
SCHEDA TECNICA

TIPOLOGIA DI IMPIANTO

Filtro a Ghiaia per l’eliminazione del particellato grossolano 
contenuto all’interno del biogas.

CAMPI DI APPLICAZIONE

I filtri a ghiaia serie FG sono molto utilizzati sugli impianti di 
produzione del biogas.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il biogas in uscita dal digestore presenta oltre che un’alta 
percentuale di umidità, anche del particellato o impurità 
dovute al trascinamento. 
I filtri a ghiaia airdep serie FG sono normalmente installati 
all’uscita del digestore ed hanno il compito di  togliere il 
particellato grossolano dal biogas e  parte dell’umidità 
presente nello stesso. 
Questo serve ad evitare che il particellato si depositi lungo la 
tubazione di processo creando problemi di intasamento e 
quindi interventi di manutenzione straordinaria.
Il materiale di riempimento è formato da ghiaia lavata e 
calibrata di taglia tra 30 e 60 mm. 
All’esterno del filtro è installata una guardia idraulica 
automatica capace di assicurare lo scarico della condensa 
senza che ci siano delle fuoriuscite di biogas. 

PRINCIPALI  VANTAGGI
Il Filtro a Ghiaia FG è adatto ad eliminare il particellato 
grossolano presente nel biogas.
- Non presenta problemi di intasamenti

- costo molto basso
- costi di gestione molto ridotti 

Filtro a ghiaia serie FG 
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Filtro a ghiaia serie FG

   

                                                                                                                              

Portata mc/h                                                           Da : 50                                        A : 2.000

Dimensioni                                                   Realizzati in funzione delle specifiche esigenze del cliente.                                       

Mat. Filtrante                                                      Ghiaia lavata e calibrata con taglia tra 30 e 60 mm.                                                                 

 Optional                                                  Misuratori di pressione differenziale, Prese di campionamento.                        

 Guardia idraulica                                                             Automatica e completa di valvole

OPTIONAL
- Carpenteria in acciaio inox AISI 316L.
- Misuratore di pressione differenziale
- Prese di campionamento pressione

COSTRUZIONE
La carpenteria è costruita in acciaio inox AISI 304, completo 
di griglia di supporto, nella quale viene caricata la ghiaia.
E’inoltre dotato di una guardia idraulica per lo scarico 
automatico della condensa.

UNI EN ISO 9001:08
GSA-Q0301-IVR
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