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ELEMAX™ CON STRATAPORE™

ELEMENTI FILTRANTI PER I SISTEMI DI FILTRAZIONE FLEETGUARD FUEL PRO

L'Elemento filtrante 
di Massima Durata

• Esclusiva tecnologia "Seeing is believing"® con valvola di regolazione del 

vapore e involucro esterno a chiusura parziale

• Intervalli di manutenzione più lunghi e maggiore durata del filtro

• Potere di separazione dell'acqua ineguagliabile

• Manutenzione più rapida, pulita e sicura

• Contiene StrataPore, il media filtrante multistrato all'avanguardia nel 

settore

• Rendimento di separazione carburante/acqua costante nel tempo

• Adatto per tutti i modelli FuelPro® e per molti modelli DieselPro®  

e IndustrialPro®

La durata di un elemento dipende dall'
efficienza del media filtrante nonché dalle
condizioni operative e del carburante. 
La tecnologia Fleetguard EleMax traduce il
concetto "Seeing is Believing" in realtà. 
La valvola di regolazione (in attesa di
brevetto) in combinazione con l'esclusivo
involucro esterno a chiusura parziale
offrono la soluzione ideale per 
massimizzare la durata del filtro ed 
estendere gli intervalli di manutenzione. 
Le caratteristiche di EleMax consentono al
media filtrante sintetico multistrato
StrataPore di trattenere le impurità in
maniera ottimale. Grazie anche al 
coperchio  trasparente di cui è dotata la
nuova generazione di Fleetguard Fuel Pro,
la tecnologia EleMax consente di vedere
quando NON è necessario cambiare il 
filtro. Questa tecnologia garantisce un
intervallo di manutenzione almeno doppio
rispetto agli elementi filtranti tradizionali.

Il principio EleMax:
L'involucro esterno e la valvola di 
regolazione forzano il livello di carburante
ad aumentare in modo molto più lento
rispetto al vapore che si forma all’interno
del coperchio. Il vapore presente nel 
carburante è mantenuto isolato in un'area
racchiusa tra il coperchio trasparente 
superiore del Fuel Pro e il lato esterno 
dell'involucro dell'elemento EleMax. Al
raggiungimento di un valore reimpostato,
la valvola di regolazione apre per scaricare
l'accumulo di vapore, e il livello del 
carburante sale gradualmente fino a 
raggiungere la sezione rossa nella parte
superiore dell'elemento. Quando il livello
di carburante tocca la sezione rossa - e solo
a questo punto - è necessario sostituire
l'elemento filtrante per assicurare un 
funzionamento senza problemi - 
la tecnologia "Seeing is Believing" assicura
quindi un notevole risparmio sui costi!©
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Per maggiori Informazioni
Belgio +32 15 28 93 11
Francia +33 298 76 49 49
Regno Unito +44 1455 542 222
Sud Africa +27 33 355 5815



Stratapore

Grado di filtrazione in micron Media Filtrante Corpo del filtro Codice

2µm (plus size*) StrataPore FH230, FH234 FS19766
2µm (regular size) StrataPore FH230, FH233 FS19761
7µm (plus size*) StrataPore FH230, FH234 FS19763
7µm (regular size) StrataPore FH230, FH233 FS19624
10µm (plus size*) StrataPore FH230 FS19764
10µm (regular size) StrataPore FH230, FH233 FS19727
25µm (plus size*) StrataPore FH230, FH234 FS19765
25µm (regular size) StrataPore FH230, FH233 FS19728
50µm (regular size) Cellulose FH230, FH233 FS19729

Seeing is believing
©
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Nuovo filtro

Il livello del carburante è visibile
nell’elemento filtrante del Fuel Pro al

di sotto della sezione con
l'avvolgimento esterno. Il filtro genera

una riduzione minima del flusso.
Con l'uso, le impurità si raccolgono
sul filtro a partire dal fondo. Il livello

del carburante nel filtro sale, fornendo
un'indicazione visiva della durata

residua dello stesso.

Il livello del carburante si

mantiene al di sotto della

sezione con

avvolgimento esterno

Man mano che le impurità
rimangono intrappolate nel filtro, il
livello del carburante tende a salire
oltre la porzione contaminata del
setto filtrante per fluire attraverso

quella pulita, mantenendo al
minimo la riduzione del flusso.

La riduzione del flusso si

mantiene costantemente

a livelli bassi (poca

resistenza)

Mentre il livello di carburante si
trova in corrispondenza della

parte inferiore priva di
avvolgimento esterno, il

carburante continua a fluire
attraverso il setto filtrante nuovo

e pulito.

Pronto per la

sostituzione

Il livello del carburante copre
tutto il filtro, nel quale tutta la

superficie è stata sfruttata. Il
filtro inizia a creare una maggiore
resistenza al flusso del carburante

ed è pertanto necessario
sostituire il filtro alla prima

manutenzione programmata.
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Cellulosa

Conforme SAE J1488

Rapporto di prestazioni nella separazione acqua/carburante emulsionato rispetto alla durata

Elementi filtranti Disponibili

Per l'uso degli elementi filtranti EleMax in applicazioni Bio Diesel, è necessario
il kit di guarnizioni "Bio Diesel Gasket Pack" opzionale. Per i codici dei prodotti fare
riferimento alle rispettive schede tecniche (Fuel Pro, Diesel Pro e Industrial Pro).
* Gli elementi Plus (di dimensioni più grandi) hanno un diametro esterno maggiore
rispetto ai modelli Regular (di dimensioni standard) e assicurano una maggiore
capacità di trattenere le impurità.


