
 

FILTRO CARRELLATO A CARTUCCE ORIZZONTALI 

 

RUNNER CO 
FILTRO CARRELLATO A PULIZIA PNEUMATICA CON VENTILATORE 
 

 
 

Filtro carrellato a cartucce orizzontali RUNNER CO con sistema di pulizia pneumatico in controlavaggio 

mediante elettrovalvole da 1”. Verniciatura a forno (colori standard RAL 5015 o 7035).  

Filtro completo di ventilatore integrato all’interno e quadro elettrico per avviamento diretto installato a bordo 

macchina. Bidone di raccolta polveri a sgancio rapido, economizzatore per la gestione della pulizia dei filtri. 

Disponibile nella versione ad 1, 2 o 3 cartucce. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

Filtro modelloFiltro modelloFiltro modelloFiltro modello    Runner CORunner CORunner CORunner CO----1111    Runner CORunner CORunner CORunner CO----2222    Runner CORunner CORunner CORunner CO----3333    

Numero cartucce 1111    2222    3333    

Portata d'aria massima (m³/h) 800800800800    1600160016001600    2400240024002400    

N° elettrovalvole 1111    2222    3333    

N° cartucce filtranti 1111    2222    3333    

Totale superficie filtrante (m²) 23232323    42424242    63636363    

Manicotto per ingresso  

Aria compressa 

1/2" Femmina - Aria essiccata  - Pressione utile da 4,0 a 4,5 bar 

Consumo:106 l/battito - Consumo max:26 m³/h    

Potenza motore elettrico 1,51,51,51,5    2,22,22,22,2    3333    

Particolare materiale da abbattere POLVERE E FUMI SECCHI DI MEDIA E PICCOLA GRANULOMETRIA    

Tipo di materiale filtrante  NANOFIBRA DI CELLULOSA E POLIESTERE    

N° contenitori di scarico N° 1 Bidone da 44 lt 

Dimensioni del filtro Vedi par. 7.4 “Limiti della macchina”  

 
 



 

RUNNER CO   
FCO FULL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
 

L’aria inquinata dalle polveri entra nel filtro passando per 

la precamera di decantazione delle scintille, passa 

attraverso le cartucce che ne fermano le impurità.  

Una volta filtrata, l’aria passa attraverso il ventilatore e 

viene espulsa all’esterno tramite la bocca posta nella 

parte superiore e predisposta per l’allacciamento al 

camino di espulsione.  

In opzione potrà essere installata una ulteriore sezione 

filtrante di tipo assoluto per la riemissione dell’aria in 

ambiente. 

 

 

 

PULIZIA PNEUMATICA DELLE CARTUCCE 
 

La pulizia delle cartucce filtranti avviene per mezzo di un getto d’aria 

compressa in controcorrente effettuato con delle elettrovalvole da 1” 

collegate ad un polmone. 

L’azionamento delle valvole viene comandato da un PLC  dal quale si 

inseriscono i parametri di pulizia.  

 

 

 

 

 

 

ACCESSORI 
 

Sul filtro carrellato RUNNER CO possono essere installati una serie di accessori quali: 

- Post filtro assoluto classe H13 per la riemissione dell'aria in ambiente, 

- Braccio autoportante Ø150 da 3 mt di lunghezza, 

- Ruote scorrevoli o piedini ammortizzati per posizionamento mobile o fisso. 
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