
Nell’aria compressa si trovano nor-
malmente alte concentrazioni di 
polveri, olio, umidità e altre impuri-
tà. La mancata rimozione di questi 
contaminanti provoca elevati costi 
di manutenzione, lunghe fermate di 
produzione, fino al danneggiamento 
di macchinari o prodotti finiti.

Hyperfilter è stato specificatamente 
progettato per prevenire tali problemi, 
offrendo una vasta gamma di filtri per 
aria compressa in grado di soddisfare 
le più svariate esigenze dell’industria. 

Il segreto di Hyperfilter è l’alta effi-
cienza dell’elemento filtrante che è in 
grado di offrire un’altissima efficienza 
di ritenzione (del 99,999%) con bas-
sissime perdite di carico. Il risultato 
finale è un’aria estremamente purifi-
cata e bassi costi operativi.

Caratteristiche:

per ogni applicazione industriale

grazie ad una riprogettazione del suo interno,
è in grado di ridurre ancora di più le perdite di
carico ottenendo notevoli risparmi di energia

produzione

Hyperfilter
Filtri per Aria compressa

Gradi di filtrazione di 
Hyperfilter (*) 
Particelle solide
Classe 1: Grado S

 
Classe 2: Grado P

Classe 3: Grado Q e D

grado specificatamente progettato 
per la filtrazione di polveri a valle 
dell’essiccatore

Olio
Classe 1: Grado S

Grado C

Classe 3: Grado P

(*) 

Contatti utili:
Parker Hannifin Italy S.r.l 

Tel.: +39 02 45 19 21

Fax: +39 02 4 47 93 40

parker.italy@parker.com



Accessori e versioni:

Funzionamento

1

2

4

3

Grado Tipo di fi ltrazione Applicazioni tipiche 

Q fi ltrazione generale rimozione di particelle liquide e solide, protezione di pompe per vuoto; soffi anti; essicatori 
frigoriferi; utensili pneumatici

fi ltrazione fi ne
utensili e attuatori pneumatici; convogliatori d’aria; motori ad aria compressa; sabbiatura; 
stoccaggio e trasporti navali; fi ltrazione dopo pompe del vuoto; lavorazioni metalliche; 
prefi ltrazione di essiccatori ad adsorbimento (oil-free);

S fi ltrazione ultra fi ne
convogliatori d’aria; verniciatura; aria per confezionamento, trasporto; strumentazione; 
manometri; strumenti pneumatici di precisione; prefi ltrazione di essiccatori ad adsorbi-
mento (oil-free)

C fi ltrazione critica

medicale e ospedaliero; produzioni di pellicole; farmaceutica; aria respirabile non critica 

2); strumentazione critica e delicata; rimozione di odori e 
sapori; produzione e confezionamento di cibo e bevande; produzione di birra, bevande, 
latte-caseario

fi ltrazione con bassis-
simo punto di rugiada

fi ltrazione di polveri; rimozione di particelle secche; farmaceutica; cosmetica; elettronica; 
alimentare; automotive; chimica; latte-caseario; birrerie; aviazione; ospedaliero; raffi nerie; 
plastica; tessile; ferroviario; postfi ltrazione di essiccatori ad adsorbimento



Dati tecnici

Le prestazioni sono riportate a condizioni di temperatua di 20 °C e pressione di lavoro di 7 barg. I pesi riportati comprendono l’elemento filtrante senza lo 

scaricatore di condensa. Materiali: HFN005-370 in alluminio, NFF in acciaio al carbonio. I filtri con elementi Q, P, ed S sono forniti di std con scaricatori di 

condensa: HDI fino al modello HFN072, HDF120 per i modelli HFN122-HFS380 e HDF180 per i modelli NFF520-NFF4500. I filtri forniti con elementi D e C 

utilizzano scaricatori manuali. Tutti i filtri possono lavorare fino a temperature di 65 °C e di 40 °C di temperatura di esercizio con l’elemento a carbone attivo.

Modello

dati tecnici dimensioni (mm) peso

portata d’aria attacchi larghezza altezza attacchi

m m aria B C (kg)

¼" 69

½"

2,2 ¾"

¾"

6,2 ¼"

½"

2"

2"

2" 6,6

2½"

NFF 96

NFF 96

NFF 96

HFN 005-205 HFN 300-370 NFF 380-4500

AA

C

B

B

C

1/2" BSP

1/2" BSP



Europa, Medio Oriente, 
Africa

AE – Emirati Arabi Uniti,  
 

parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt 
 

parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, Wiener 
Neustadt  

 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
 

parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles 
 

parker.belgium@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk 
 

parker.belarus@parker.com

CH – Svizzera, Etoy 
 

parker.switzerland@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany 
 

parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst 
 

parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup 
 

parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid 
 

parker.spain@parker.com

FI – Finlandia,  
 

parker.finland@parker.com

FR – Francia,  
 

parker.france@parker.com

GR – Grecia,  
 

parker.greece@parker.com

HU – Ungheria, Budapest 
 

parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda,  
 

parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI) 
 

parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan,  
 

parker.easteurope@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal 
 

parker.nl@parker.com

NO – Norvegia,  
 

parker.norway@parker.com

PL – Polonia,  
 

parker.poland@parker.com

PT – Portogallo,  
 

parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest 
 

parker.romania@parker.com

RU – Russia, Mosca 
 

parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga 
 

parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská Bystrica 
 

parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
 

parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul 
 

parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev 
 

parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick 
 

parker.uk@parker.com

ZA – Repubblica del Sudafrica, 
 

 
parker.southafrica@parker.com 

America del Nord

CA – Canada, Milton, Ontario 

US – USA, Cleveland 

Asia-Pacifico

AU – Australia, Castle Hill 

CN – Cina, Shanghai 

HK – Hong Kong 

IN – India, Mumbai 

JP – Giappone,  

KR – Corea, Seoul 

MY – Malaysia,  

NZ – Nuova Zelanda, Mt 
Wellington 

SG – Singapore 

TH – Thailandia, Bangkok 

TW – Taiwan,  

Sudamerica 

AR – Argentina,  

BR – Brasile, Sao Jose dos 
Campos 

CL – Cile, Santiago 

MX – Messico,  

Parker Hannifin Italy S.r.l 

parker.italy@parker.com

Centro Europeo Informazioni Prodotti 

Numero verde: 00 800 27 27 5374

(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 

IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 

SK, UK, ZA)


