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Versione Standard

Trattamento Overspray - Filtro Inerziale Pieghettato

1 - Filtro Pieghettato VERSIONE STANDARD

CARATTERISTICHE
Il filtro è composto da due strati di cartone ondulato e preforato, incollati in corrispondenza delle 
pieghe in modo da ottenere un labirinto dove viene intrappolata la parte solida dell’overspray di 
verniciatura. Il filtro è autoportante. 
Massima temperatura d’utilizzo: 100°
Efficienza di abbattimento particolato: 60-98% a seconda delle polveri.

APPLICAZIONI
Filtrazione dell’aria polverosa. Particolarmente indicato per la filtrazione di particelle di dimen-
sioni superiori ai 15μm. Equalizza e rende omogenea l’aria di aspirazione di una parete filtrante 
con minime perdite di carico.

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione: G2 DIN 24185 EN 779 (ex EU3)
Reazione alla fiamma: NON AUTOESTINGUENTE

FUNZIONAMENTO
L’aria sporca entra nei fori e cambia direzione diver-
se volte a causa della costruzione del filtro.
Le particelle si intrappolano nel fondo e sulle pareti 
del filtro per forza centrifuga e per il fatto che i 
prodotti vernicianti si attaccano sulle superfici con 
cui vengono a contatto. Le pieghe presentano una 
bassa resistenza al passaggio dell’aria e una buona 
capacità di trattenere le particelle appiccicose.

ATTENZIONE!
Utilizzare nelle cabine di verniciatura
solo la versione autoestinguente.
La normativa EN 12215 non consente l’uso in
impianti di verniciatura di filtri non autoestinguenti.
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NOTA: La D.L.G si riserva di fornire allo stesso prezzo il prodotto francese qualora non siano
disponibili le produzioni di altre nazionalità. 

VERSIONI DISPONIBILI

DATI TECNICI E MISURE DISPONIBILI

PECULIARITÀ DEL FILTRO PIEGHETTATO

Installazione possibile in tutte le direzioni:
▪ pieghe orizzontali dall’alto verso il basso
▪ pieghe verticali da destra a sinistra
▪ pieghe in piano da destra a sinistra
Le versioni standard vanno necessariamente combinate con un postfiltro finale tipo 
paint stop o sintetico, al fine di ottenere efficienza di abbattimento notevole.

Le versioni non autoestinguenti sono realizzate con carta riciclata.
Il filtro non presenta alcuna “frase di rischio”, ne alcuna indicazione di pericolo.
Confezionato in scatole singole facilmente sovrapponibili e paletizzabili.

Numero di pieghe nella versione standard: 231
Pieghe consigliate per metro: 25
L’efficienza del filtro dipende molto dal tipo di polvere che dev’essere depurata.
Con polveri appiccicose si ha in genere un’efficienza di abbattimento più elevata che con polveri secche.

PIEGHE/m

20
25
30
35

0,5m/sec 0,75m/sec 1m/sec

13 Pa 26 Pa 45 Pa
16 Pa 33 Pa 58 Pa
20 Pa 40 Pa 70 Pa
24 Pa 45 Pa 80 Pa

VELOCITÀ DELL’ARIA

Efficienza** MAX ΔPI

75%
80%
85%
90%

150 Pa
160 Pa
170 Pa
180 Pa

FRANCESE 2FRANCESE 1 INGLESE POLACCOSVIZZERO

AN1
AN2
AN3
AN5

0,9 x 9,24 m
1 x 10,35 m
1,2 x 8,4 m

0,75 x 10,35 m
AN1-700 0,7 x 10,35 m

COD. DIMENSIONI

** vedere la sezione dedicata all’e�cienza a pagina 9 del catagolo.



Versione Autoestinguente

Trattamento Overspray - Filtro Inerziale Pieghettato

3 - Filtro Pieghettato VERSIONE AUTOESTINGUENTE

CARATTERISTICHE
Il filtro è composto da due strati di cartone ondulato e preforato, incollati in corrispondenza delle 
pieghe in modo da ottenere un labirinto dove viene intrappolata la parte solida dell’overspray di 
verniciatura. Il filtro è autoportante. 
Massima temperatura d’utilizzo: 100°
Efficienza di abbattimento particolato di verniciatura: 60-98% a seconda delle vernici.

APPLICAZIONI
Negli impianti di verniciatura come filtro dell’aria di espulsione.
In generale per la depurazione dell’overspray di particelle solide di prodotti vernicianti collanti 
ed in generale di prodotti spruzzabili.

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione: G2 DIN 24185 EN 779 (ex EU3)
Reazione alla fiamma: F1 DIN53438 Teil 3

FUNZIONAMENTO
L’aria sporca entra nei fori e cambia direzione diver-
se volte a causa della costruzione del filtro.
Le particelle si intrappolano nel fondo e sulle pareti 
del filtro per forza centrifuga e per il fatto che i 
prodotti vernicianti si attaccano sulle superfici con 
cui vengono a contatto. Le pieghe presentano una 
bassa resistenza al passaggio dell’aria e una buona 
capacità di trattenere le particelle di overspray.

Questo filtro è conforme alla 
normativa europea EN12215 in 
quanto non propaga la fiamma.



DATI TECNICI E MISURE DISPONIBILI

PECULIARITÀ DEL FILTRO PIEGHETTATO

Installazione possibile in tutte le direzioni:
▪ pieghe orizzontali dall’alto verso il basso
▪ pieghe verticali da destra a sinistra
▪ pieghe in piano da destra a sinistra
Le versioni standard vanno necessariamente combinate con un postfiltro finale tipo 
paint stop o sintetico, al fine di ottenere efficienza di abbattimento notevole.

LA versione autoestinguente è realizzata in carta kraft vergine.
Il filtro non presenta alcuna “frase di rischio”, ne alcuna indicazione di pericolo.
Confezionato in scatole singole facilmente sovrapponibili e paletizzabili.
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FRANCESE

DELLA VERSIONE 
AUTOESTINGUENTE
È DISPONIBILE 
SOLAMENTE LA 
VERSIONE FRANCESE
DI PRODUZIONE 
TECHNICIS

VERSIONE DISPONIBILE ED ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Numero di pieghe nella versione standard: 231
Pieghe consigliate per metro: 25
L’efficienza del filtro dipende molto dal tipo di prodotto verniciante utilizzato e dal tipo di polvere che dev’essere 
depurata. Con polveri appiccicose si ha in genere un’efficienza di abbattimento più elevata che con polveri secche.

PIEGHE/m

20
25
30
35

0,5m/sec 0,75m/sec 1m/sec

13 Pa 26 Pa 45 Pa
16 Pa 33 Pa 58 Pa
20 Pa 40 Pa 70 Pa
24 Pa 45 Pa 80 Pa

VELOCITÀ DELL’ARIA

Efficienza** MAX ΔPI

75%
80%
85%
90%

150 Pa
160 Pa
170 Pa
180 Pa

AN-1X 0,9 x 9,24 m

COD. DIMENSIONI

Sono disponibili misure fuori 
standard, tagliate su richiesta del 
cliente.

Cabina di verniciatura con �ltro pieghettato
versione autoestinguente.

Verniciatura dei bordi in catasta.

** vedere la sezione dedicata all’e�cienza a pagina 9 del catagolo.



Versione Alta Efficienza

Trattamento Overspray - Filtro Inerziale Pieghettato

5 - Filtro Pieghettato VERSIONE ALTA EFFICIENZA

CARATTERISTICHE
Il filtro è composto da due strati di cartone ondulato e preforato, incollati in corrispondenza delle 
pieghe in modo da ottenere un labirinto dove viene intrappolata la parte solida dell’overspray di 
verniciatura. Il filtro è autoportante. Sul lato uscita è inoltre posto un filtro sintetico da 60 g/m² 
che aumenta l’efficienza globale del filtro. Massima temperatura d’utilizzo: 60°
Efficienza di abbattimento particolato:
95-99% a seconda della dimensione delle polveri.

APPLICAZIONI
Depurazione di particelle solide
da impianti di carteggiatura e soffiatura.

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione: G3 DIN 24185 EN 779 (ex EU3)
Reazione alla fiamma: NON AUTOESTINGUENTE

FUNZIONAMENTO
L’aria sporca entra nei fori e cambia direzione diver-
se volte a causa della costruzione del filtro.
Le particelle si intrappolano nel fondo e sulle pareti 
del filtro per forza centrifuga e per il fatto che i 
prodotti vernicianti si attaccano sulle superfici con 
cui vengono a contatto. Le pieghe presentano una 
bassa resistenza al passaggio dell’aria e una buona 
capacità di trattenere le particelle appiccicose.

ATTENZIONE!
Utilizzare nelle cabine di verniciatura
solo la versione autoestinguente.
La normativa EN 12215 non consente l’uso in
impianti di verniciatura di filtri non autoestinguenti.

FILTRO
SINTETICO

FILTRO VISTO DAL LATO USCITA



DATI TECNICI E MISURE DISPONIBILI

PECULIARITÀ DEL FILTRO PIEGHETTATO

Installazione possibile in tutte le direzioni:
▪ pieghe orizzontali dall’alto verso il basso
▪ pieghe verticali da destra a sinistra
▪ pieghe in piano da destra a sinistra
Le versioni standard vanno necessariamente combinate con un postfiltro finale tipo 
paint stop o sintetico, al fine di ottenere efficienza di abbattimento notevole.

Le versioni non autoestinguenti sono realizzate con carta riciclata.
Il filtro non presenta alcuna “frase di rischio”, ne alcuna indicazione di pericolo.
Confezionato in scatole singole facilmente sovrapponibili e paletizzabili.
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FRANCESE 1 VERSIONE 9m LUNGHEZZA

VERSIONI DISPONIBILI

Numero di pieghe: 147 - 231
Pieghe consigliate per metro: 25
L’efficienza del filtro dipende molto dal tipo di prodotto verniciante utilizzato e dal tipo di polvere che dev’essere 
depurata. Con polveri appiccicose si ha in genere un’efficienza di abbattimento più elevata che con polveri secche.

PIEGHE/m

20
25
30
35

0,5m/sec 0,75m/sec 1m/sec

13 Pa 26 Pa 45 Pa
16 Pa 33 Pa 58 Pa
20 Pa 40 Pa 70 Pa
24 Pa 45 Pa 80 Pa

VELOCITÀ DELL’ARIA

Efficienza** MAX ΔPI

75%
80%
85%
90%

150 Pa
160 Pa
170 Pa
180 Pa

AN1-HE 0,9 x 5,73 m
AN1-HE 9m 0,9 x 9,24 m

Sono disponibili misure fuori 
standard, tagliate su richiesta del 
cliente.

ETICHETTA DESCRITTIVA
CHE RIPORTA:
▪ TIPOLOGIA DI FILTRO
▪ MISURE SPECIFICHE
▪ CODICE A BARRE

LA SCATOLA NON PRESENTA 
ALCUNA SCRITTA ED IL 
FILTRO VIENE
CONFEZIONATO A MANO 
DALL’OPERATORE.

COD. DIMENSIONI

** vedere la sezione dedicata all’e�cienza a pagina 9 del catagolo.



Versione Alta Capacità

Trattamento Overspray - Filtro Inerziale Pieghettato

7 - Filtro Pieghettato VERSIONE ALTA CAPACITÀ

CARATTERISTICHE
Il filtro è composto da due strati di cartone ondulato e preforato, incollati in corrispondenza delle 
pieghe in modo da ottenere un labirinto dove viene intrappolata la parte solida dell’overspray di 
verniciatura. Il filtro è autoportante. 
Massima temperatura d’utilizzo: 100°
Efficienza di abbattimento particolato di verniciatura: 60-98% a seconda delle vernici.

APPLICAZIONI
Depurazione dell’overspray di particelle solide di prodotti vernicianti e collanti (solo in paesi non UE*) 
Equalizzatore d’aria per pareti aspiranti. 

CLASSIFICAZIONE
Classe di filtrazione: G3 DIN 24185 EN 779 (ex EU3)
Reazione alla fiamma: NON AUTOESTINGUENTE

FUNZIONAMENTO
L’aria sporca entra nei fori e cambia direzione diver-
se volte a causa della costruzione del filtro.
Le particelle si intrappolano nel fondo e sulle pareti 
del filtro per forza centrifuga e per il fatto che i 
prodotti vernicianti si attaccano sulle superfici con 
cui vengono a contatto. Le pieghe presentano una 
bassa resistenza al passaggio dell’aria e una buona 
capacità di trattenere le particelle di overspray.

*ATTENZIONE!
Il filtro non è conforme alla norma europea 
EN12215 la quale non consente l’uso di filtri non 
autoestinguenti nelle cabine di verniciatura.



DATI TECNICI E MISURE DISPONIBILI

PECULIARITÀ DEL FILTRO PIEGHETTATO

Installazione possibile in tutte le direzioni:
▪ pieghe orizzontali dall’alto verso il basso
▪ pieghe verticali da destra a sinistra
▪ pieghe in piano da destra a sinistra
Le versioni standard vanno necessariamente combinate con un postfiltro finale tipo 
paint stop o sintetico, al fine di ottenere efficienza di abbattimento notevole.

Le versioni non autoestinguenti sono realizzate con carta riciclata.
Il filtro non presenta alcuna “frase di rischio”, ne alcuna indicazione di pericolo.
Confezionato in scatole singole facilmente sovrapponibili e paletizzabili.
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FRANCESE 1

VERSIONI DISPONIBILI

Numero di pieghe nella versione standard: 231
Pieghe consigliate per metro: 25
L’efficienza del filtro dipende molto dal tipo di prodotto verniciante utilizzato e dal tipo di polvere che dev’essere 
depurata. Con polveri appiccicose si ha in genere un’efficienza di abbattimento più elevata che con polveri secche.

PIEGHE/m

20
25
30
35

0,5m/sec 0,75m/sec 1m/sec

13 Pa 26 Pa 45 Pa
16 Pa 33 Pa 58 Pa
20 Pa 40 Pa 70 Pa
24 Pa 45 Pa 80 Pa

VELOCITÀ DELL’ARIA

Efficienza** MAX ΔPI

75%
80%
85%
90%

150 Pa
160 Pa
170 Pa
180 Pa

AN-HE 0,9 x 10,35 m

COD. DIMENSIONI

Sono disponibili misure fuori 
standard, tagliate su richiesta del 
cliente.

DETTAGLIO ETICHETTA
DI IMBALLAGGIO DEL FILTRO
VERSIONE ALTA CAPACITÀ

** vedere la sezione dedicata all’e�cienza a pagina 9 del catagolo.



EFFICIENZA e MANUTENZIONE

Trattamento Overspray - Filtro Inerziale Pieghettato

9 - E�cienza e Manutenzione

** La classificazione di efficienza riportata è la risultanza della prova di laboratorio secondo la norma EN779. 
In tale prova viene utilizzata la polvere “standard” in modo che il test sia ripetibile e dia gli stessi risultati in 
tutti i laboratori del mondo.  Il filtro pieghettato non viene mai impiegato nel trattamento di tale tipo di 
polvere nè con polveri simili.
Questo fa si che il valore di efficienza reale, e l’accumulo poveri del filtro sia diverso da quello uscito dal
test di laboratorio secondo la norma EN779. Grazie però all’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività, 
il nostro ufficio tecnico riesce a fornire valori attendibili di efficienza e di accumulo polveri di ogni singolo 
modello di filtro, relativamente al tipo effettivo di polvere che il filtro deve trattare ed alle specifiche 
condizioni operative in cui viene installato.

Dopo aver pulito 
accurattamente la cabina dai 
residui polverosi, gli addetti 
inseriscono nelle guide di 
supporto il filtro nuovo e lo 
estendono fino a ricoprire 
tutta l’area interessata.
Per una buona resa sono 
consigliate circa 25-30 pieghe 
per metro.

Effettuiamo anche lavori di 
sostituzione filtri.
In questa foto i nostri 
operatori stanno rimuovendo 
dalla cabina di verniciatura il 
filtro pieghettato intasato 
dalla vernice ormai secca e 
polverosa.
Il filtro poi viene posto in un 
sacchetto siggillato per 
poterlo smaltire in totale 
sicurezza.

 



D.L.G. sas
Via Cal de Livera 71/B
I-31029 Vittorio Veneto - TV
tel. 0438 912020 

Sede Operativa e Magazzino:
Via Podgora, 46
I-31029 Vittorio Veneto - TV
tel. 0438 912710 
fax 0438 509948
Cell 335 1379662

Sito internet:
www.dlgonline.it
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