
Centriguard™ con SpiraTec™

Sistema centrifugo avanzato per la massima rimozione della morchia
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Per garantire il rispetto delle specifi che sempre più 

rigorose dei moderni motori a bassi livelli di emissioni, 

la rimozione della morchia dall’olio del motore è oggi più 

importante che mai. I sistemi di fi ltrazione Centriguard 

con tecnologia SpiraTec™ brevettata rispondono 

a questa esigenza, assicurando:

Durata e prestazioni del motore migliorate ■

Manutenzione più facile ■

Impatto ambientale minimo ■

Durata e prestazioni 
del motore migliorate
Le particelle contaminanti con dimensioni inferiori ai 

5 micron presenti nell’olio lubrifi cante rappresentano il 

particolato più problematico per il motore e producono 

danni quali rottura del cuscinetto, deterioramento del 

rivestimento dei cilindri, usura del ponte valvole e del 

bilanciere e intasamento completo del fi ltro. Progettato 

per eliminare effi cacemente e trattenere i contaminanti 

di dimensioni inferiori a 5 micron, SpiraTec offre ai clienti 

i seguenti vantaggi:

Riduzione dei livelli di morchia nell’olio fi no al 50% ■

Tassi di usura ridotti, per assicurare un minore  ■

consumo di olio

Frequenza di manutenzione ridotta del fi ltro  ■

dell’olio tipo full fl ow (in base al duty cycle)

Controllo della viscosità dell’olio migliorato ■

Consumo di carburante ridotto ■

Manutenzione più facile
Una manutenzione più facile e rapida garantisce meno 

dispendio di tempo e minori costi di manodopera. 

Il sistema di fi ltrazione Centriguard costituisce il metodo 

più veloce e semplice di eseguire la manutenzione nel 

mercato odierno, grazie a caratteristiche uniche, quali:

Manutenzione del rotore con inserimento/ ■

disinserimento facile e rapido

Non richiede l’uso di scomodi solventi di pulizia ■

Confi gurazione di montaggio del sistema centrifugo  ■

standard del settore

Impatto ambientale minimo
Il rotore Centriguard può essere 

smaltito e incenerito senza produrre 

alcun impatto ambientale.

I vantaggi di REAL™.
Il sistema Fleetguard di fi ltrazione centrifuga fornisce prestazioni 
migliorate, riduce la necessità di manutenzione ed è ecologico

Viste in sezione a confronto: 

rotore pulito e al termine della vita utile

NuovoUsato

Danni al 

rivestimento

Usura della canna 
del cilindro

Usura del treno di 
valvole

Cuscinetto 
del bilancierePonte 

valvole

I bassi livelli di morchia 
nell’olio ottenibili grazie 
all’utilizzo del sistema 
centrifugo Centriguard 
assicurano una minore 
usura del ponte valvole.

La gestione dei sottoprodotti 
della combustione e la riduzione 
dei contaminanti dell’olio in 
corrispondenza della zona tra 
la fascia elastica e la canna del 
cilindro garantisce un migliore 
funzionamento del motore.
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SpiraTec rimuove più morchia
La tecnologia SpiraTec brevettata abbatte i livelli di morchia 

a una velocità 2,5 volte superiore rispetto ai tradizionali 

rotori. Questo si traduce in una drastica riduzione della 

velocità di usura di componenti chiave del motore nonché 

della quantità di morchia che resta in sospensione nell’olio.

Questa migliore effi cienza di separazione è dovuta alla 

minore distanza che l’olio contaminato deve percorrere 

all’interno del rotore prima della separazione e dell’invio 

di olio pulito alla coppa. Diversamente dai tradizionali rotori 

“vuoti”, l’olio che entra nel rotore SpiraTec attraversa gli 

spazi tra le palette della spirale, che guidano il particolato 

verso il perimetro esterno del rotore, dove la forza 

di gravità risulta più elevata. Il particolato si deposita 

quindi formando concrezioni di fango sulla parete 

interna del rotore. 

Confronto prestazionale a intervalli 
di manutenzione standard
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Centriguard  Concorrenza

Contaminanti totali

Contaminanti raccolti

Innovazione REAL™.
L’innovativo design di SpiraTec™ consente di ottenere 
risultati superiori alla concorrenza

Modulo palette spirale

Base

Cuscinetto inferiore

Iniettore

Mozzo

Custodia rotore

Cuscinetto superiore

Nei rotori tradizionali di tipo 

“vuoto”, l’olio fl uisce attraverso 

il rotore in prossimità del mozzo 

centrale, ovvero l’area sui cui 

viene esercitata la minore forza 

di gravità. Per raggiungere il 

perimetro e quindi realizzare 

la separazione, i contaminanti 

devono percorrere l’intero raggio 

del rotore senza alcuna guida.

Gruppo corpo (coperchio, 1. 

corpo, dado, O-ring, 

e anello di ritegno)

Rotore di servizio 2. 

e guarnizione

Base in fusione 3. 

di drenaggio per gravità 

e albero (comprende 

piastre antivibranti, 

dadi, viti e rondelle)

Base in fusione opzionale 4. 

di tipo Air Assist (con piastre 

antivibranti, gruppo 

stantuffo, regolatore aria, 

dadi, viti e rondelle)

Kit piastre antivibranti 5. 

(4 piastre antivibranti, 

4 viti, 8 rondelle e 4 dadi)

Regolatore aria opzionale 6. 

(1/4 NPT)

Gruppo stantuffo opzionale 7. 

intercettazioneolio/portata 

aria (stantuffo, molla, O-ring)

Struttura di Centriguard™



Gruppi centrifughi per installazione remota

Gruppo centrifugo CH41111 CH41112 CH41113 CH41114 CH41100 CH41101 CH41102

Rotore di servizio 
e guarnizione

CS41011 CS41011 CS41016 CS41016 CS41005 CS41007 CS41007

Portata richiesta* 

a 60 psi

7,6 L/min

(2 gpm)

7,6 L/min

(2 gpm)

3,8 L/min

(1 gpm)

3,8 L/min

(1 gpm)

7,6 L/min

(2 gpm)

3,8 L/min

(1 gpm)

3,8 L/min

(1 gpm)

Tubo di drenaggio 

e raccordo
11⁄4” (32 mm) 1⁄2” (13 mm) 3⁄4” (19 mm) 3⁄8” (10 mm) 11⁄4” (32 mm) 3⁄8” (10 mm) 3⁄4” (19 mm)

Richiesta 

alimentazione aria
N/A 1⁄4” NPT N/A 1⁄4” NPT N/A 1⁄4” NPT N/A

Altezza totale 363 mm (14,3”) 363 mm (14,3”) 363 mm (14,3”) 363 mm (14,3”) 285 mm (11,2”) 285 mm (11,2”) 285 mm (11,2”)

Spazio richiesto per 

manutenzione motore
115 mm (4,5”) 115 mm (4,5”) 115 mm (4,5”) 115 mm (4,5”) 145 mm (5,7”) 145 mm (5,7”) 145 mm (5,7”)

Cilindrata motore

5L

8L

11L

14L

17L

20L

23L

26L

Nota: la dimensione del motore indicata si riferisce a un’unità centrifuga.   Per motori di dimensione maggiore, può essere 

necessario utilizzare più unità per aumentare la capacità di abbattimento del particolato durante un singolo intervallo 

di manutenzione, a condizione che sia disponibile la portata dell’olio necessaria.

La migliore copertura assicurativa del settore è la promessa di Cummins Filtration di essere il vostro fornitore 

a vita. Essendo il solo fornitore di prodotti per fi ltrazione a fornire una garanzia non di tipo pro-rata, Cummins 

Filtration assicura un’assistenza post-vendita continuativa.

Per informazioni dettagliate sulla Garanzia Cummins Filtration, consultare la brochure e la dichiarazione 

di garanzia Cummins Filtration, disponibili online all’indirizzo cumminsfi ltration.com.

Protezione REAL™.
Copertura di garanzia REAL: oltre la concorrenza

Per maggiori informazioni, visitate il sito 

cumminsfi ltration.com
LT32550IT
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Filtration for the REAL™ World


