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filtrante con foro poligonale e
guarnizione dedicata.
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MPFX, MPTX, MRSX
The New Filter Concept

MPFX   MPTX   MRSX

I prodotti identificati come MPFX, MPTX, MRSX, MFX e RSX
sono protetti da uno o più dei seguenti brevetti o domande di brevetto:

Filtri di Ritorno e Ritorno/Aspirazione per montaggio sul serbatoio specificamente 
progettati per tutti i sistemi oleodinamici mobili dei veicoli utilitari, nelle macchine 

agricole e nelle macchine da costruzione

Italian Patent: n° 102014902261205

European Patent: n° 16181725.9

Canadian Patent: n° 2,937,258

US Patent: n° 15/224,337
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MPFX, MPTX, MRSX
新过滤器理念
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激情演绎  



机器的真正价值是其液压系统的良好功能

   您知道您每年销售的每台机器需要多少个滤芯吗 ？

   您知道您的机器每年需要更换多少个滤芯吗 ？

   您知道您的机器的寿命吗 ？

被认定为MPFX、MPLX、MPTX、MFBX、MFX、MRSX、RSX、SFEX、RFEX、LFEX

和FEX的产品受以下一项或多项专利保护:

   • 意大利专利号 102014902261205

   • 欧洲专利号 16181725.9

   • 加拿大专利号 2,937,258

   • 美国专利号 15/224,337

为了保证您机器的使用寿命和性能，
请只使用原装备件！
• 保护机器免受使用非原装产品的损害
• 提高机器的可靠性
• 帮助原始设备制造商提高可靠性和利润

为了确保机器的可靠性、质量和效率，滤芯是要更换的部件!



在所有液
压和润滑油系统

故障中，70%
到 90% 
是流体污染
直接造成的！

麻省理工学院 -- M.I.T. 波士顿（美国）已
经根据 E. Rabiniwicz 博士的研究证实，流
体中固体颗粒的存在是影响流体系统可靠
性和寿命最重要的因素。
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独家 : 
独特端盖和多边形
设计的滤芯。

独家 : 
滤壳内部独特的多
角形套管装置。

油箱顶置安装回油过滤器和吸/回油过滤器专门设计用于多功能运输
车、农业机械和建筑机械等移动式液压系统

理念

MPFX - MPTX - MRSX

液压流体污染是大多数故障的原因



MPFX
回油过滤器

• 最大工作压力 8 bar (116 psi)。
• 流量达到 900 升/分 (238 加仑/分)，
 流向从外到内；
• 玻璃纤维滤芯，具有绝对过滤等级
 符合版多次通过试验 ISO 16889 的要求；
• 纸质滤芯，根据 ISO 2943 使用矿物油达到标
 称过滤等级；
• 目视/电气污染指示器可作为附件提供；
• 其它选项/附件：延伸管、扩散器、
 多种尺寸接口形式

标准长度

规格 1 2 3 4

030 • •
100-104-110 • • • •
181-182-184 • •
191-192-194 •
400-410-450-451 • • •
750 •

标准长度

规格 1 2 3 4

025-027 • • •
110-114-116-120 • • • •

与 MPTX 有关的所有技术规范和特征与
MPT 系列完全可互换。

与 MPFX 有关的所有技术规范和特征与 
MPF 系列完全可互换。

MPTX
回油过滤器

• 最大工作压力 8 bar (116 psi)。
• 流量达到 300 升/分 (79 加仑/分)
 流向从外到内；
• 玻璃纤维滤芯，具有绝对过滤等级，
 符合版多次通过试验 ISO 16889 的要求；
• 纸质滤芯，根据 ISO 2943 使用矿物油达到标
 称过滤等级；
• 滤芯更换简单；
• 目视/电气污染指示器可作为附件提供；
• 其它选项/附件：延伸管、扩散器、
 多种尺寸接口形式



提供定制

MRSX
吸/回油过滤器

• 最大工作压力 10 bar (145 psi)。
• 流量达到 250 升/分（66 加仑/分)，
 流向从外到内；
• 玻璃纤维滤芯，具有绝对过滤等级，
 符合版多次通过试验 ISO 16889 的要求；
• 专门为闭环系统而设计

标准长度

规格 1 2 3 4

116 • •
165-166 • • •

标准设计

品牌外部包装

定制设计

标准尺寸

标准尺寸

特殊尺寸

定制设计

特殊形状及尺寸

定制设计
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Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Assieme con elemento �ltrante e contenitore con coperchio e 
molla di compressione per serbatoi stampati

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante; possono inoltre essere utilizzati 
come �ltri in linea

Filtri sottobattente con valvola shut-off per montaggio a lato del 
serbatoio, facile rimozione dell'elemento �ltrante

MPFX - MPF 020, 030, 100, 104,
110, 181, 182, 184, 191, 192, 194, 
400, 410, 450, 451, 750

MPTX - MPT 025, 027, 110, 114, 
116, 120

MFBX - MFB 020, 030, 100, 180,
190

MPH 110, 114, 116, 120, 250,
630, 660, 850
MPI 100, 250, 630, 850

FRI 025, 040, 100, 250, 255, 630,
850

RF2 250, 350

476180014510Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltranteMPLX 250, 660
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Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com

I �ltri della gamma LMP, progettati come �ltri di ritorno in linea o 
per �ltrazione of�ine, proteggono i componenti di regolazione e 
controllo più sensibili, come le servovalvole e le valvole propor-
zionali, offrendo la massima protezione contro la contaminazio-
ne. 
Grazie ad una costruzione robusta, al montaggio in linea e ad 
un'ampia disponibilità di accessori, la gamma LMP offre molte-
plici modelli per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione. 
Disponibili per basse e medie pressioni, i clienti possono inoltre 
speci�care la portata (da piccola a grande) e scegliere tra una 
vasta selezione  di elementi �ltranti. Montati in linea lungo il 
circuito idraulico, in una varietà di applicazioni a bassa o a 
media pressione, i �ltri della gamma LMP sono stati progettati 
per i settori industriali più svariati, tra cui acciaierie, banchi 
prova, applicazioni mobili e marittime.
I �ltri LMP sono disponibili con connessioni �lettate o �angiate 
direttamente integrate nei blocchi di controllo/collettori del 
circuito. Sono inoltre disponibili in con�gurazione duplex per 
permettere la manutenzione della sezione contaminata anche 
quando l'impianto o il sistema è in funzione, senza interruzioni 
del ciclo di lavoro. Possono essere utilizzati in modalità "of�ine" 
per le linee di ricircolo o di lubri�cazione.

Le caratteristiche principali includono:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm
   (No LMP900-901/902-903/950-951/952-953-954)

Connessioni:
- da G3/4” a  G4”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 12 - 1 1/16” - 12 UN a SAE 24 - 1 7/8” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a 4” SAE 3000 psi/UNC

Posizionati sulla linea di ritorno del serbatoio, i �ltri di ritorno, 
�ltrano il �uido ed evitano l'ingresso di particelle solide nel 
sistema - sia che provengano dall'esterno sia che si formino a 
causa dell'usura dei componenti. 
Questi �ltri sono generalmente �ssati al serbatoio e sono posi-
zionati completamente immersi o semi-immersi.
La posizione dei �ltri di ritorno, assicura che il drenaggio dei 
�uidi avvenga in una situazione di immersione in tutte le condi-
zioni operative - prevenendo la formazione di schiume e vortici 
nel serbatoio che possono causare malfunzionamenti o cavita-
zione nelle pompe. La corretta dimensione del �ltro dipenderà 
dalla presenza di accumulatori o cilindri che permettono un 
�usso di ritorno considerevolmente maggiore.
Essendo le pressioni di esercizio relativamente basse, i �ltri di 
questa gamma sono di norma leggeri, ma robusti.
Per comodità di manutenzione è possibile estrarre l'elemento 
�ltrante senza dover scollegare il �ltro dall'impianto.

Caratteristiche principali:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm 
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm

Connessioni:
- da G3/4” a G2”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 6 - 9/16” - 18 UNF a SAE 32 - 2 1/4” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a” SAE 3000 psi/UNC
- tubo portagomma ø12
- UNI 2223 DN 100 PN 10/16

Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com
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Filtri in linea con design Multiport per una molteplice scelta di 
connessione e valvole integrate

Filtri in linea per bassa e media pressione, bassa portata 

Filtri in linea per bassa e media pressione, alta portata 

Filtri in linea singoli per montaggio rovesciato

Filtri in linea per bassa pressione appositamente progettati per
essere montati in parallelo

Filtri in linea duplex per media pressione 

Filtri in linea duplex per bassa pressione

Filtri in linea duplex per montaggio rovesciato

Filtri in linea e duplex per media pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea duplex per bassa pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea appositamente progettati per essere montati in 
parallelo, elemento �ltrante progettato secondo DIN 24550

LMP MULTIPORT 110, 112, 116,
118, 119, 120, 122, 123

LMP 210, 211

LMP 400, 401, 430, 431

LMP 950, 951

LMP 952, 953, 954

LMD 211

LMD 400, 401, 431

LMD 951

LDP - LDD 016, 025, 040

LMP 900, 901

LMP 902, 903

MODELLO DESCRIZIONE psibar
Pmax

gpml/min
Qmax

Filtrazione Oleodinamica
Gamma Prodotti

遍及世界的网络

激情演绎 

德国
法国
美国
俄罗斯
中国

英国
印度
加拿大
新加坡
阿拉伯联合酋长国

总部

10 家分公司

超过 100 家经销商


