
抗静电过滤器



电负性最强的物体会从另一个物体上剥离电子，
使自身形成净负电荷。
另一个物体则带有等量的相反电荷，从而产生非
常高的电位差。
这些电荷如果不消散，就会引起静电放电。

 摩擦起电效应

这里有几种消散电荷的方法。
一种是电荷弛豫，其中管道和设备的其他特定部
分被制成导电性。
然后，电荷累积会沿着设备中定义的路径流走。

 电荷弛豫 (I) 

将风险与损坏降至零

螺旋管

轮辋

过滤介质

端盖

1. 接触 2. 距离 ≤ 10 mm

I弛豫

3. 局部电荷平衡 4. 静电带电体

管道

管道

油液

zerospark 是为解决液压过滤器内部的静电

放电问题而设计的解决方案。

机油通过过滤器所产生的电荷积聚，可能会

导致过滤器元件、机油 和电路元件损坏，

甚至在存在易燃材料的环境中会引发火灾。

从电荷积聚
到消散



欲了解更多的信息或报价，请与销售部联系。

纤维素过滤器
在纤维素滤芯上，摩擦起电现象会严重损坏过滤材料。

玻璃纤维过滤器
然而，对于玻璃纤维滤芯，由于滤芯所积累的电荷被排
放到金属滤头的底板，因此会严重损坏滤材及胶粘剂。
这些灼伤也会延伸到材料内部，损害其机械强度。

金属网
金属网是一种将不同滤层连在一起的滤芯介质，也会发
生轻微的损坏。

标准过滤器滤芯 

电荷积聚发生在系统的电介质（过滤材
料、油液和绝缘管道）中

   重量和成本得以优化

   摩擦起电效应得以消除

   沉积电荷得以耗散

   抗循环流动

   长期高效

   安全性更高

优势

为了解决过滤器中电荷积聚的问题，MP filters 

提出了一个创意。

使用导电的 zerospark 版本 替代某些绝缘元件，

进而复制过滤器内部电路的运行。

通过这种方式，介质上的电荷 可以自由地向头部移

动，从而消散到地面。

消散滤芯



测试台

结果 为了通过测试来测量过滤器的表面电荷，MP Filtri 与博洛
尼亚大学电能系合作设计并建造了一个测试台。

这个新的专用工作台允许在不同流量和温度条件下对流
量高达 250 l/min 的
串联过滤器（例如：FMM）和回油过滤器（例
如：MPFX）进行测试。也可以更换油液类型，验证
不同操作条件下过滤器的电位特性

在标准工作条件下，电位从几十千伏降至零，清晰显示
了这款消散过滤器的效果。

所使用的特定液压系统和测量仪器能够测量和记录过滤
器遇到液流时产生的电位（单位：kV）。

  消散滤芯

  标准滤芯

0 15 30 45 60

56.3

37.5

18.8

0

电
位

 (k
V

)

流量 (l/min)



滤芯 电位 (kV) 电流 (μA)

标准玻璃微纤维 11 -6.0

消散玻璃微纤维 0 -9.0

标准纤维素 6 -1.3

消散纤维素 0 -2.1

其它玻璃微纤维 9-15 -7.0

其它玻璃微纤维 3-8 -16.0

矿物油 合成油

滤芯 电位 (kV)

标准玻璃微纤维 +11 +30 

消散玻璃微纤维 0 ~0.0

标准纤维素 +6 -43

消散纤维素 0 ~0.0

下表总结了一些相同尺寸但由不同材料制成的
元件 在相同流量和温度下的测量结果示例。

当使用合成油代替矿物油时，两种电量的值和
符号可能会有所不同。

欲了解更多的信息或报价，请与销售部联系。
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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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THE NEW FILTER CONCEPT

Germania
Francia
USA
Russia

Cina
Regno Unito
India
Canada

Since 19648 FILIALI

HEADQUARTERS

PIÙ DI 300 DISTRIBUTORI

R
ev

. 0
9/

20
18

Filtri sul Ritorno

  HQ  HQ  HQ  HQ

53

87

195

634

793

87

156

317

87

528

793

200

330

740

2400

3000

330

590

1200

330

2000

3000

1160

870

870

435

363

870

232

232

870

435

290

80

60

60

30

25

60

16

16

60

30

20

C
M

P
4A

IT
00

1P

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
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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

总部

8 家分公司

超过 300 家经销商


