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Soluzioni per filtrazione di qualità 
nel settore marino
Filtrazione carburante | Ventilazione carter motore | Filtrazione aria | Refrigerante



Competenza e supporto nel settore marittimo

Grazie alla sua presenza in oltre 190 paesi e territori, Cummins e le sue 

società sussidiarie gestiscono la più vasta rete di assistenza al mondo, 

con oltre 600 centri di distribuzione e servizi. Inoltre, i nostri team di 

intervento locale forniscono assistenza e competenza ovunque e in qualsiasi 

momento, anche nei siti operativi più remoti.

I nostri tecnici navali qualificati garantiscono la massima continuità di 

esercizio dopo la messa in servizio. Cummins vanta un team competente 

di tecnici ed esperti di mercato, specializzato nel settore marino e nella 

sua clientela. Ingegneri con una dedicata formazione in fabbrica sulle 

applicazioni marine vi aiuteranno a scegliere le specifiche più adatte alle 

vostre imbarcazioni.

Cummins offre una linea completa di sistemi di propulsione, gruppi 

elettrogeni e soluzioni di potenza ausiliarie, progettata specificamente per 

le sfide rappresentate dalle applicazioni marine. Poiché sappiamo che le 

esigenze dei clienti e le condizioni operative variano nel tempo, attraverso il 

nostro canale di distribuzione noi offriamo anchesoluzioni personalizzate per 

i gruppi elettrogeni.

Qualità su cui contare

Cummins Filtration offre una linea completa di filtri sotto il noto marchio 

Fleetguard: specificamente progettati per un'ampia gamma di impieghi.. 

Grazie al design avanzato e alle prestazioni di alta qualità, i filtri Fleetguard 

marino offrono ai clienti una protezione assoluta per tutti i tipi di applicazioni.

Tutti i prodotti Fleetguard sono realizzati con caratteristiche pari o superiori 

alle specifiche dei costruttori (OEM), per garantire ai motori e agli impianti 

il massimo ciclo di vita. Grazie alla garanzia più vantaggiosa e completa nel 

settore, i clienti possono riporre piena fiducia nei loro acquisti.

Oltre 8.300 prodotti Fleetguard coprono la gamma più ampia di filtri 

idraulici e di filtri per aria, olio e carburante del settore Heavy duty. Siamo 

fornitori globali nella manutenzione degli impianti, da quelli di alimentazione 

carburante a quelli di raffreddamento. Cummins Filtration è il solo costruttore 

di filtri che fa parte di un'azienda produttrice di motori. Fare parte della 

famiglia Cummins ci consente di sfruttare 100 anni di esperienza nella 

fabbricazione di motori.

Fleetguard nel settore 
marino

Schema di un moderno motore diesel

Filtro dell'aria

Fase 1
Montaggio remoto 

filtrazione carburante

Ventilazione carter 

motore

Compressore Turbocompressore

Aftercooler

Ingresso aria pulita

Flusso delle emissioni dal carter motore

Scarico alla coppa olio

Uscita di scarico

Fase 2

Filtrazione a bordo motore

FH22178



Filtrazione serbatoio di stoccaggio carburante – essenziale per 

evitare danni a costosi componenti 

La catena che comprende il processo di trasporto e lo stoccaggio del 

gasolio rappresenta una fase critica nella quale possono verificarsi la 

contaminazione e il degrado del carburante. Studi mostrano che allo stato 

odierno il carburante non è sufficientemente pulito e che solo il 43% di 

tutto il carburante distribuito a livello mondiale rispetta la concentrazione 

di particolato 18/16/13 prevista per serbatoi di distribuzione e stoccaggio. 

Il mancato rispetto di questo requisito può danneggiare gravemente i 

componenti dell'impianto di alimentazione del carburante dato che la 

filtrazione a livello del motore non sarà in grado di raggiungere il livello di 

pulizia target di 12/9/6, equivalente a meno di 4000 particelle da 4 µm © 

e oltre.

Teste per filtro carburante tipo standard

*  le prestazioni variano a seconda del filtro usato e delle limitazioni del resto del sistema/installazione.

N. parte Tipo Valore in 
micron

Portata  
l/ min. Filettatura DE  

mm
Lunghezza  

mm

FF5601 Avvitabile 10 16 1-1/2 16 UNF 129 272

FF5618 Avvitabile 25 16 1-1/2 16 UNF 129 272

FF5474 Avvitabile 5 30 1-1/2 16 UNF 129 272

FS1284 Avvitabile 10 56 1-12 UNF 94 136

FS19745 Avvitabile 10 67 1-12 UNF 94 220

FS19748 Avvitabile 30 67 1-12 UNF 94 220

FS19746 Avvitabile 10 70 1-3/8-12 UNF 94 220

FS19749 Avvitabile 30 70 1-3/8-12 UNF   94 220

FS19742 Avvitabile 10 95 1-1/2-16 UNF 94 136

FS19744 Avvitabile 30 95 1-1/2-16 UNF 94 136

FS1286 Cartuccia 30 110 N/D 122 230

FS1283 Avvitabile 10 113 1-1/2 16 UNF 128 279

FF5450 Avvitabile 10 150 1-1/2 16 UNF 128 279

FS1285 Avvitabile 30 150 1-1/2 16 UNF 128 279

N. parte Misura apertura Filettatura Portata  
l/ min.

HH6943 3/4" NPT 1" – 12 UNF fino a 67 l/min*

HH6951 1 5/16" NPT 1 1/2" – 16 UNF fino a 150 l/min*

HH6957 1" NPT 1 1/2" – 16 UNF fino a 150 l/min*

HH6962  1 1/4" NPT 1 1/2" – 16 UNF fino a 150 l/min*

HH6967 1 1/2" NPT 1 1/2" – 16 UNF fino a 150 l/min*

HH6973 1 5/8" NPT 1 1/2" – 16 UNF fino a 150 l/min*

La soluzione offerta dal prodotto Fleetguard

Per ridurre al minimo la contaminazione di carburante nel serbatoio 

di stoccaggio, il sistema di filtrazione Fleetguard è il modo efficace ed 

economicamente conveniente per rispettare le norme ISO4406 sulla 

pulizia del carburante e per proteggere i costosi componenti del sistema 

di alimentazione e ottimizzare i costi operativi e massimizzare l'operatività 

dell'impianto. Un filtro per carburante Fleetguard accoppiato a una testa 

filtro integrata nel sistema di rifornimento è la soluzione giusta per ottenere 

carburante di alta qualità all'interno del serbatoio di stoccaggio.

Filtrazione carburante: Fase 0



Filtrazione carburante: Fase 1
Filtro carburante multifunzione, separatore d'acqua e pompa di adescamento

Pompa di adescamento manuale integrata

 ■ Facile da disaerare in caso di cambio del filtro

Vite di sfiato

 ■ Per facilitare l'adescamento

Filtro avvitabile

 ■ StrataPore™ è un media sintetico multistrato sviluppato 
da Fleetguard, che fornisce elevata efficienza e intervalli 
di manutenzione prolungati senza compromettere la vita 
utiledel filtro

 ■ Il filtro avvitabile è l'unica parte da sostituire durante 
la manutenzione, il fondo trasparente e la valvola di 
drenaggio possono essere riutilizzati

 ■ Funziona con un media filtrante da 10 e 25 micron, che 
lo rende adatto a varie applicazioni

Riscaldatore elettrico opzionale

 ■ Riscaldatore sicuro ed affidabile da 200 W /24V PTC (Positive 

Temperature Coefficient) posizionato nella parte inferiore

 ■ Può essere utilizzato in ambienti a basse temperature per prevenire 

l'ostruzione dei filtri e facilitare l'avvio del motore a freddo

Fondo trasparente

 ■ Facilita il controllo della presenza di acqua ed eventuali sedimenti per 

stabilire quando eseguire lo scarico

 ■ Realizzato in polimeri di alta qualità ed ecocompatibili per prolungare 

la vita utile ed evitare fenomeni di corrosione dovuti alla presenza di 

acqua, alcool, miscele di carburanti, additivi o luce UV

Specifiche tecniche

Limitazioni iniziali con portata 
nominale (SAE J905)

≤13 kPa

Efficienza (SAE J1985) ≥ 10 µ 99%

Efficienza del separatore acqua 
del filtro (ISO 4020)

99%

Massima pressione di esercizio 200 kPa

Dimensione attacchi M16 x 1,5

Drenaggio Manuale

W L

H

FH22171
FH22178

FH22193

FH22192 FH22192



Informazioni per ordinare il prodotto

N. parte FH22171 FH22146 FH22151 FH22178 FH22145 FH22182

Portata nominale  228 l/h 228 l/h 228 l/h 340 l/h 340 l/h 340 l/h

Pompa di adescamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Riscaldatore (24 V, 200 W) No Sì Sì No Sì Sì

Sensore WIF (82 Ω) No Sì No No Sì No

Lunghezza (L) 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm

Larghezza (W) 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm

Altezza (H) 301 mm 315 mm 315 mm 332 mm 346 mm 346 mm

Elemento filtrante  
(10 micron)

FS36226 FS36226 FS36226 FS36215 FS36215 FS36215

N. parte FH22185 FH22192 FH22149 FH22193 FH22144 FH22148

Portata nominale 456 l/h 456 l/h 456 l/h 600 l/h 600 l/h 600 l/h

Pompa di adescamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Riscaldatore (24 V, 200 W) No Sì Sì No Sì Sì

Sensore WIF (82 Ω) No Sì No No Sì No

Lunghezza (L) 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm

Larghezza (W) 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm

Altezza (H) 386 mm 400 mm 400 mm 377 mm 390 mm 390 mm

Elemento filtrante  
(10 micron)

FS36216 FS36216 FS36216 FS36220 FS36220 FS36220

Riscaldatore con termostato  

(integrato nel fondo trasparente)

 ■ 200 W, 24 VCC 

 ■ Connettore DELPHI 

 ■ Temperatura di inserimento riscaldatore +7°C

 ■ Temperatura di disinserimento riscaldatore +24°C

 ■ Connettore riscaldatore: 15300002

 ■ Connettore di accoppiamento: 15300027

 ■ Cablaggio di accoppiamento riscaldatore: 3934304S *

* Non incluso nella versione standard, da ordinare separatamente

 ■ Altre configurazioni disponibili soltanto su richiesta

 ■ Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso 

Opzioni disponibili

Elemento filtrante con differenti valori in micron

 ■ Alloggiamento filtro come componente standard con elemento 

StrataPore da 10 Micron

 ■ Elementi da 25 Micron (Cellulosa):

 ■  FS36244 per 228 l/h di portata

 ■ FS36231 per 340 l/h di portata 

 ■ FS36234 per 456 l/h di portata

 ■ FS36230 per 600 l/h di portata   

Sensore di acqua nel carburante (integrato nel fondo trasparente)

 ■ Connettore DEUTSCH

 ■ Connettore sensore di acqua nel carburante: DT04-2P

 ■ Connettore di accoppiamento: DT06-2S

 ■ Cablaggio di accoppiamento sensore di acqua nel  

carburante: 3965504S * 

 ■ Fondo trasparente con sensore di acqua nel carburante e riscaldatore: 

SP121700

 ■ Fondo trasparente con sensore di acqua nel  

carburante: SP121800

 ■ Fondo trasparente: SP121900



Sea Pro®



Informazioni sull'ordinazione di SeaPro®

Dimensioni SeaPro®

Specifiche SeaPro®

Cilindrata  
(litri)

Portata (litri/h) Portata (gal/h) Sea Pro® Singolo Sea Pro® Doppio

5-19 150-380 40-100 FH24000 FH24002

20-38 381-580 101-153 FH24000 FH24002

39-50 581-780 154-206 FH24001 FH24003

51-60 781-1,000 207-264 FH24001 FH24003

Specifica Basso singolo Alto singolo Basso duplex Alto duplex

Altezza totale 488 mm 678 mm 627 mm 818 mm

Profondità totale 222 mm 222 mm 282 mm 282 mm

Larghezza max. 208 mm 208 mm 660 mm 660 mm

Peso (a secco) 14,1 kg 19,5 kg 36,3 kg 46,7 kg

Capacità carburante  
(con/senza filtro) 4,6 l 9,3 l 9,2 l 18,6 l 

Raccordi carburante
1-5/16" -  

12 UN/UNF-2A
1-5/16" -  

12 UN/UNF-2A
1-5/16" -  

12 UN/UNF-2A
1-5/16" -  

12 UN/UNF-2A

Portata carburante 1.363 l/h 2.044 l/h 2.725 l/h 4.088 l/h

Capacità di contenimento 
dell'acqua 1.970 ml 1.970 ml 3.940 ml 3.940 ml

Altezza richiesta per 
sostituzione elemento (min.) 270 mm 465 mm 270 mm 465 mm

sostituzione elemento 
(min.)

Compatibile per l'uso con diesel #1, diesel #2, cherosene, biodiesel B20 e JP8

N. parte unita
Elemento 
filtrante

Tipo unità
Kit sensore 

WIF 
disponibile

Drenaggio
 Staffa 
inclusa

Ingresso/uscita 
carburante

Misura raccordi

FH24000 FS53021
Basso 
singolo

Sì* Sì No
Ingresso dal basso/uscita 

dal basso
1-5/16"-12 UN/UNF-2A 

svasatura di 37°

FH24001 FS53022 Alto singolo Sì* Sì No
Ingresso dal basso/uscita 

dal basso
1-5/16"-12 UN/UNF-2A 

svasatura di 37°

FH24002 FS53021
Basso 
duplex

Sì** Sì Sì
Ingresso dal basso/uscita 

dall'alto
1-5/16"-12 UN/UNF-2A 

svasatura di 37°

FH24003 FS53022 Alto duplex Sì** Sì Sì
Ingresso dal basso/uscita 

dall'alto
1-5/16"-12 UN/UNF-2A 

svasatura di 37°

In tutto il mondo la presenza di acqua nel carburante  

(in particolare di acqua emulsionata) rappresenta un grave problema nel 

settore marino A seconda del luogo in cui si fa rifornimento, la qualità del 

carburante del natante può essere (nel migliore dei casi) incostante e anche 

(in molti casi) troppo bassa. La movimentazione e lo stoccaggio di carburante 

rappresentano terreno fertile per rischi al sistema di iniezione, tra le quali 

l'ostruzione del filtro con materiale organico, la crescita di microrganismi e 

l'ostruzione del filtro per cristalli di ghiaccio e paraffina. 

Pertanto, sono sempre di più i costruttori che consigliano l'uso di filtri del 

carburante e separatori carburante/acqua di livello avanzato per i motori 

diesel navali di loro produzione. La serie Sea Pro FH240 di processori di 

carburante fornisce il massimo livello di efficienza e prestazioni, grazie 

all'utilizzo di media NanoNet™ di alta qualità. NanoNet cattura e trattiene i 

contaminanti anche in presenza di vibrazioni e picchi di portata condizioni 

reali. 

Filtrazione carburante: Fase 1

Sea Pro
®

Opzionale: Manometro pressione combinata => (unità singole): SP1639 => (unità doppie): SP1531



Ecovent



Funzione EcoVent™

Il ricircolatore EcoVent di Fleetguard elimina la nebbia d'olio proveniente 

dallo sfiato del carter motore per favorire un ambiente più pulito, salubre 

e sicuro. Anche i costi di manutenzione della sala motori vengono ridotti. 

Cummins Filtration è all'avanguardia nello sviluppo di filtri di ventilazione del 

carter motore, già noti come Crankcase Emission Absorbers (CEAs) oltre 40 

anni fa. Il nome è stato cambiato in Ricircolatore EcoVent, ma il prodotto ha 

lo stesso design collaudato e affidabile. Oggigiorno questi componenti sono 

adottati da quasi ogni marca di motori industriali diesel e a gas naturale in 

Europa e Nord America.

I ricircolatori EcoVent sono utilizzati e specificati da:

 ■ Proprietari di Yacht e costruttori navali 

 ■ Costruttori di motori e assemblatori per applicazioni sia navali  

che industriali 

 ■ Marina degli Stati Uniti

 ■ Guardia costiera

 ■ Assemblatori di unità compressori e gas naturale

Questi filtri sono stati originariamente sviluppati per evitare che i fumi oleosi 

del carter motore sporchino i filtri di aspirazione aria e rivestano le pareti 

della sala motori, tuttavia oggigiorno offrono anche molti altri vantaggi.

Un ambiente più pulito

Il circolatore EcoVent di Fleetguard elimina il 99% della nebbia d'olio e del 

particolato atmosferico. Ciò rende possibile il ricircolo dei gas di blow-by, 

così ripuliti, all'interno del filtro dell'aria, per un sistema di ventilazione del 

carter motore completamente chiuso. Il sistema chiuso elimina il 100% 

delle nebbie e dei gas di blow-by dall'atmosfera senza alcun pericolo per 

il motore.

Riduzione del consumo di olio

Dopo aver eliminato la presenza di gocce di olio dai gas, questi passano 

attraverso un supporto assorbente che li ripulisce prima del loro ritorno nella 

coppa olio.

Facilità di manutenzione

Poiché la separazione di aria e olio si ottiene attraverso un filtro ad 

assorbimento tipo statico, non sono necessarie parti in movimento né 

interventi di pulizia periodica, ma soltanto la sostituzione dell'elemento 

filtrante. Tali sistemi sono applicabili a motori navali, industriali, diesel, a 

benzina o a gas naturale.

Ventilazione carter motore

Ecovent

Codice
N. parte 

elemento
Diametro  
mm (poll.)

Lunghezza  
mm (poll.)

Diametro 
esterno 

ingresso/uscita

 Portata max. delle emissioni 
del carter motore con 

elemento pulito m3/h (cfm)

93195A 88467A 152 (6,0") 584 (23,0") 38 (1,5") 13,6 (8)

93194A 88365A 218 (8,6") 767 (30,2") 45 (1,8") 25,5 (15)

93192A 88465A 218 (8,6") 968 (38,1") 57 (2,2") 42,5 (25)

Specifiche EcoVent

Per motori di grandi dimensioni o con sfiati multipli dal carter motore si possono utilizzare più unità in parallelo per equilibrare la portata 
e/o fornire capacità per applicazioni superiori a 25 cfm (42,5 m3/h)



CVM



Il principale approccio di settore è il metodo di test proposto dalla norma 

ISO 20564, che utilizza una distribuzione dimensionale delle gocce 

di olio simile ai gas di blow-by della maggior parte dei motori diesel 

turbocompressi. Cummins Filtration partecipa allo sviluppo di nuovi metodi 

di test ed è l'unico dei costruttori di motori (OEM) a garantire i più alti 

livelli di prestazione nella gestione della ventilazione del carter motore e di 

funzionalità degli impianti. 

Gestione della ventilazione carter motore di livello superiore

 ■ Offre la più alta efficienza nell'eliminazione di olio e particolato
 ■ L'alta efficienza di saturazione rappresenta la chiave per la conformità 

normativa in materia di emissioni, per intervalli di manutenzione 

prolungati e per l'affidabilità dei componenti di gestione dell'aria nel 

motore
 ■ Mantiene un'efficienza superiore nell'eliminazione degli oli saturi, per 

dimensioni di particelle (nebbie) che comprendono anche i gas di 

blow-by
 ■ La condizione di saturazione nell'impianto di ventilazione carter motore 

incide fino al 95% del ciclo di 

servizio complessivo

Ventilazione carter motore

Crankcase Ventilation Manager

Gestione della ventilazione carter motore di Fleetguard

Per prestazioni ottimali del motore e per supportare la conformità normativa 

sulle emissioni, il dispositivo di blow-by dei motori diesel deve contenere una 

quantità minima di olio nebulizzato a valle del sistema di aspirazione aria 

(sistema chiuso) oppure prima dell'emissione nell'atmosfera (sistema aperto). 

La serie Fleetguard CVM di Cummins Filtration per soluzioni di ventilazione del 

carter motore (CV, crankcase ventilation) garantisce che nei motori certificati 

sulle emissioni i sistemi di ventilazione non compromettano le prestazioni 

del motore o lo stato dell'ambiente a causa di nebbie o gocciolamenti di 

olio. La linea di prodotti CV fornisce sul mercato il più alto livello di efficienza 

nella separazione della nebbia di olio mediante sistema blow-by, grazie a un 

dispositivo economicamente vantaggioso e assolutamente versatile.

Le emissioni del carter motore possono contribuire in modo significativo 

al volume totale delle emissioni di particolato. Cummins Filtration conduce 

analisi e test per sviluppare soluzioni per la corretta eliminazione della 

nebbia di olio dal sistema blow-by dei motori. 

Involucro in nylon rinforzato con vetro 
per esigenze di leggerezza e resistenza al 
calore nel contenimento dell'elemento di 
coalescenza dell'olio (disponibile anche 
con accesso dal basso)

Collare filettato per stacco rapido e facile 
dell'involucro riutilizzabile in nylon in caso di 
manutenzione, senza necessità di  
scollegare i tubi

Staffa di montaggio integrata in alluminio 
con serie di viti da 154 mm x 65 mm  
(6" x 2,5")  

Valvola di regolazione di vuoto 
nel carter motore (Crankcase 
Depression Regulation, CDR) 
protegge il carter motore dalla presenza 
di vuoto eccessivo nella configurazione 
con sistema chiuso

Uscita gas di blow-by puliti 
(attaccoda 25,4 mm): Restituisce 
all'atmosfera o al sistema di aspirazione 
aria motore (dispositivo orientabile) gas 
di blow-by puliti

Sensore di pressione carter 
motore (Connettore a 3 
poli FCI/Apex®): Intervalli di 
manutenzione ottimizzati

Ingresso gas di blow-by gas 
(attacco da 25,4 mm): Ingresso gas 
di glow-by dal motore

Impianto di riscaldamento opzionale 
disponibile per ambienti freddi

Condotto di scarico olio 
(attacco da 10 mm) 
 riporta l'olio nella coppa olio dopo 
la sua separazione

Separazione olio avanzata – StrataPore CV: 

Le esclusive fibre di polimeri sono disposte in modo 
da formare una struttura a gradienti per la cattura 
ottimale delle particelle, per proteggere l'ambiente 
e/o l'impianto di aspirazione aria.

Strato grossolano 
finale  
rilascia minuscole 
gocce di olio 
di coalescenza 

Strati a gradienti



Aria



Versione ECC
Filtri e alloggiamenti monouso

Versione ECD

Filtri e alloggiamenti monouso

A = Standard 
B = Trattato o per ambienti ad elevata umidità (ovvero per applicazioni navali) 
C = Rinforzato per applicazioni con vibrazioni elevate

Filtraggio dell'aria

Filtri aria monouso
per motori Light-Duty e Medium-Duty e per veicoli e installazioni con motori a diesel e a gas

Codice
Dia. corpo 
mm (poll.)

Dia. esterno 
mm (poll.)

Lungh.  
mm (poll.)

Flusso d'aria
cfm

Flusso d'aria
m3/min

Tipo di 
supporto

A B C 4" H
2
O 6" H

2
O 8" H

2
O 1,0 kPa 1,5 kPa 2,0 kPa

AH1107 215,9 (8,5") 76,2" (3) 241,35 (9,5") 170 205 245 4,81 5,80 6,94 C

AH1138 215,9 (8,5") 76,2" (3) 127,0 (5") 150 180 215 4,25 5,10 6,09 C

AH1140 266,7 (10,5") 101,6 (4") 152,4 (6") 325 400 480 9,20 11,32 13,59 A

AH1190 215,9 (8,5") 63,5 (2,5") 165,1(6,5") 130 165 188 3,68 4,67 5,32 C

AH1196 266,7 (10,5") 101,6 (4") 266,7 (10,5") 400 500 620 11,33 14,16 17,56 A

AH1198 215,9 (8,5") 63,5 (2,5") 101,6 (4") 112 145 170 3,17 4,11 4,81 C

AH1199 215,9 (8,5") 63,5 (2,5") 241,3 (9,5") 135 170 195 3,82 4,81 5,52 C

AH19000 139,7 (5,5") 44,45 (1,75") 101,6 (4") 64 82 94 1,81 2,32 2,66 C

AH19001 114,3 (4,5") 38,1 (1,5") 114,3 (4,5") 42 55 64 1,19 1,56 1,81 C

AH19220 317,5 (12,5") 127,0 (5") 279,4 (11") 485 620 760 13,73 17,55 21,52 A

AH19232 165,1 (6,5") 50,8 (2") 190,5 (7,5") 108 137 162 3,05 3,87 4,58 C

Codice
Dia. corpo 
mm (poll.)

Dia. esterno 
mm (poll.)

Lungh. 
mm (poll.)

Flusso d'aria
cfm

Flusso d'aria
m3/min

Tipo di 
supporto

A B C 4" H
2
O 6" H

2
O 8" H

2
O 1,0 kPa 1,5 kPa 2,0 kPa

AH19228 114,3 (4,5") 38,1 (1,5") 114,3 (4,5") 44 56 65 1,24 1,58 1,84 -

AH1138 215,9 (8,5") 76,2 (3") 127,0 (5") 150 180 215 4,25 5,10 6,09 C

Ingresso con  
scanalatura

Ingresso con  

scanalatura

Ingresso

Ingresso

Uscita

Uscita

B

B

C

C

A

A



A = Standard 
B = Trattato o per ambienti ad elevata umidità (ovvero per 
applicazioni navali) 
C = Rinforzato per applicazioni a impulsi superiori

Codice
Dia. corpo 
mm (poll.)

Dia. esterno 
mm (poll.)

Lungh. 
mm (poll.)

Portata d’aria
cfm

Portata d’aria
m3/min

Tipo di 
supporto

A B C 6" H
2
O 8" H

2
O 10" H

2
O 1,5 kPa 2,0 kPa 2,5 kPa

AH1100 442 (17,4") 140 (5,5") 370 (14,6") 700 820 920 19,8 23,2 26,0 -

AH1101 503 (19,8") 140 (5,5") 453 (17,8") 798 920 1040 22,6 26,0 29,4 -

Codice
Dia. corpo 
mm (poll.)

Dia. esterno 
mm (poll.)

Lungh.  
mm (poll.)

Portata d’aria
cfm

Portata d’aria
m3/min

Tipo di 
supporto

A B C 4" H
2
O 6" H

2
O 8" H

2
O 1,0 kPa 1,5 kPa 2,0 kPa

AH1136 215,9 (8,5") 76,2 (3") 279,4 (11") 275 335 390 7,79 9,94 11,04 A

AH1141 215,9 (8,5") 101,6 (4") 279,4 (11") 280 400 470 7,93 11,33 13,30 A

AH1185 215,9 (8,5") 76,2 (3") 76,2 (3") 83 124 150 2,36 3,52 4,24 A

AH1188 215,9 (8,5") 76,2 (3") 215,9 (8,5") 176 256 300 4,90 7,25 8,50 A

AH19002 215,9 (8,5") 101,6 (4") 279,4 (11") 280 400 470 7,93 11,33 13,30 B

AH19003 215,9 (8,5") 76,2 (3") 279,4 (11") 275 335 390 7,20 9,16 11,89 B

AH19004 266,7 (10,5") 101,6 (4") 266,7 (10,5") 380 440 480 10,76 12,46 13,59 B

AH19037 266,7 (10,5") 101,6 (4") 266,7 (10,5") 450 590 680 12,74 16,70 19,25 A

AH19042 317,5 (12,5") 152,4 (6") 381,0 (15") 500 650 800 14,15 18,40 22,65 C

Versione ECB
Filtri e alloggiamenti monouso

Versione ECB
Sostituisce la linea Donaldson® ECB Duralite™ di filtri e alloggiamenti monouso

 ■ Alloggiamento in plastica  
“usa e getta” (monouso)

 ■ Oltre il 99% di efficienza
 ■ Ampia gamma di applicazioni a bassa e media 

concentrazione di polveri
 ■ Costo iniziale basso
 ■ Elementi in fibra inclusi

 ■ Motori Light Duty e Medium Duty
 ■ Veicoli e attrezzature alimentati 

a gas e a diesel

Ingresso 

dell'aria
Base di montaggio

C

B

A

Uscita
Ingresso con 
rivestimento 
in metallo 
espanso

B

C

A



Refrigerante



I motori diesel per applicazioni heavy-duty rappresentano un ambiente estremo, in cui gli impianti di raffreddamento devono funzionare in maniera ottimale 

per garantire la massima protezione ai motori. Gli impianti di raffreddamento per applicazioni heavy-duty operano in un ambiente caratterizzato da condizioni 

da 5 a 10 volte più difficili rispetto alle applicazioni light-duty, in termini di dinamica dell'impianto, ossia considerando fattori quali dispersione del calore, la 

portata, il ciclo di impiego e il fattore di carico del motore (Tabella 1). I motori diesel heavy-duty devono funzionare cinque volte più a lungo dei motori Light-duty 

e la probabilità di interventi di revisione completa è molto più alta. Se si pensa che il 40% dei problemi relativi ai motori heavy duty riguardano le prestazioni 

dell'impianto di raffreddamento, risulta evidente che la manutenzione in questo campo non può essere sottovalutata, se si vuole garantire la massima affidabilità 

del proprio parco motori riducendo i costi di manutenzione generali. Per ottenere la massima affidabilità dei motori e ridurre i costi di esercizio, le applicazioni 

Heavy-duty richiedono refrigeranti di tipo specifico.

ES Compleat™

 ■ Refrigerante ibrido formulato per l'intera vita del 

motore con 1.600.000 km di vita utile in condizioni 

di funzionamento normali

 ■ Test a 250.000 km, 4.000 ore o una volta all'anno; 

Aggiunta di SCA solo se necessario

 ■ Massima protezione da corrosione e vaiolatura dei 

cilindri con inibitori chimici tradizionali per 

applicazioni Heavy-duty e acidi organici

Concentrato EG
*EG PreMix 

50/50
*EG PreMix  

40/60
Concentrato PG

*PG PreMix  
50/50

5 litri CC2747M CC2748M N/D CC2751M CC2752M

20 litri CC2749M CC2750M N/D CC2753M CC2754M

208 litri (barile) CC2821M CC2826M CC2919ESD CC2831M CC2836M

1.000 litri 
(ontenitorein plastica)

CC2851M CC2852M CC2219EST CC2853M CC2854M

Cisterna CC2822M CC2827M N/D CC2832M CC2837M

* Il primo numero indica la % di glicoli seguito dalla % di acqua.

Impianto di raffreddamento

Refrigerante

Applicazione
Eliminazione del calore mediante 

impianto di raffreddamento 
(kcal/h)

Fattore di carico del 
motore (%)

Tasso di utilizzo  
(km/anno)

Vita utile del motore 
(km)

Light Duty 35.000 25 25.000 300.000

Heavy Duty 136.000 70 250.000 1.500.000

Tabella 1: Requisiti tipici per motori light-duty e heavy-duty

Refrigeranti e additivi

 ■ Totale rispetto dei requisiti ASTM D-6210, Cummins CES14603, 

CES14439, AFNOR NF R15-601

 ■ Rispetto dei requisiti di molti dei principali costruttori 

(OEM), tra i quali: Case New Holland, CAT, Cummins, 

DDC, EMD, Freightliner, International, John Deere, 

Komatsu, Kubota, Mack, Mitsubishi, PACCAR, 

Volvo, Waukesha



Additivi refrigeranti supplementari 
in forma liquida (Supplemental 
Coolant Additives, SCA): DCA4™

 ■ PProtezione superiore da vaiolatura, incrostazione e corrosione dei cilindri 
mediante inibitore a base di polifosfati/molibdati

Prodotti per la pulizia dell'impianto di raffreddamento
Per mantenere nelle migliori condizioni l'impianto di raffreddamento, Cummins Filtration propone due tipi di prodotti. Sia Restore™ che Restore Plus™ eliminano 

la presenza di contaminanti senza danneggiare superfici metalliche, guarnizioni, tubi o componenti in plastica. Inoltre sono approvati da Cummins come prodotti 

preferenziali per la pulizia di impianti di raffreddamento contaminati in caso di manutenzione coperta da garanzia.

Restore PlusRestore
 ■ Detergente a base di sostanze alcaline
 ■ Il detergente più efficace sul mercato 

nella pulizia di impianti di raffreddamento 
contaminati da olio/carburante

 ■ 10 volte più efficace delle polveri detergenti 
dei distributori del settore automotive

 ■ Utilizzo sicuro in radiatori e riscaldatori 
in alluminio

 ■ Elimina il gel di silice

 ■ Detergente chelato a base di acidi deboli
 ■ Elimina in sicurezza ruggine, corrosione, 

incrostazioni e fioriture di saldatura – senza 
smontare l'impianto di raffreddamento

Fleetcool™ OAT
 ■ Refrigerante per l'intera vita del motore con 1.600.000 km di vita utile in condizioni di funzionamento normali
 ■ Totale rispetto dei requisiti di prestazione ASTM D-3306, D-6210, D-4985 e Cummins CES14603, 14439 

e 14636
 ■ Specificamente progettato per rispettare i requisiti di prestazione dei costruttori (OEM): DAF, MAN 324NF, 

Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo e Volkswagen
 ■ Protezione superiore da incrostazioni, corrosione ed erosione
 ■ Ottimizza le prestazioni dell'impianto di raffreddamento e la durata della pompa dell'acqua
 ■ Contiene inibitori delle incrostazioni che garantiscono il trasferimento ottimale del calore

Dimensioni Concentrato EG *Premiscelato EG

5 litri CC36137M CC36142M

20 litri CC36138M CC36143M

208 litri (barile) CC36139M CC36144M

1.000 litri (contenitore in plastica) CC36140M CC36145M

Cisterna CC36141M CC36146M

Dimensioni Restore Restore Plus

5 litri CC2610EDJ CC2638EDJ

20 litri CC2611 -

208 litri CC2612 CC2637

Unità/dimensione DCA4™

20 / 1,9 litri DCA65L

200 / 18,9 litri DCA75L

2200 / 208 litri DCA80L

* Tutti i codici articolo del PreMix sono composti da 50% glicole/50% acqua (50/50) salvo ove diversamente specificato.  



Filtrazione del refrigerante
È dimostrato che la filtrazione del refrigerante riduce l'usura, mantiene tutti i componenti dell'impianto di raffreddamento e può fornire 

un metodo conveniente e affidabile per l'immissione di ulteriori additivi del refrigerante nell'impianto di raffreddamento, per migliorare 

le prestazioni e prolungare la durata di utilizzo del refrigerante stesso. 

Filtri dell'acqua di durata standard
 ■ Per l'utilizzo fino a 500 ore o 40.000 km 
 ■ SCA a rilascio immediato per l'utilizzo con qualsiasi refrigerante a intervalli di 

manutenzione standard
 ■ Filtrazione di alta qualità per l'eliminazione efficiente di contaminanti dannosi

Filtri dell'acqua a lunga durata
 ■ Facile manutenzione ogni 12 mesi, 250.000 km o 4.000 ore

 ■ ■ Meccanismo a lento rilascio di tipo brevettato per il ripristino delle sostanze chimiche esaurite

 ■ ■ Il supporto multistrato StrataPore offre maggiore durata, efficienza e capacità

 ■ ■ Componenti studiati per aumentare la durata e la resistenza alla corrosione

N. parte
Additivo per 
refrigerante 

a rilascio lento
Filettatura

WF2121 15 unità DCA 4 11/16-16 UN- 2B

WF2124 15 unità DCA 4 3/4-20 UNEF- 2B

WF2128 15 unità DCA 4 M16 X 1.5-6H INT

WF2126 8 unità DCA 4 M36 X 2-6G INT

WF2131 15 unità DCA 2 11/16-16 UN-2B

WF2133 15 unità DCA 2 3/4-20 UNEF-2B

WF2138 15 unità DCA 2 M16 X 1.5-6H INT

WF2136 15 unità DCA 2 1-16 UN-2B

N. parte
Additivo per 
refrigerante 

a lunga durata
Filettatura

WF2122 Non chimico 11/16-16 UN- 2B

WF2129 Non chimico M16 X 1.5-6H INT

WF2134 Non chimico 3/4-20 UNEF- 2B

WF2123 Non chimico 11/16-16 UN- 2B

WF2130 Non chimico M16 X 1.5-6H INT

WF2139 Non chimico 11/16-16 UN- 2B

WF2127 Non chimico M36 X 2-6G INT

WF2137 Non chimico 1-16 UN-2B

N. parte
Additivo per 
refrigerante 

a rilascio immediato
Filettatura

WF2093 5 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2070 2 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2071 4 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2072 6 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2073 8 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2087 9 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2151 4 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2015 8 unità DCA4 3/4-20 UNEF- 2B

WF2074 12 unità DCA4 5,43 (137,92)

WF2075 15 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2076 23 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2083 4 unità DCA4 3/4-20 UNF-2B

WF2104 15 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

WF2106 4 unità DCA4 11/16-16 UN- 2B

N. parte
Additivo per 
refrigerante 

a rilascio immediato
Filettatura

WF2108 8 unità DCA4 M16 X 1.5-6H INT

WF2022 11 unità DCA4 1-16 UN-2B

WF2082 6 unità DCA4 1-16 UN-2B

WF2051 4 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2088 6 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2054 15 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2144 12 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2096 4 unità DCA2 M16 X 1.5-6H INT

WF2145 18 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2053 8 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2055 23 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2091 14 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B

WF2056 34 unità DCA2 11/16-16 UN- 2B



Gruppi testa per filtri 
 ■ Gruppo testa per installazioni su motori senza filtrazione dell'acqua
 ■ I gruppi forniscono tutti i vantaggi della filtrazione del refrigerante

Filtri non chimici senza additivi
 ■ Per l'utilizzo fino a 500 ore o 40.000 km (25.000 miglia)
 ■ Filtrazione di alta qualità per l'eliminazione efficiente di contaminanti dannosi

N. parte Filettatura

WF2077 11/16-16 UN- 2B

WF2078 11/16-16 UN- 2B

WF2101 11/16-16 UN- 2B

N. parte Filettatura

WF2109 M16 X 1.5-6H INT

WF2084 11/16-16 UN- 2B

WF2107 11/16-16 UN- 2B

* La testa per filtri acqua Severe-Duty è consigliata per la maggior parte delle applicazioni.

N. parte* Descrizione Versione
Misura 

apertura
Filettatura

204163 S  Testa avvitabile per filtro dell'acqua Alluminio 3/8" NPT 11/16-16 UN- 2B

215617 S Teste doppie avvitabili per filtro dell'acqua Alluminio 1/2" NPT 11/16-16 UN- 2B

256535 S Staffa di montaggio per filtro dell'acqua N/D N/D N/D

257715 S Gruppo testa per filtro dell'acqua (204163 S) e staffa di montaggio Testa in alluminio 3/8" NPT 11/16-16 UN- 2B

3904378 S Testa per filtri acqua Severe-Duty Acciaio (filettatura) 3/8" NPT 11/16-16 UN- 2B



Unità di filtrazione Duplex
 ■ 3 Opzioni disponibili 

- Filtro principale remoto olio lubrificante 
- Filtro principale remoto carburante 
- Filtro remoto del separatore acqua (FWS) 

 ■ Principale applicazione: Motore marino QSB6.7
 ■ Possibile utilizzo su numerose altre applicazioni, specialmente nella nautica 

e nei gruppi elettrogeni

Codice Descrizione

LH100 Testa filtro Duplex per filtro lubrificante

FH125 Testa filtro Duplex per filtro carburante (principale)

FH12600 Testa filtro Duplex per filtro carburante (FWS)

Codice
Dimensioni condotto di 

ingresso/uscita
Esempi di filtri montabili Applicazioni

LH100
Filettatura femmina per SAE J1926/1 

Ingresso 1 3/16"-12; Uscita 1 
1/16"-12

LF3970  
(dimensioni filettatura 1 1/8"–16)

Testa filtro duplex olio lubrificante 
con montaggio remoto per motori 
marini QSB6.7 e altri motori QSB  

e di dimensioni inferiori

FH125
Filettatura femmina per SAE J1926/1 

Ingresso 7/8"-14; Uscita 3/4"-16
FF5421, FF5485, FF5612  

(dimensioni filettatura M20 x 1,5)

Testa filtro duplex carburante con 
montaggio remoto per motori HD 

e di media gamma

FH126
Filettatura femmina per SAE J1926/1 

Ingresso 7/8"-14; Uscita 3/4"-16)

FS1009, FS1065, FS19732,  
FS1003, FS1000, FS1015B  
(dimensioni filettatura 1"-14)

Testa filtro duplex carburante con 
montaggio remoto per motori HD 

e di media gamma

Per maggiori informazioni, visitare 
cumminsfiltration.com
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Racor Fleetguard

R12P FS19627
R12S FS19628
R12T FS19802
R15P FS19824
R20P FS19996
R25P FS19704
R25S FS19779
R25T FS19778
R26P FS1247
R26S FS1274
R26T FS1234
R45P FS19775
R45S FS1084
R45T FS19734

R60P-D-MAX FS19895
R60T-D-MAX FS19866

R60T FS19687

R60P
FS1287 o 
FS19930

Racor Fleetguard

R90P
FS19532 o 
FS19932

R90T
FS19551 o 
FS19933

R90S FS20028
R90T-D-MAX FS19950

R120P FS19754

R120T
FS19591 o 
FS19934

R120S FS20162
R160P FS19737

R160P-D-MAX FS19949
R160T FS19914
R260P FS19735
R260T FS19926
S3201 FS1242B

S3201P FS1212
S3201T FS19738
S3204 FS1220

Racor Fleetguard

S3204S FF196
S3207T FS19946
S3207S FS20036
S3211 FS19776

2010PM FS20103
2010SM FS20101
2010TM FS20102
2020PM FS20203
2020SM FS20201
2020TM FS20202
2040PM FS20403
2040SM FS20401
2040TM FS20402

CCV5524808 CV55017
CCV5527408 CV55018
CCV5522208 CV55019

Separ Fleetguard

00530 FS19733
00560S FS19615

00530/50 FS1081
00530/50H FS1082

01030H FS1083
00530/50V FS20054

01030 FS19605
01830 FS19752
04030 FS19803
20102 FS20101
20110 FS20102
20130  FS20103
20202 FS20201
20210 FS20202
20402 FS20401
20410 FS20402

Separ
Riferimento incrociato

Racor
Riferimento incrociato


