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Sistema di fi ltrazione per carburante
La soluzione “tutto in uno” per la protezione in condizioni reali

LA PROSSIMA GENERAZIONE!

MINORE INGOMBRO, MAGGIORI PRESTAZIONI!

Valvola di controllo 
integrata

Corpo 
in alluminio

Valvola di 
drenaggio

Coperchio 
Seeing is 
Believing®

Filtro 
EleMax™

Riscaldatore
(opzionale)

Il 50% dei carburanti non è pulito 
a suffi cienza.
La contaminazione del carburante può comportare riparazioni 
costose e tempi di arresto nei moderni motori a diesel. 
Più della metà del carburante utilizzato nel mondo non rispetta 
lo standard di pulizia ISO 4406 18/16/13 (2.500 particelle /1ml a 
4 μm©). I fornitori di sistemi di iniezione hanno bisogno tuttavia che 
il carburante usato nei propri sistemi sia conforme allo standard 
di pulizia ISO 12/9/6. La rimozione di componenti sporchi e 
contaminanti, la separazione effi cace carburante/acqua e una 
fi ltrazione di qualità elevata riducono l'usura delle componenti e 
ottimizzano l'atomizzazione del carburante e la potenza del motore. 

Massime prestazioni
n durata del fi ltro fi no a tre volte superiore rispetto ai fi ltri 

standard  

n separazione dell'acqua emulsionata dal carburante fi no 
a sette volte migliore rispetto ai prodotti concorrenti

n soddisfa gli standard ASTM D6751, EN 14214 biodiesel 
e i parametri di effi cienza stabiliti dagli OEM 

Dimensioni ancora più compatte 
n altezza ridotta (FH235: 83,5 mm; FH236: 89 mm)

n altezza libera di servizio ridotta di 51 mm

n nuova versione lunga (FH236) con EleMax, elemento che 
offre fl usso e durata maggiori con minore ingombro 

Manutenzione più facile 
n il coperchio trasparente segnala quando NON occorre 

sostituire il fi ltro 

n sostituzione del fi ltro rapida, facile e pulita

n la valvola di controllo integrata elimina le perdite di 
carburante durante lo svuotamento/la sostituzione del fi ltro 

Maggiore versatilità 
n molteplici confi gurazioni e opzioni 

- posizioni attacco reversibili per maggiore facilità 
 di installazione

 - riscaldatore, sensore di presenza acqua (WIF) 
 e/o indicatore di cambio fi ltro 

n sistemi e fi ltri adatti per applicazioni e mercati diversi 
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Specifi ca FH 235* Diesel Pro® FH 236 Diesel Pro®

Altezza totale 273,1 mm 330,2 mm

Profondità totale 147,3 mm 147,3 mm

Larghezza max. 158 mm  158 mm 

Distanza tra staffe di montaggio 133,4 mm 133,4 mm

Peso (a secco) 2,27 kg 2,27 kg

Raccordo carburante (ingresso) M16 x 1,5 (7/8” NPTF) M16 x 1,5 (7/8” NPTF)

Raccordo carburante (uscita) M16 x 1,5 (7/8” NPTF) M16 x 1,5 (7/8” NPTF)

Capacità carburante (con/senza fi ltro) 2,08 l 2,08 l 

Portata carburante 230 l/h 341 l/h

Applicazioni consigliate Motori light e medium duty Motori light e medium duty

Capacità sifone acqua 0,237 l 0,237 l

Spazio per manutenzione fi ltro 38,1 mm 38,1 mm

Riscaldatore elettrico
12 VCC, 250 W, < 20,6 A
24 VCC, 250 W, 10,5 A ± 2,5 A

12 VCC, 250 W, < 20,6 A
24 VCC, 250 W, 10,5 A ± 2,5 A

Kit guarnizioni bio diesel1 3950444S 3950444S

Valore aggiunto.
Filtro per carburante "tutto in uno", 
separatore d'acqua e riscaldatore di carburante

Per maggiori informazioni, visitare 
cumminsfi ltration.com
LT36164IT
©2013 Cummins Filtration Inc.

* M = versione metrica.  
** Sono disponibili altre opzioni fi ltro con diversi gradi di fi ltrazione in micron (FS19728: 25 micron; FS19727: 10 micron; FS19761 2 micron)
 Pompa di adescamento (per applicazioni Euro VI) disponibile come optional (397920200 S). 

Compatibile per l'uso con diesel #1, diesel #2, cherosene, biodiesel (B100) e jetfuel (JP8). Le unità Diesel Pro sono adatte all'uso in 
ambienti bio diesel. Al fi ne di rendere l'unità Diesel Pro compatibile con il bio diesel, ordinare il "kit guarnizioni bio diesel" e usarlo in 
abbinamento all'elemento fi ltrante EleMax ogni volta che questo viene sostituito. Le specifi che sono soggette a modifi ca senza preavviso. 

Alloggiamenti disponibili

Specifi che tecniche

Nota: le unità FH235 sono disponibili solo su richiesta. Le specifi che sono soggette a modifi ca senza preavviso. 

Codice corpo fi ltro * Elemento 
fi ltrante **

Grado di fi ltrazione 
in micron

Pre-
riscaldatore

Sensore 
presenza acqua Flusso di carburante

Dimensioni attacco di 

entrata/uscita carburante
Diesel Pro® FH236 - Portata carburante 341 l/h - CON OPZIONE "Seeing is Believing"
FH23606 M FS19785 25 24V/250W Sì Entrata dx./uscita sin. M16 x 1,5
FH23616 M FS19624 7 No Sì Entrata dx./uscita sin. M16 x 1,5
 FH23621 M FS19624 7 12V/250W Sì Entrata dx./uscita sin. M16 x 1,5
 FH23622 M FS19624 7 24V/250W Sì Entrata dx./uscita sin. M16 x 1,5

Effi cienza della separazione carburante/acqua

n StrataPore mantiene oltre il 95% di separazione 
carburante/acqua per l'intera durata dell'elemento fi ltrante

n La migliore rimozione di acqua emulsionata disponibile
n Trattiene un numero di contaminanti di circa 3,5 volte 

superiore rispetto ai fi ltri in cellulosa 
n Supporta l'uso di biocarburanti
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Tempo (minuti)

Pompa del 
carburante

Installazione tipica

Per iniettori di 
carburante

Valvola di 
controllo 
interno

Serbatoio

Attacco per 
termostato 
riscaldatore

 
Riscaldatore 
(opzionale)

Codice corpo fi ltro* Elemento 
fi ltrante **

Grado di fi ltrazione 
in micron

Pre-
riscaldatore

Sensore 
presenza acqua Flusso di carburante

Dimensioni attacco di 

entrata/uscita carburante
Diesel Pro® FH235 - Portata carburante 230 l/h - SENZA OPZIONE "Seeing is Believing"
FH23504 M FS19785 25 24V/150W Sì Entrata dx./ uscita sin. M16 x 1,5
 FH23509 M FS19731 10 No Sì Entrata dx./ uscita sin. M16 x 1,5

Effetti della fi ltrazione sull'usura degli iniettori
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25 micronNon fi ltrato 7 micron

La fi ltrazione fi ne riduce in modo notevole l'usura 
dell'iniettore

StrataPore

Concorrenti

Filtri per soluzioni REAL™


