
Filtro centrifugo ConeStaC™

FORNISCE RISULTATI MIGLIORI RISPETTO AI FILTRI CENTRIFUGHI TRADIZIONALI

La tecnologia di punta che
protegge il tuo motore

• Design esclusivo
• Maggiore efficienza
• Può essere incenerito
• Intervalli di manutenzione più lunghi
• Bassi costi di manutenzione  

Per maggiori informazioni contattate 
il nostro Servizio Tecnico:
Italia 800 87 47 26
Francia (+33) 298 76 49 49
Belgio (32) 15 28 93 11

Vari provvedimenti legislativi stanno 

sollecitando il mercato automobilistico 
e i costruttori a adeguarsi a norme sulle

emissioni sempre più rigide. 

Le nuove normative EURO III e EURO IV
fissano standard rigidi sulle emissioni di 

ossido di azoto e particolato (fuliggine).

Tuttavia, la riduzione di questi due
inquinanti aumenta la quantità di residui

nell’olio.

Una filtrazione di bypass avanzata con

Fleetguard ConeStaC™ garantisce che il 
filtro dell’olio a portata totale non venga

intasato dai residui e dalla fuliggine, prolun-

gando così la durata del filtro e allungando
gli intervalli tra una manutenzione e l’altra.

Fleetguard ConeStaC™ permette una
manutenzione più facile e pulita, garantendo

un impatto ambientale minimo.

Codice ConeStaC Applicazione Codice Originale

CS 41000 Renault 50 01 846 546

CS 41001 DAF 1310891

CS 41002 Perkins OE 45353

CS 41003 Renault 50 10 437 143

CS 41004 Renault 50 01 853 256

CS 41005 Renault 50 10 437 356



Il flusso arriva rapida-
mente all’uscita passan-
do accanto al rotore
centrale (dove la forza
G è bassa). Le parti-
celle devono percorrere
molto strada prima di
essere catturate. In tal
modo il rendimento
risulta inferiore.

Il flusso passa attraverso
gli spazi tra i dischi
conici della colonna,
riducendo notevolmente
la distanza che le parti-
celle devono percorrere
per essere catturate,
quindi migliorando l’ef-
ficienza.

Cosa rende ConeStaC™ superiore
Confronto con filtri centrifughi tradizionali 

Filtri centrifughi ConeStaC™ brevettato
• Le particelle devono percorrere solo

lo stretto passaggio ConeStaC™.
• Una volta raggiunta la superficie del disco

conico, sono spinte fuori verso 
il rivestimento della capsula, dove sono
compresse in un composto denso.
Risultato

• maggior rendimento
• maggiore durata del filtro
• olio più pulito
• minore usura del motore

Filtri centrifughi tradizionali
• Le particelle devono percorrere tutto 

il contenitore in senso radiale
• Il flusso scorre lungo il rotore, 

mantenendosi adiacente al centro 
(dove la forza G è inferiore)

Risultato
• minor rendimento

“Il design esclusivo 
di Fleetguard ConeStaC™

aumenta notevolmente il
rendimento rispetto ai filtri 
centrifughi tradizionali.“

L’efficienza di  ConeStaC™

Confronto dei rendimenti con un singolo ciclo e della velocità di pulizia della coppa dell’olio
I test dimostrano che ConeStaC™ produce risultati migliori rispetto ai sistemi tradizionali. 
Il rendimento di ConeStaC™ dopo un singolo ciclo si è rivelato superiore rispetto ai sistemi
tradizionali, con particelle di tutte le dimensioni. La pulizia della coppa dell’olio è risultata
più veloce del 33% con particelle tra i 5 e i 10 micron. 
Nota: Il tempo di riduzione indica il tempo necessario perché il numero di particelle nella coppa si riduca di una
posizione decimale.

Tempi di riduzione con particelle da 5 -10 micron a confronto

tempo/min

ConeStaC CS 4100X vs. filtri centrifughi tradizionalie
Rendimento con un singolo ciclo

ConeStaC CS 4100X vs. filtri centrifughi tradizionalie

dim. Particella

Vista dettagliata 
del percorso di una
particella tra due 
dischi conici

Ingresso
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