale resistenza termica e idraulica
• Configurazione della parte superiore delle cartucce: flat, fin e DOE

FILTRI PIEGHETTATI IN POLIPROPILENE 

 Filtri in polipropilene pieghettati con porosità nominali e/o assoluta da 0,2 a 50 µ.
 La costruzione è interamente in polipropilene e  incorpora un setto filtrante pieghettato non migrante e

deformabile alle condizioni operative raccomandate.
 Le cartucce forniscono una bassa perdita di carico iniziale, un’elevata capacità di trattenimento del

contaminante e una lunga durata in esercizio.
 Alcuni elementi sono realizzati con più strati di supporti in microfibra per fornire una filtrazione assoluta

con porosità da 0,45 a 40 µ. Questo innovativo design a pieghe/profondità combina l’elevata superficie dei
filtri pieghettati con una struttura a pori calibrati per offrire prestazioni superiori e una durata prolungata.

 Il filtro High Flow a elevata superficie è disponibile in più configurazioni per il retrofit dei più comuni filtri
equivalenti presenti in commercio. E’ normalmente utilizzato per flussi elevati e per ridurre il numero di
elementi filtranti convenzionali. Il suo impiego garantisce una maggiore rapidità e facilità di sostituzione
e una riduzione del tempo di sostituzione dei filtri.

Easy Filtration propone la più ampia gamma di prefiltri plissettati e di profondità realizzati con setti a membrana di affidabile 
efficacia per la prefiltrazione e filtrazione finale sterile dei fluidi. Easy Filtration assicura ai clienti sistemi automatici di filtrazione di 
alta qualità che soddisfano le esigenze dei vari settori applicativi per il trattamento dei più svariati fluidi impiegati nei processi 
alimentari e farmaceutici. 

Grazie alla loro esperienza e competenza i Tecnici di Easy Filtration sono in grado di fornire soluzioni tecnologicamente 
avanzate nelle seguenti applicazioni: 
 prefiltrazione sistemi tangenziali a membrana
 filtrazione acque primarie per uso industriale
 filtrazione acque primarie per uso potabile
 filtrazione acque di scarico
 filtrazione sistemi di addolcimento acque
 protezione impianti di sanitizzazione acque
I sistemi di filtrazione disponibili sono: 
 Filtri a cestello singoli e duplex
 Filtri autopulenti
 Filtri a ciclone
 Cartucce a perdere
 Impianti di UF e RO
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ostra struttura ci consente di fornire soluzioni progettuali  adeguate e applicative e risolvere con il cliente le 
vari e problematiche di filtrazione. Siamo inoltre in grado di fornire eventuale assistenza tecnica, ricambi originali o 
seguire il cliente con manuten 

 zioni periodiche programmate. Gran parte della ricambistica è disponibile in pronta 
consegna!  

Data l’importanza della filtrazione nei sistemi idraulici, Easy Filtration offre una vasta gamma di filtri idraulici ad alta efficienza, 
capaci di rimuovere le particelle di contaminante e l’acqua dall’olio e aumentando la vita operativa dei componenti. I filtri 
idraulici sono testati utilizzando i più recenti metodi sviluppati e le più severe norme industriali 
di riferimento. 
Offriamo l’assortimento completo di ricambi alternativi dei filtri di tutti i più importanti produttori  
del settore. Il nostro assortimento comprende: 

 elementi filtranti ad alta efficienza
 elementi filtranti “coreless”
 filtri per alta pressione singoli e duplex
 filtri per alte portate
 filtri “in-tank return” e filtri “spin-on”
 VUD (Vac-U-Dry disidratazione)

Inoltre potrete avvalervi di una delle nostre unità di noleggio per rimuovere le impurezze e l’acqua dall’olio e inoltre potremmo 
effettuare analisi di laboratorio per analizzare i campioni valutando la qualità dell’olio e la tipologia e dimensione del 
contaminante. 

- TANGENZIALI 
- MICROFILTRAZIONE 
- CIP (Cleaning in place) 

Negli ultimi anni Easy Filtration ha 
concentrato la sua ricerca nel settore 
food and beverage, mettendo a punto 
tecnologie di filtrazione tangenziale 
innovative in grado di mantenere 
inalterate le qualità organolettiche 
e strutturali dei prodotti processati e 
fornire risultati comprovati soprattutto 
nelle applicazioni alimentari (vino) e 
farmaceutiche. 
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