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Filtro Carbone 

Notizie generali 

Filtro costituito da granuli porosi e sferici composti da una miscela di allumina 

attivata e altri leganti adeguatamente impregnanti di permanganato di potassio. 

Il permanganato di potassio viene applicato durante la formazione del granulo 

per distribuirlo in modo uniforme su tutto il volume e renderlo utilizzabile  

totalmente durante la reazione chimica 

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

La validità del prodotto correttamente conservato è di anni 5 

Codice Taglio Confezione 

65-30011  2,150 kg  Cad 1 N°6 Pz. 

Processo di chemiadsorbenti 

Consiste nella rimozione dei gas inquinanti attraverso l’adsorbimento, l’assorbimento e la reazione chimica. I 
gas 
vengono trattenuti all’interno del pellet dove, attraverso l’ossidazione, vengono trasformati in solidi innocui, 
eliminando il fenomeno di desorbimento. 
Capacità di rimozione: 
• SOLFURO DI IDROGENO: Minimo 14% del peso.
• BIOSSIDO DI ZOLFO: Minimo 7.0% del peso.
• OSSIDO DI AZOTO: Minimo 12% del peso.

Proprietà fisiche 

CONTENUTO DI UMIDITA’: Massimo 35%. 
• RESISTENZA ALLA FRANTUMAZIONE: 35% - 70%.
• ABRASIONE: Massimo 4.5%.
• DENSITA’: 50 lbs/ft3 (0.8 g/cc) +5%.
• DIAMETRO NOMINALE DEL PELLET: 1/8" (3.175 mm).
• CONTENUTO DI PERMANGANATO DI POTASSIO: 8% minimo.
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Tests controllo qualità 

• Contenuto di umidità.
• Resistenza alla frantumazione.
• Abrasione.
• Densità.
• Contenuto di permanganato di potassio.

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

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.
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