
Seeing is Believing®

SERIE FH 230 FUEL PRO®

SISTEMA DI FILTRAZIONE PER CARBURANTE DIESEL

Filtro del carburante 
completo, con separatore
acqua/carburante e 
preriscaldatore

• Riduce la frequenza di cambi e manutenzioni
• Intervalli per la sostituzione del filtro prolungati
• Il coperchio trasparente fornisce un'indicazione visiva istantanea della

durata del filtro
• Sostituzione rapida e facile smaltimento dell'elemento filtrante
• Compatibile con Bio Diesel
• Dotato di sensore presenza acqua e relativo cavo
• Garanzia di 5 anni sul corpo filtro e 2 anni sulle parti elettriche

Fleetguard Fuel Pro® utilizza lo stesso filtro
a lunga durata delle unità Fleetguard Diesel
Pro®. Ciò consente di ridurre lo stock di
magazzino ad un unico tipo di filtro,
aumentando al tempo stesso la durata di
filtri con grado di filtrazione di pochi
micron, per rispondere alle specifiche 
esigenze dei principali costruttori di
motori.

Oltre ad una lunga durata, il media
StrataPore, utilizzato in Fuel Pro, offre
caratteristiche di separazione dell'acqua ai
vertici della propria categoria. La dotazione
comprende inoltre un preriscaldatore opzio-
nale per assicurare la massima durata del
vostro motore diesel medium-duty, in
qualsiasi stagione. Grazie a uno speciale 
kit di guarnizioni, tutte le unità Fuel Pro
possono essere convertite per l'uso con 
Bio Diesel. 

(1) Attacchi disponibili per termostato riscaldatore da 12 o 24 Vcc

Per maggiori informazioni:
Belgio +32 15 28 93 11
Francia +33 298 76 49 49
Regno Unito +44 1455 542 222
Sud Africa +27 33 355 5815

Informazioni per l'ordine
Codice

Corpo del 

filtro

FH23067M

FH23068M

FH23069M

FH23072GM

Riscaldatore

di liquido

-

-

Sì

Sì

Preriscalda-

tore 24Vcc

Sì

- (1)

Sì

- (1)

Compatibilità

carburante

Diesel normale

Diesel normale

Diesel normale

Olio Vegetale

Elemento filtrante

(StrataPore)

25 μm

25 μm

25 μm

25 μm
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Esempio di impianto

Specifiche tecniche

Serie FH 230 con FS 19765 (25μm) Elemento filtrante conforme

SAE J905

Serie FH 230 con FS 19765 (25μm) Elemento filtrante conforme

SAE J905

Riduzione di flusso vs. capacità

Capacità (grammi)

R
id

u
z
io

n
e
 “

H
G

Riduzione di flusso vs. portata

Portata (galloni/ora)
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Altezza totale
Larghezza totale
Larghezza max.
Distanza tra staffe di fissaggio
Peso (a vuoto)
Capacità di carburante (con filtro)
Raccordo carburante (ingresso)
Raccordo carburante (uscita)
Raccordo riscaldamento liquido (ingresso)
Raccordo riscaldamento liquido (uscita)
Portata carburante
Capacità sifone acqua
Sostituzione filtro

Kit guarnizioni "Bio Diesel Gasket Pack"1

Spazio per manutenzione filtro
Riscaldatore elettrico

Opzionale

Indicatore LED (12 e 24 Vcc)
Chiave di smontaggio

* Il filtro è disponibile in diversi gradi di filtrazione.
Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

1 Tutte le unità Fuel Pro possono essere utilizzate con Bio Diesel acquistando
separatamente il kit di guarnizioni "Bio Diesel gasket pack" (vedi sopra) e uti-
lizzandolo unitamente all'elemento filtrante EleMax ogni volta che questo
viene sostituito.   

409,7 mm (16,13") 
184,1 mm (7,25") 
175,0 mm (6,89") 
150,1 mm (5,91") 
3,9 - 4,4 kg 
1,9 litri
M22 x 1,5
M22 x 1,5
M14 x 1,5 (FH23072GM: M18 x1.5)
M14 x 1,5 (FH23072GM: M18 x1.5)
681 litri/ora
1,0 litro
FS19765 EleMax™ StrataPore 
(25 micron)
3950445S
88,9 mm (3,5") 
12 Vcc, 250 W, 18 A ± 3 A
24 Vcc, 250 W, 11 A ± 2 A
70°Riscaldatore elettrico per
l'FH23072GM
3946670S
3944451S (Plastica)
3944448S (Metallo)

Vista frontale Vista lato destro

Ingombro in altezza

Vista lato inferiore

Ingresso 

carburante

1/2-14 NPTF

Serbatoio del 

carburante

Ritorno carburante a

temperatura controllata

per il riscaldamento del

carburante

Pompa inizione

Deviatore per impianti

con un unico filtro

Opzionale: liquido di

raffreddamento motore

a temperatura control-

lata, per il riscalda-

mento del carburante


