
Il filtro per impianti di raffreddamento che utilizzano acqua di bassa qualità

ALF: il nuovo filtro di Alfa Laval

L’uso di acqua di raffreddamento secondaria a basso costo
rappresenta una soluzione largamente diffusa ed affidabile per
i problemi di raffreddamento nelle industrie, a bordo delle
navi, nelle centrali elettriche e negli impianti di riscaldamento e
raffreddamento centralizzati. Tuttavia, quando la qualità del-
l’acqua di raffreddamento è particolarmente scarsa, l’esigen-
za di soluzioni economiche in grado di eliminare sporcizia,
impurità ed incrostazioni appare sempre più evidente. Grazie
agli impianti di raffreddamento con scambiatori di calore a
piastre e filtri di Alfa Laval, anche l’acqua inquinata e corrosi-
va può essere utilizzata per raffreddare persino le attrezzature
più delicate.

I filtri di Alfa Laval sono stati concepiti per essere parte inte-
grante degli impianti di raffreddamento e trattengono i detriti
che, altrimenti, potrebbero intasare gli scambiatori di calore
oppure i condensatori a fascio tubiero. Il filtro di Alfa Laval è
indicato anche per il filtraggio di numerosi liquidi di processo.

Nonostante un filtraggio efficace all’ingresso dell’acqua, mitili
ed altri organismi marini possono penetrare nello scambiatore
di calore e sedimentare sulla superficie di trasferimento del
calore. Queste condizioni sono ideali per la proliferazione di
dette forme di vita, che si riproducono velocemente, riducen-
do il trasferimento di calore o addirittura provocando la rottura
degli scambiatori di calore.

Misure, come risciacquo e clorurazione, non sempre sono
sufficienti se la quantità di sedimenti è eccessiva ed in certi
casi la clorurazione è addirittura vietata dalla legge. Il filtro di
Alfa Laval protegge gli scambiatori di calore da intasamenti
ed incrostazioni, prevenendo anche l’intasamento dell’impian-
to dell’acqua di raffreddamento. Questo filtro, che general-
mente viene installato all’ingresso dello scambiatore di calore,
trattiene i detriti e gli organismi marini e viene risciacquato
automaticamente in controcorrente ad intervalli regolari.

 



Funzionamento e struttura
ALF è un filtro di mandata con funzione di risciacquo automa-
tico, disponibile con corpo in acciaio inox (ALF-S), in polieste-
re rinforzato con fibre di vetro (ALF-P) o in acciaio al carbonio
rivestito in gomma (ALF-R). La rete cilindrica interna è in
acciaio inox ma è disponibile anche in altri materiali e varie
misure.

Il filtro è compatibile con raccordi di diametro compreso tra
100 e 600 mm ed è stato progettato per essere installato
direttamente all’interno delle condutture, praticamente in
qualsiasi posizione.

ALF prevede l’ingresso direttamente in linea e l’uscita a 90°
ed è quindi indicato per l’installazione su qualsiasi curva a 90°
in prossimità delle apparecchiature da proteggere. Questa
concezione consente anche di accedere alla rete del filtro
senza smontare i raccordi.

Il risciacquo automatico avviene ad intervalli regolari, senza
interrompere il processo di filtraggio. Il gruppo di risciacquo
automatico comprende una valvola di risciacquo ed un devia-
tore di flusso, controllati da un PLC integrato nel pannello di
controllo e può essere montato accanto al filtro.

NORMALE FUNZIONAMENTO Sezione di raccolta dei detriti

Sezione di entrata

Rigenerazione
ALF può essere pulito automaticamente ad intervalli preimpo-
stati o manualmente premendo un pulsante del pannello di
controllo.

1. Risciacquo primario
La valvola di risciacquo apre l’uscita di risciacquo aumentan-
do la portata del filtro e rimuovendo i detriti dalle pareti dei
tubi e dalla rete. I detriti vengono, quindi, spurgati attraverso
la valvola di risciacquo.

RIGENERAZIONE - risciacquo primario

2. Risciacquo secondario (in controcorrente)
Il deviatore di flusso si chiude mentre la valvola di risciacquo
rimane aperta. Il flusso viene quindi diviso e forzato attraverso
la sezione di entrata della rete. La maggior parte del liquido
esce dal filtro attraverso l’uscita principale; tuttavia, la pressio-
ne presente all’interno spinge parte del liquido dall’esterno
all’interno della sezione di raccolta dei detriti in modo da ese-
guire un risciacquo in controcorrente in questa sezione del fil-
tro. I residui rimossi vengono quindi spurgati attraverso la val-
vola di risciacquo.

Deviatore di flusso

Valvola di
risciacquo

Normale funzionamento
Durante il normale funzionamento, il liquido entra nella rete
del filtro con il deviatore di flusso aperto e la valvola di risciac-
quo chiusa. Il liquido attraversa la sezione di entrata, dove
viene forzato attraverso la rete del filtro prima di raggiungere
l’uscita. La velocità del liquido è sufficiente per rimuovere ed
eliminare qualsiasi detrito rimasto nella sezione di entrata del
filtro.

RIGENERAZIONE - risciacquo secondario (in controcorrente)

Il liquido entra nella rete, suddivisa dal deviatore di flusso in
una sezione di entrata ed in una di raccolta dei detriti, alla cui
uscita è montata la valvola di risciacquo per lo spurgo dei
detriti.



Installazione
Tutti i modelli ALF sono ideali per prevenire l’intasamento
degli scambiatori di calore. Questa soluzione non richiede
alcuna valvola tra il filtro e lo scambiatore di calore e l’uscita
di risciacquo può essere collegata all’uscita dello scambiatore
di calore.

Un filtro ALF può essere utilizzato anche per servire una bat-
teria di scambiatori di calore. In tal caso, il filtro deve essere
installato in prossimità degli scambiatori di calore, senza
canali ciechi o sezioni a bassa velocità. Questa disposizione è
generalmente associata ad un bypass posizionato a cavallo
del filtro.

Vantaggi
Il filtro di mandata ALF trattiene gran parte delle impurità dalle
fonti d’acqua naturali ed assicura una capacità elevata con la
minima caduta di pressione. Inoltre ALF:
• non interferisce con il funzionamento e garantisce la massi-

ma portata prevenendo l’eventuale formazione di detriti
sulle superfici dovuta alla minore portata

• è montato direttamente nelle condutture
• presenta un numero ridotto di organi mobili

Dati tecnici
Misure (ingresso/
uscita) DN 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 (4”, 6”, 8”, 12”, 16”, 20”, 24”)
Raccordi   DIN2501/PN10 Standard

ANSI B16.5/Classe 150 Standard
JIS B2238/K10 Standard

Azionamento   Pneumatico o elettrico Valvole con attuatore
Dimensioni rete Ø dei fori 1,0-1,5-2,0-2,5 mm

Design del cuneo (dim. scanalatura) 0,1-0,3-0,5-1,0 mm
Materiali   Corpo del filtro (ALF-P) GRP/FRP, poliestere rinforzato con fibre di vetro

Corpo del filtro (ALF-R) Acciaio al carbonio rivestito in gomma 
(P 265 GH/ASTM A516 Gr60)

Corpo del filtro (ALF-S) Acciaio inox EN 1.4436 / ASTM 316
Parti interne  Acciaio inox, EN 1.4436 / ASTM 316
Parti interne  Super-acciaio inox, EN 1.4547 / ASTM S31254 (SMO)
Parti interne  Titanio, EN 3.7025 / ASTM B265 Gr1

Pressione nominale 10 bar (g) / 150 psi Standard
Temp. nominale   65°C/149°F (ALF-R/ALF-S), 50°C/122°F (ALF-P) Standard
Pannello di controllo PLC (Siemens) Alimentazione: 1~ 230/110 V, 50-60 Hz

Fig 2. Cinque filtri di Alfa Laval in parallelo fungono da filtri dell’acqua di raffreddamento all’entrata principale di un impianto ad ammoniaca
nel Mediterraneo.

Fig. 1. Pannello di controllo a norma IP65/NEMA4 con PLC per un
filtro. Sono disponibili anche versioni con classi di protezione
superiori (IP66/NEMA 4x) oppure a prova di esplosione.
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Fig. 5 Filtri Alfa Laval in un impianto di raffreddamento a circuito chiuso
per la protezione degli scambiatori di calore a piastre.

Fig. 3 Caduta di pressione e capacità consigliate.

Fig. 4 ALF20-S con attuatori elettrici e trasduttori di pressione opzionali
per il controllo della sequenza di risciacquo in base alla differenza
di pressione.

Portata

Come contattare Alfa Laval
Gli indirizzi per i diversi paesi vengono
costantemente aggiornati sul nostro sito
Web. Visitate il sito www.alfalaval.com 
per maggiori informazioni.


