
Panoramica dei sistemi di filtraggio utilizzati
da Schmid AG
Per rispettare i valori dei gas di scarico prescritti dalla legge negli impianti di combustione a legna vengono impiegati filtri specifici.
A seconda del combustibile e delle dimensioni dell’impianto si possono consigliare sistemi differenti.
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Filtro Descrizione tecnica Particolarità Intervallo di potenza

Filtri a cartuccia Schmid

Elettrofiltri tubolari

Elettrofiltri a secco

Filtri di tessuto

Questi filtri in poliammide resistono fino a 200 °C 
e possiedono una grande superficie filtrante su un 
piccolo spazio costruttivo. Come protezione dai 
corpi incandescenti viene installato un soppres-
sore di scintille. I filtri a cartuccia vengono puliti 
automaticamente con aria compressa. In questo 
modo viene garantita una diminuzione costante 
della pressione sul filtro. La rimozione delle ceneri 
avviene tramite un trasportatore a coclea. 

Elettrofiltri tubolari con svariati tubi filtranti 
verticali nel cui asse sono disposti elettrodi di 
emissione. Le superfici attive degli elettrodi di 
raccolta / delle pareti interne dei tubi vengono 
pulite meccanicamente in modo automatico. 

Display con pannello a sfioramento per la visua-
lizzazione e memorizzazione di:
– temperature dei gas di scarico
– ore di esercizio di alta tensione, pulizia,
 funzionamento by-pass e guasti

Il gas di combustione carico di polvere entra 
orizzontalmente tramite lamiere di distribuzio-
ne nel filtro e viene ripartito uniformemente in 
svariati «canali». Le particelle di polvere vengono 
caricate negativamente nel flusso e «aderiscono» 
agli elettrodi di raccolta. Lo strato di polvere che 
si è raccolto viene pulito periodicamente tramite 
un sistema di scuotimento, cade in una vasca di 
raccolta della polvere e viene prelevato per mezzo 
di un trasportatore a coclea. 

Il gas grezzo entra nella custodia del filtro, e qui, 
mediante la deviazione della corrente del gas nel 
filtro, viene agevolato il deposito della polvere. 
Le particelle di polvere vengono trattenute sulla 
superficie del mezzo filtrante, l’aria attraversa il 
mezzo filtrante ed esce come gas puro. La polvere 
precipitata cade nella vasca di raccolta della 
polvere e viene trasportata all’esterno del filtro 
per mezzo della coclea. 

durante
la filtrazione

• prodotto nuovo, sviluppato da 
Schmid AG

• indipendente o montato diretta-
mente sull’impianto di combus-
tione

• viene utilizzato negli impianti di 
combustione a pellet e cippato

• dimensioni d’ingombro compatte 
grazie alla costruzione modulare

• possibilità di collocazione in 
piccoli spazi 

• necessità ridotta di manuten-
zione

• registro di riscaldamento per  
il riscaldamento della camera 
del filtro

• elevato grado di separazione

• necessità ridotta di manuten-
zione

• spettro di applicazione estre-
mamente vasto

• possibilità di collocazione 
all’aperto

• bassi valori di gas puro

• possibilità di aggiungere additivi 
(ad es. idrato di calce), inte-
ressante per l’impiego di legno 
riciclato

• possibilità di impiego di mezzi 
filtranti personalizzati

da 180 kW a 500 kW

da 70 kW a 1200 kW

a partire da 240 kW

a partire da 300 kW
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