
Filtro per carburante "tutto 
in uno", separatore d'acqua 
e pompa di innescamento

Pompa di innescamento manuale integrata
 ■Facile da disaerare in caso di cambio del fi ltro

Vite di sfi ato
 ■Per facilitare l'innescamento

Filtro avvitabile
 ■StrataPore™ è il media sintetico multi-livello brevettato da 
Fleetguard, che garantisce una maggiore effi cienza e intervalli di 
funzionamento estesi, senza compromettere la durata del fi ltro

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

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

Riscaldatore elettrico opzionale
 ■Riscaldatore sicuro ed affi dabile da 200 W /24V PTC (Coeffi ciente 
di temperatura positivo) posizionato nella parte inferiore

 ■Può essere utilizzato in ambienti a basse temperature per 
prevenire l'ostruzione dei fi ltri e facilitare l'avvio del motore 
a freddo

Coperchio trasparente
 ■Consente di controllare facilmente la presenza di acqua e 
sedimenti per il drenaggio

 ■ Il coperchio è realizzato in polimero ecologico di alta qualità 
per una maggiore durata, prevenendo la corrosione dovuta 
ad acqua, alcool, miscela di carburante, additivi o raggi UV

Connettore per il riscaldatore
 ■Sono disponibili dei connettori opzionali

Sensore WIF (Water-In-Fuel, 
acqua nel carburante) opzionale

 ■ Invia un segnale che avvisa di drenare l'acqua 
dal coperchio

Valvola di drenaggio manuale
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Restrizione iniziale con fl usso 
nominale (SAE J905) ≤ 13 kPa

Effi cienza 
(SAE J1985)

≥ 10 µ
99%

Effi cienza Separatore 
carburante/acqua (ISO 4020) 99%

Massima pressione di 
esercizio 200 kPa

Dimensione attacchi M16x1,5

Drenaggio Manuale

Numero di parte FH22171 FH22146 FH22151 FH22178 FH22145 FH22182 FH22185 FH22192 FH22149 FH22193 FH22144 FH22148

Portata nominale  228 l/h 228 l/h 228 l/h 340 l/h 340 l/h 340 l/h 456 l/h 456 l/h 456 l/h 600 l/h 600 l/h 600 l/h

Pompa di 
innescamento Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

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

Sensore WIF (82 Ω) No Sì No No Sì No No Sì No No Sì No

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

Larghezza (L) 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm

Altezza (A) 301 mm 315 mm 315 mm 332 mm 346 mm 346 mm 386 mm 400 mm 400 mm 377 mm 390 mm 390 mm

Elemento fi ltrante
(10 micron) FS36226 FS36226 FS36226 FS36215 FS36215 FS36215 FS36216 FS36216 FS36216 FS36220 FS36220 FS36220

r Riscaldatore con termostato(integrato nel coperchio trasparente)
 - 200 W, 24 VCC 
 - Connettore DELPHI 
 - Temperatura di accensione del riscaldatore +7°C
 - Temperatura di spegnimento del riscaldatore +24°C
 - Connettore per il riscaldatore: 15300002
 - Connettore di accoppiamento: 15300027
 - Cablaggio per accoppiamento al riscaldatore: 3934304S *
 
* Non incluso nella versione standard, da ordinare separatamente

r Altre confi gurazioni disponibili solo su richiesta
r Le specifi che sono soggette a modifi ca senza preavviso. 

Componenti opzionali

r Elemento fi ltrante con diversi gradi di fi ltrazione in micron 
    - Elemento StrataPore da 10 Micron, standard per la serie FH
    - Elementi da 25 Micron (Cellulosa):
 - FS36244 f per una velocità di fl usso di 228 l/h
 - FS36231 f per una velocità di fl usso di 340 l/h 
 - FS36234 f per una velocità di fl usso di 456 l/h
 - FS36230 f per una velocità di fl usso di 600 l/h

r Sensore WIF (integrato nel coperchio trasparente)
 - Connettore DEUTSCH
 - Connettore WIF: DT04-2P
 - Connettore di accoppiamento: DT06-2S
 - Cablaggio per accoppiamento al sensore WIF 3965504S * 
 - Coperchio trasparente con sensore WIF e riscaldatore:   
    SP121700
 - Coperchio trasparente con sensore WIF: SP121800
 - Coperchio trasparente: SP121900

Separatore carburante/acqua "tutto in uno"
con media multi-livello brevettato StrataPore™ per massimizzare l'effi cienza e la durata del fi ltro

 » Per maggiori informazioni, contattare il responsabile vendite locale o un 
rappresentante dell'assistenza clienti

Informazioni per ordine del prodotto

Specifi che del prodotto
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