			 Filtri dell’aria.

Gamma estesa per la filtrazione aria di qualità in
applicazioni diesel Heavy Duty

Migliore protezione.

Test in condizioni reali.

• I filtri dell’aria NanoForce® assicurano aria di combustione quanto più
pulita possibile per motori di mezzi da strada e fuoristrada. Se combinate
con il nostro design ottimizzato delle pieghe, le nanofibre garantiscono
un filtraggio ottimale dell’aria. Si ottiene così una migliore protezione
del motore e costi di esercizio dell’equipaggiamento più bassi.

• I filtri NanoForce sono stati testati e collaudati in laboratori controllati
ricorrendo a metodi di prova conformi alla norma ISO 5011 e proprietari
per assicurare l’ottimo equilibrio tra protezione, prestazioni e durata
del motore.

• In molte applicazioni heavy-duty, il 75% delle particelle inquinanti che
raggiungono il filtro dell’aria misura meno di 5 micrometri. Se non
vengono trattenute, queste particelle danneggiano in modo irreparabile
componenti importanti del motore come pistoni, anelli e camicie.

Ingrandimento fibra 500x

• In aggiunta ai test di laboratorio, i filtri NanoForce sono stati sottoposti
a numerose prove in condizioni reali in tutto il mondo, in un’ampia
gamma di applicazioni per l’estrazione mineraria. Anche negli ambienti
più difficili nelle miniere di carbone, rame, minerali ferrosi e platino,
con temperature che vanno da -45°C a +50°C, questi filtri hanno dato
continuamente ottimi risultati..

Costo totale più basso.
• Una spesa annuale fino al 30% più bassa con i filtri dell’aria
NanoForce rispetto a quelli tradizionali = costi di esercizi più bassi.
• Minori intasamenti a carico dell’aspirazione dell’aria in media
durante l’intervallo di manutenzione = possibilità di ridurre
il consumo di carburante.

Il cerchio rosso rappresenta una particella di polvere/sporco che misura
5 micrometri. Il media NanoNet® rappresenta una barriera contro
particelle piccole ma pericolose.

Vita operativa più lunga per il filtro dell’aria.

Gamma applicazioni NanoForce.

• I filtri NanoForce vantano intervalli di manutenzione oltre 1,5 volte più
lunghi di quelli tipicamente suggeriti. Nel corso di prove sul campo, si
è notata una durata del filtro fino a 5 volte superiore. La vita operativa
può variare a seconda del tipo di equipaggiamento, del prefiltro
dell’aria, del design del sistema di aspirazione, delle condizioni
in loco, del ciclo di lavoro dell’equipaggiamento, ecc.
• Il grafico riportato sotto mostra i miglioramenti tipici e quelli più
ottimisti dell’intervallo di manutenzione registrati nel corso delle
prove sul campo in condizioni reali di NanoForce.

• I design dell’alloggiamento del filtro dell’aria possono variare. Cummins
Filtration offre una gamma di filtri adatti agli alloggiamenti di tenuta sia
assiale, sia radiale.
• I filtri dell’aria primari vanno combinati con il corrispondente filtro
secondario Fleetguard per assicurare la tenuta e le prestazioni ottimali.
Codice
Fleetguard
tradizionale

Codice
aggiornamento
NanoForce

Filtro
secondario

AF27698

AF25149NF*

AF25150**

Dumper: Caterpillar 789D, 794 AC,
797F, MT5300DAC e Liebherr T282

AF27696

AF27993NF*

AF27994**

Dumper: Belaz, Caterpillar, Euclid,
Komatsu, Liebherr e Terex
Escavatori: Hitachi, Komatsu

AF879M

AF879NF

AF857

Dumper: Belaz, Caterpillar, Euclid,
Komatsu e Terex
Escavatori: Hitcahi e Komatsu

AF899M

AF899NF

AF880

Dumper: Caterpillar, Komatsu e Liebherr
Escavatori: Komatsu e Liebherr
Trivelle: Atlas Copco (Pit Viper)

AF1605M

AF1605NF

AF1604

Dumper ed escavatori Hitachi
Caricatori e autocarri Terex

AF4216NF

N/D

Escavatori a fune P&H con sistema
di depurazione aria

AF979M

AF979NF

AF987

Equipaggiamento AG Chem / AGCO;
autocarri Peterbilt e International

AF891M

AF891NF

N/D

Gru, trivelle, escavatori a cucchiaio
rovescio, ecc.

AF888M

AF888NF

N/D

Autocarri Peterbilt

AF928M

AF928NF

AF26380M

AF996M

AF996NF

N/D

Autocarri Peterbilt

Annotazioni:

AF1817M

AF1817NF

N/D

Autocarri Freightliner

- Il grafico mostra i tipici risultati ottenuti nei test dei filtri NanoForce in
condizioni reali nei dumper per l’uso in miniera confrontandoli con quelli
della concorrenza (in cellulosa o nanofibre).

AF1616M

AF1616NF

N/D

Autocarri Western Star

Motore 45-50 l
Due filtri

Intervalli di manutenzione
filtri dell’aria NanoForce
Situazione ottimista
Situazione tipica

Intervalli di manutenzione
esistenti filtri dell’aria
Filtri in nanofibre dimostrati
tradizionali e/o di competitor

Durata 2,5 volte superiore
Durata 5 volte superiore

Motore 60 l
Quattro filtri

Pratiche operative comuni in loco

Durata 1,5 volte superiore

Motore 78 l
Sei filtri
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- La vita operativa presuppone un limite di 6 - 10" (1,5 - 2,5 kPa) per la
H2O per i filtri puliti e un limite massimo pari a 25" (6,2 kPa) per la H2O
per i filtri.

Caratteristiche e vantaggi.
• Efficienza di filtraggio pari al 99,99%; la migliore protezione
tramite filtraggio dell’aria disponibile.
• Intervalli di manutenzione fino a 5 volte più lunghi rispetto ai filtri
tradizionali; numero inferiore di sostituzioni dei filtri dell’aria.
• Design solido che assicura, in media, minori intasamenti a carico
del flusso di aria nel corso dell’intervallo di manutenzione;
minore consumo di carburante.

Applicazioni tipiche

Autocarri International

* Utilizzo con copertura di servizio SP1307 al momento della conversione
** Per semplificare la manutenzione, ordinare insieme i filtri primari e secondari. AA2990NF
include AF27993NF + AF27994 e AA2998NF include AF25149NF + AF25150
AK15524NF include AF27993NF + AF27994 + SP1307 e AK15545NF include
AF25149NF + AF25150 + SP1307.

Design “di tenuta assiale” tipico

Design “di tenuta radiale” tipico con
copertura di servizio

Migliore garanzia del settore.
La garanzia Cummins Filtration si applica all’intera linea di prodotti, assicurando copertura e prestazioni superiori alla concorrenza. La pulizia
dei filtri dell’aria in nanofibre danneggia il media corrispondente, compromettendo la protezione del motore e annullando la garanzia del filtro.
Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia Cummins Filtration visitare cumminsfiltration.com.

cumminsfiltration.com
LT36320IT - Rev. 3 ©2017 Cummins Filtration,

