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Da circa 70 anni, DaNGo & DiENENTHal Filtertechnik GmbH  
si propone come un partner affidabile per il filtraggio dei liquidi  
in quasi tutti i rami industriali. allora come oggi, le crescenti  
esigenze dei nostri clienti costituiscono uno stimolo alla nostra  
passione per l’innovazione. ingeneri qualificati e una realizza zione  
moderna garantiscono uno sviluppo costante della gamma di prodotti.

i dispositivi di filtraggio e separazione vengono installati  
indivi dualmente, sulla base di precisi parametri operativi,  
a garanzia della soddisfazione degli utenti.
 
Dei nostri robusti sistemi di filtraggio, i clienti di lunga data  
apprezzano in particolare
•   l’affidabilità del filtraggio del materiale solido,
•   il funzionamento impeccabile dei filtri, 
•   i ridotti costi operativi e di manutenzione.

i nostri filtri “Made in Germany” rispondono ai massimi standard 
qualitativi e di efficienza.

Di seguito, vi presentiamo brevemente i sistemi manuali e  
automatici di filtraggio per la separazione liquido-solido.
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Produttività industriale pulita

Filtri industriali Dango & Dienenthal



  acqua di raffreddamento

	 	 Acqua	fluviale

  acqua marina e di zavorra

  Separazione sedimenti e calamina

  emulsioni

  acqua di processo

  oli

  Separazione larve di molluschi

Scambiatori di calore a piastre

Ugelli irroratori

tubazioni

guarnizioni ad anello scorrevole

Pompe

Microfiltraggio

Impianti di innevamento Industria alimentareIndustria chimica

i nostri sistemi 
di	filtraggio	proteggono

La	nuova	definizione	di	purezza	
per il vostro mezzo

Impianti di depurazione



Filtraggio continuo giorno e notte

 Sistema costruttivo inline

 Filtraggio continuo

 elevata rapidità di pulizia

	 Pulizia	elemento	di	filtraggio	al	100%

	 Possibilità	di	filtraggio	fine	

  

 Sistema costruttivo a risparmio energetico

ottimo, migliore, DDF
 
il dispositivo di filtraggio au-
tomatico si caratterizza per 
la robusta tecnica costruttiva 
e una straordinaria efficacia 
di controlavaggio. Grazie al 
tamburo rotante, viene pulita 
l’intera superficie del filtro. 

Portata da 5 m3/h a 10.500 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 5 µm

Pressione di esercizio da 0,8 a 63 bar

Flangia da DN 50 a DN 1000

Pulizia automatica ✓
involucro filtro ghisa, acciaio,  

acciaio inossidabile

legenda
Dispositivo  
di	filtraggio	 
automatico  
(DDF)

Resistenza all’usura grazie  
all’assenza di componenti mobili



tecnologia di successo in 
un nuovo design  

il filtro a tamburo di controla-

vaggio si basa sul principio di 

filtraggio e controlovaggio del 

dispositivo automatico. Possi- 

bilità di scegliere i materiali 

per i mezzi più complessi.

Portata da 80 m³/h a 4.000 m³/h

Precisione di filtraggio ≥ 5 µm

Pressione di esercizio da 1,5 a 63 bar

Flangia da DN 100 a DN 1000

Pulizia automatica ✓
involucro filtro acciaio, acciaio inossidabile,  

VTR

tecnologia di successo in 
un nuovo design
RTF-S si caratterizza per la  
straordinaria efficacia di con- 
trolavaggio e per la tecnica 
costruttiva compatta. Possi-
bilità di scegliere i materiali 
per i mezzi più complessi. 

Portata da 3 m³/h a 100 m³/h

Precisione di filtraggio ≥ 5 µm

Pressione operativa da 1,5 a 63 bar

Flangia da DN 40 a DN 100

Pulizia automatica ✓
involucro filtro acciaio, acciaio inossidabile,  

VTR

Filtro a tamburo  
di controlavaggio S 
(RtF-S)

Filtro a tamburo  
di controlavaggio 
(RtF)

        



Filtraggio in ogni posizione 
 
Filtro inline privo di compo-
nenti interne mobili. la tec-
nica costruttiva brevettata 
consente quasi tutti i quanti-
tativi di portata e un’ampia 
scelta di materiali e posizio ni 
di montaggio.

Portata da 1 m3/h a 25.000 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 50 µm

Pressione operativa da 1,5 a 63 bar

Flangia da DN 50 a DN 3000

Pulizia automatica/manuale ✓
involucro filtro acciaio, acciaio inossidabile, 

VTR, plastica

Affidabilità	in	tutto	il	mondo

Filtro Jet  
(Jet)

Filtro Jet S 
(Jet-S)

Piccolo e universale 

Filtro di controlavaggio com-
patto e premontato per porta-
te ridotte. Utilizzo universale 
in pressoché ogni ambito di 
impiego. 

Portata da 1 m3/h a 25 m3/h

Precisione di filtraggo ≥ 50 µm

Pressione di esercizio da 1,5 a 40 bar

Raccordo R 2”

Pulizia automatica/manuale ✓
invlucro filtro acciaio inox, plastica



Portata da 2 m3/h a 250 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 5 µm

Pressione di esercizio da 2 a 63 bar

Flangia da DN 50 a DN 200

involucro filtro acciaio, acciaio inossidabile, 

plastica 

ora, si gira 
 
Con l’ausilio di un disco in 
versione Turbo in afflusso, 
la portata volumetrica viene 
deviata in un movimento ro-
tatorio, mentre la separazio-
ne delle particelle è garan-
tita dalle forze centrifughe.

Portata da 120 m3/h a 3.000 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 5 µm

Pressione operativa da 2 a 63 bar

Flangia da DN 150 a DN 700

involucro filtro acciaio, acciaio inossidabile

ottima integrazione
 
Nell’involucro di questo dis- 
positivo sono integrati sva- 
riati separatori, che consen-
tono un efficace filtraggio di 
portate più consistenti. 

Separatore multiplo 
(M)

Separatore  
(SPR)



Portata da 5 m3/h a 10.000 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 10 µm

Pressione operativa da 0 a 63 bar

Flangia da DN 15 a DN 1000

Pulizia manuale ✓
involucro filtro ghisa, acciaio,  

acciaio inossidabile, VTR

Massima semplicità
 
Filtro manuale che, con l’aiuto 
 di un cesto filtrante, separa 
le particelle dalla portata vo-
lumetrica. in fase di pulizia, il 
flusso deve essere interrotto.
 

Portata da 5 m3/h a 10.000 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 10 µm

Pressione di esercizio da 0 a 63 bar

Flangia da DN 15 a DN 500

Pulizia manuale ✓
involucro filtro ghisa, acciaio, 

acciaio inossidabile

Uno di riserva
 
Diversamente dal dispositivo 
semplice, il DF consente di se- 
lezionare, mediante un com-
mutatore, il filtro da mettere 
in funzione e quello da tene-
re in stand-by, per un filtrag-
gio continuo senza blocchi 
operativi.

Solido e massiccio

Filtro doppio  
(DF)

Filtro semplice  
(eF)



Portata da 0 m3/h a 60 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 1 µm

Pressione operativa da 0 a 63 bar

Flangia da DN 50 a DN 100

Pulizia manuale ✓
involucro filtro acciaio, acciaio inossidabile

tutto nel sacco
 
Filtro manuale, il cui elemento 
filtrante è realizzato in svariati 
materiali, come ad esempio il 
nylon o il feltro agugliato. il dis-
positivo si caratterizza per la 
precisione ≥ 1 µm e un’estesa 
superficie di filtraggio.   

Portata da 60 m3/h a 300 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 1 µm

Pressione operativa da 0 a 63 bar

Flangia da DN 100 a DN 500

Pulizia manuale ✓
involucro filtro acciaio, acciaio inossidabile

Ampie	superfici	di	filtraggio
 
Nell’involucro del f iltro di 
questo dispositivo sono in- 
tegrati svariati sacchetti fil-
tranti che consentono mag- 
giori portate o tempi opera- 
tivi più lunghi.

Filtro a sacchetto multiplo
(eFBM)

Filtro a sacchetto 
(eFBS)



 

Soluzioni brillanti sin nel dettaglio 

Volume contenitore 1 m3

Precisione di filtraggio ≥ 5 µm

Pulizia manuale ✓
involucro filtro acciaio, acciaio inossidabile

Una disidratazione comple - 
tamente nuova
 
Grazie al sacco inserito nel 
cassone, le particelle più gros-
solane vengono trattenute 
all’interno del dispositivo. Tra-
mite il fondo sganciabile, il sac-
co e il suo contenuto possono 
essere smaltiti senza problemi. 
il sistema è combinabile con i 
nostri filtri automatici. 

Dispositivo di  
disidratazione dei fanghi 
(SChlaMMCon)

Portata da 5 m3/h a 2.500 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 500 µm

Pressione operativa da 0,3 a 25 bar

Flangia da DN 80 a DN 500

Pulizia automatica/manuale ✓
involucro filtro ghisa, VTR

Filtraggio grossolano
 
Massiccio filtro inline con 
piastra filtrante a seggio in-
clinato. Controlavaggio ma-
nuale o automatico a scelta.

Filtro a piastre 
(PlF)



 

Portata da 5 m3/h a 2.000 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 30 µm

Pressione operativa da 2 a 25 bar

Flangia da DN 50 a DN 700

Pulizia automatica ✓
involucro del filtro acciaio, acciaio inossidabile

Combinazione
 
il DCF combina separatore 
e filtro a candela. Nel primo 
livello, le particelle vengono 
separate per mezzo della 
forza centrifuga, mentre nel 
secondo le parti fini vengono 
rimosse dal flusso mediante 
gli elementi di filtraggio. 

Filtro combinato 
(DCF)

Portata da 2.000 m3/h a 10.000 m3/h

Precisione di filtraggio ≥ 50 µm

Pressione di esercizio da 1,5 a 25 bar

Flangia da DN 80 a DN 1800

Pulizia automatica ✓
involucro filtro acciaio, acciaio inossidabile

l’eccellenza
 
la componente centrale di  
questo modello è un piatto 
rotante mobile in cui sono in-
tegrate le candele, che pos- 
sono così essere pulite au-
tomaticamente in sequenza.  
Particolarmente adatto a por- 
tate consistenti.  

Filtro a candela di  
controlavaggio  
(RKF)



Prodotti

Filtri automatici
n Dispositivo di filtraggio automatico

n Filtro a tamburo di controlavaggio

n Filtro a tamburo di controlavaggio S

n Filtro JET 

n Filtro S JET 

n Filtro a piastre

Idrociclone
n Separatore

n Multiseparatore

Filtro manuale

n Filtro semplice

n Filtro doppio

n Filtro a sacchetto

n Filtro a sacchetto multiplo 

n Dispositivi di disidratazione dei fanghi

Altro
n Filtro a candela di controlavaggio

n Filtro combinato
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Casella postale 100203  •  57002 Siegen, Germania  •  Hagener Straße 103  •  57072 Siegen, Germania
Telefono +49 (0)271-401-4123  •  Fax: +49 (0)271-401-4135   •  E-mail: post@dds-filter.com

www.dds-filter.com


