
Il carrello di filtrazione Donaldson X770816 fornisce una pratica 
modalità di filtrazione portatile off-line del gasolio. E' progettato 
per l'utilizzo in impianti e attrezzature mobili per raggiungere e 
mantenere adeguati livelli di pulizia ISO.

Filtro a pressione in serie in grado di fornire la rimozione di 
particolati fini e filtro assorbente per l'eliminazione dell'acqua.

La potente pompa da 50 litri al minuto garantisce un'efficace 
trasferimento e filtrazione del fluido. Il carrello di filtrazione 
Donaldson è stato progettato per garantire prestazioni ottimali e 
massima convenienza e sicurezza.

Le sue caratteristiche lo rendono la scelta migliore per 
proteggere i vostri macchinari e attrezzature da guasti causati 
da contaminazione e acqua.

DONALDSON PROPONE

Carrello Portatile Diesel Filter 
Cart per Pulizia Gasolio



Caratteristiche Vantaggi

Telaio robusto e durevole Lunga durata

Media filtrante ad elevate prestazioni Minori costi di filtrazione

Doppio filtro a Pressione Due stadi di filtrazione - particolati fini e/o acqua

Valvola di sicurezza Previene la pressurizzazione e danni alle pompe, tubi e filtri

Interruttore di protezione da sovraccarico Previene il surriscaldamento del motore / pompa

Applicazioni

Filtrazione nuovi fluidi I nuovi fluidi sono solitamente al di sopra del livello di pulizia ISO 
consigliata

Filtrazione Off-line Il carrello di filtrazione puo' essere utilizzato per integrare
il sistema di filtrazione esistente

Trasferimento di fluidi Il fluido viene trasferito da un contenitore di stoccaggio (serbatoio, 
ecc) al serbatoio della macchina

Rimozione dell'acqua Rimozione dell'acqua dal sistema

Lavaggio impianti dopo le riparazioni Dopo aver riparato la macchina, completare un lavaggio dell'impianto 
prima di riportarla in servizio ne rende piu' sicuro l'utilizzo

Codice Donaldson: X770816 - Caratteristiche carrello di filtrazione



Indicatori di pressione differenziale
•	 Indica quando sostituire  

gli elementi

•	 2 filtri a pressione 
montati di serie 

•	 Consente la rimozione 
di particolato / acqua o 
la rimozione di particelle 
grossolane / fini

Vaschetta ad angolo rimovibile
•	 Facilita la pulizia e la fuoriuscita 

del liquido quando rovesciato 
all’indietro

Interruttore di protezione 

da sovraccarico
•	 Protegge il motore 

e la pompa dal 
surriscaldamento

Valvola di sicurezza 

integrata
•	 Protegge da eccessiva 

pressione

Motore montato all'interno
•	 Migliore stabilita'

•	 Fluido non gocciola sul 
motore quando si cambiano 
i filtri

•	 Pompa principale protetta 
da un coperchio 

Indicatori elettrici doppi con 

lampeggianti sul cruscotto + 

manometro per pompa

•	 per monitorare le prestazioni 
del filtro e dare istruzioni di 
assistenza

Accessori
•	 Valvola di fondo
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Alimentazione 220 V @ 50/60 Hz

Motore elettrico Built-in thermal lockout

Cavo elettrico          5 m

Max viscosita' fluido 150 cSt

Portata 50 lpm

Max pressione 5 bar (bypass interno)

Indicatori Indicatori elettrici doppi con lampeggianti sul cruscotto + manometro per pompa

Tubo di aspirazione 3 m

Tubo di scarico 4 m

Filtro Primario P568666

Filtro assorbimento acqua P570248

Accessori Valvola di fondo

Specifiche carrello di filtrazione


