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Filtro sterilizzante 
Per riuniti dentali 

 

 

            Trattamento dell’aria compressa con  
Filtri sterilizzanti 

 
La cartuccia Balston di grado “AQ “, con setto filtrante in 
microfibra di vetro borosilicato “B”, ha un’efficienza del 
99,9999% su particelle da 0,01micron. 
 

Funzionamento 
L’aria in arrivo dal compressore a secco ( senza olio ) attraversa 
il filtro ed esce agli utilizzi. 
Il filtro completo di cartuccia può essere sterilizzato in autoclave 
a 135°C per un massimo di 20 volte. 
In presenza di aria pulita, la durata massima è di 1 anno, fatto 
salvo quanto reso necessario dalle effettive condizioni di lavoro. 

Sostituzione della cartuccia sterilizzante 
Per sostituire la cartuccia filtrante “B” indossare guanti 
monouso, chiudere il rubinetto mandata aria del riunito e svitare 
lentamente il tappo del filtro “A” al fine di scaricare tutta l’aria 
in esso contenuta. 
Rimuovere il filtro e sostituirlo con uno nuovo. 
Provvedere quindi allo smaltimento secondo le norme 
riguardanti i rifiuti contaminati. 
Per il corretto funzionamento del filtro è necessario che l’aria in 
ingresso “H” sia prefiltrata ed essiccata, si consiglia perciò di 
controllare periodicamente i filtri e l’impianto d’essiccazione del 
compressore. 

 

 
 
 
 
 

 
Possibili ancoraggi 

Le sue ridotte dimensioni ne agevolano il posizionamento.  
Due sono le possibilità di fissaggio del filtro, la prima tramite la 
staffa “ D” che ne semplifica poi lo smontaggio per la 
sterilizzazione e la seconda tramite i 4 dadi “E”. 
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Come sterilizzare il filtro completo  
Chiudere il rubinetto di mandata dell’aria e solo dopo averla 
sfiatata rimuovere i tubi dai raccordi rapidi. 
Per  rimuovere i tubi creare una pressione sul raccordo rapido e 
sfilare il tubo al suo interno. 
Quindi procedere ad un ciclo di sterilizzazione in autoclave a 
135° del filtro completo senza rimuovere la cartuccia al suo 
interno. 
Dopo il ciclo si potrà assemblare nuovamente il filtro infilando i 2 
tubi negli appositi raccordi e quindi riaprire il rubinetto di 
mandata. 

 
Descrizione del flusso 

L’aria entra dal portatubo “H” ed attraversa la cartuccia in 
microfibra di vetro borosilicato, la quale trattiene tutte le 
impurità. 
L’aria che passa all’interno risulta quindi pulita e può essere 
utilizzata con sicurezza sia per gli strumenti rotanti che per la 
siringa. 
Consigliamo di utilizzare come ingresso sempre il portatubo 
laterale per ottenere una maggiore funzionalità della cartuccia. 

 

 
 

Perdite di carico con tubo 4mm [bar] 
 

Pressione  
del riunito  

[bar] 

Flusso 
ingresso 
[l/min] 

Pressione  
ingresso 

filtro [bar] 

Pressione 
uscita 

filtro [bar] 
3 50 2.75 2.70 

3 100 2.50 1.75 

4 50 3.70 3.60 

4 100 3.40 2.95 

5 50 4.75 4.60 

5 100 4.40 4.00 

 
Portata massima [l/min] 

 
Pressione [bar] Portata massima [l/min] 

3 110 
4 140 
5 160 

5.5 170 
 
 

 
 

 

Raccordi rapidi 
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