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Innovazione
Un design innovativo che soddisfa tutti i requisiti di efficienza dei costruttori

La tecnologia brevettata OptiAir di Cummins Filtration soddisfa tutti i principali requisiti 
di progettazione dei costruttori e offre prestazioni migliori rispetto alle soluzioni con 
guarnizioni radiali di tipo tradizionale:

 ➸  Sistema compatto per ridurre l'ingombro nel vano motore
 ➸  Il filtro dura più a lungo, intervalli di manutenzione prolungati
 ➸  Contenitore con filtro a due fasi per prolungare la vita utile del filtro
 ➸  Minore restrizione per massimizzare le prestazioni del motore
 ➸  Interventi di manutenzione meno frequenti per ridurre i costi

OptiAir prolunga la vita utile del filtro riducendo la restrizione... il tutto in una soluzione più compatta

Nei test di laboratorio OptiAir ha dimostrato di offrire 
prestazioni nettamente superiori rispetto ai sistemi di 
aspirazione dell'aria della concorrenza, e di mantenere 
un'efficienza superiore al 99,9% per tutta la vita utile del 
filtro, in conformità a ISO5011. Altri vantaggi offerti:

 ➸  Durata del filtro fino al 50% superiore
 ➸  Restrizione iniziale fino al 65% inferiore
 ➸  Gamma di portate (CFM) più ampia per ogni 
applicazione

Una linea completa di sistemi di aspirazione dell'aria,

per esigenze di portata fino a 1100 CFM (31,15 m3/min)

Possibilità di rotazione a 90° 
Uscita disponibile in 4 formati, 
Serie 400-800

Possibilità di rotazione a 90° 
Uscita disponibile in 4 formati, 
Serie 400-800

Confronto tra Serie 800 e prodotto da 8 pollici della concorrenza
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Prestazioni
OptiAir offre prestazioni migliori rispetto alle soluzioni con guarnizioni radiali  
di tipo tradizionale

Per assicurare massime prestazioni di filtraggio, Cummins Filtration consiglia di utilizzare un indicatore di restrizione per determinare la frequenza di manutenzione ottimale.

Il vantaggio di Fleetguard OptiAir

Elemento secondario integrato
Miglior protezione del motore

Valvola espulsione impurità
Rimozione di umidità e particolati di grandi dimensioni

Maggior area efficace del media filtrante
Maggior capacità, maggior durata del filtro

Maggior area di uscita
L'area maggiore offre meno 
restrizioni del flusso dell’aria 
verso il motore

Forma Speciale a due 
stadi
Il prefiltro integrato nel 
collettore rimuove fino all'80% 
di particelle prima che 
raggiungano il filtro

Opzioni uscita
Sistemi disponibili in due versioni, 
configurazione diritta o a 90°;  
la configurazione a 90° può 
essere ruotata di 360°

Guarnizione in uretano altamente resistente
Eccellente capacità stagna

Costruzione resistente e antiruggine
Montaggio flessibile a 360° con opzioni  
in plastica e metallo

Indicatore
Sede di montaggio 
dell’indicatore di intasamento. 
Opzionale facile da installare

Mono Latch Twist Lock™ 
coperchio con diverse  
posizioni di chiusura
Flessibilità nell'installazione,  
facilità di manutenzione, tempi  
di manutenzione ridotti

Riferimento rapido
Codici dei filtri indicati sull’etichetta

Area efficace del media filtrante fino al 30% 
superiore

Ottimizzando la spaziatura e la profondità delle pieghe 
dell'elemento filtrante, è stato possibile aumentare l'area 
efficace del media filtrante rispetto alle soluzioni con guarnizioni 
radiali di tipo tradizionale. In questo modo è possibile catturare 
un maggior numero di contaminanti. All'aumento della capacità 
filtrante corrisponde anche un aumento della vita utile del filtro.

Area di uscita fino al 60% superiore

Aumentando l'area di uscita del filtro, gli elementi 
OptiAir possono gestire portate più elevate con una 
restrizione iniziale inferiore. In questo modo, questo 
filtro offre prestazioni analoghe ad altri prodotti pur 
avendo dimensioni più compatte.

Fleetguard 
OptiAir

Guarnizione radiale 
convenzionale



Nulla protegge più di Fleetguard.

cumminsfiltration.com
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Per informazioni più dettagliate, consultare  
il Fleetguard Technical Information Catalog  
o visitare la Fleetschool.
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Versatilità
In linea con le esigenze e i requisiti dei motori moderni di nuova installazione

La tecnologia Fleetguard OptiAir copre una 
gamma completa di applicazioni

 ➸  Una linea completa di sistemi, dalla Serie 400 alla Serie 
1300, che copre tutte le esigenze di portata fino a  
1100 CFM (31,15 m3/min.). Tutti e sette i sistemi vengono 
proposti con o senza elemento secondario.

 ➸  Le Serie 400–800 sono disponibili in versioni con uscita 
diritta o ruotabile di 90°. Le Serie 1000, 1100 e 1300 
hanno uscite diritte.

 ➸  Una linea completa di sistemi di aspirazione dell'aria  
basati sulla tecnologia brevettata OptiAir per applicazioni  
on-highway e off-highway.

Valori di portata di OptiAir

Sistemi OptiAir 

* Il nome della serie si basa sulle dimensioni del sistema (Serie 400 = corpo filtro 
da 4 pollici)

Senza elemento secondario

Con elemento secondario

N. parte Serie* Elemento secondario Uscita diritta Uscita a 90°

AH19474 400 n

AH19496 400 n n

AH19485 400 n

AH19484 400 n n

AH19483 500 n

AH19482 500 n n

AH19487 500 n

AH19486 500 n n

AH19476 600 n

AH19477 600 n n

AH19489 600 n

N. parte Serie* Elemento secondario Uscita diritta Uscita a 90°

AH19488 600 n n

AH19261 800 n

AH19260 800 n n

AH19491 800 n

AH19484 800 n n

AH19483 1000 n

AH19482 1000 n n

AH19487 1100 n

AH19486 1100 n n

AH19476 1300 n

AH19477 1300 n n


