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FILTRO PER FORMALINA 
 
 
 
Notizie generali 
 
Filtro installato in apparecchiature da laboratorio al fine di rimuovere le seguenti sostanze inquinanti: 
 
 
 
 
• H2S. 
 

• SO2. 
 

• NOX. 
 

• Formaldeide. 
 

• Etilene. 
 

• Gas acidi. 
 

• Idrocarburi leggeri e sostanze organiche volatili. 

 
Codice prodotto: 50-F001 

Produttore: Bio-Optica Milano S.p.A. 

Distributore: Bio-Optica Milano S.p.A. 

Dimensioni (LxPxH): 500x250x45 mm. 

Peso: ca. 6,5 kg. 

 
 
 
Caratteristiche generali 
 
 Il filtro è composto da ALLU-PR8, allumina attivata impregnata di chemicals specifici e permanganato di potassio, 

e una piccola percentuale di carboni attivi (5%). Il processo produttivo specifico consente di ottenere granuli di forma 
sferica estremamente porosi che assicurano un’elevatissima superficie di contatto, chimicamente attiva, per unità 
di peso. 

 Quando i granuli sono esausti cambiano di colore passando dal porpora intenso al grigio. I composti rimossi vengono 
ossidati in modo irreversibile a forme stabili che restano imprigionate nella struttura porosa e non vengono desorbiti 
e rilasciati nell’ambiente. 

 ALLU-PR8 è classificato UL class 1: non supporta la combustione e la crescita di funghi, muffe e batteri. 
 Può essere sottoposto a tests per stabilirne la durata residua. 
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INDICI METODO UNITA’ VALORI TIPICI 
Granulometria ASTM 3862 mesh. 4-8 
Diametro medio  mm 3,8 
Densità apparente ASTM D2854 kg/m3 800 
Colore   Viola brillante 
Durezza ASTM D3802  ≥ 80 
Umidità all’imballo ASTM D2867 % in peso ≤ 20 
Capacità H2S ASTM D6646 g/cm3 ≥ 0,12 
Contenuto KMnO4 AT-001 % in peso 8 

 
 
 
Indicazioni d’uso 
 
• TEMPERATURA: Da -4°F a +125°F (da -20°C a +51°C). 
• UMIDITA’: 10 - 95% RH. 
• ASPIRAZIONE: Il filtro è efficace nel caso in cui il flusso di aspirazione ha un tempo di residenza (Tr) all’interno del 
filtro pari o maggiore a 0,1 secondo con velocità da 0.30 a 2.54 m/s. 
• PERFORMANCE: L’efficienza di rimozione è pari al 99.5% minimo. 
• DURATA: Vengono esaminati campioni per stabilire la durata del filtro, la manutenzione programmata e garantirne le 
prestazioni. Come indicato nel manuale d’uso, la durata media del filtro è pari a 600 ore e viene calcolata dalla scheda 
di controllo dell’armadio. 
 
 
Installazione e smaltimento 
 
• Durante l’installazione utilizzare: maschera antipolvere, occhiali di protezione e guanti di gomma. 
• I filtri consumati devono essere smaltiti in conformità con le leggi vigenti in materia. 
• Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. 
 
 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

	FILTRO PER FORMALINA

