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Emil-filter

  CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

• Bacino anti sversamento applicato alla base 
dell’unità, completo di grigliato zincato per la 
raccolta di eventuali perdite di gasolio e mani-
cotto di scarico.

• Elettropompa a palette autoadescante con por-
tata 100 lt/min., alimentata a 220volt o 380volt. 
(si possono applicare altre tipologie di pompe, 
con diversi tipi di voltaggi e portata, anche per 
collegamenti a batteria 12/24 volt). L’elettro-
pompa è in grado di aspirare il prodotto con 
una prevalenza massima di 4 metri, e con una 
depressione fino a 1,5 Bar.

• 4 metri di tubazione da 1” in ingresso idonea 
per l’aspirazione del prodotto, completa di filtro 
a rete.

• 4 metri di tubazione da 1” in uscita idonea per 
l’erogazione del prodotto, completa di pistola 
automatica.

• Primo filtro con capacità filtrante 25 micron 
per l’impurità e assorbimento acqua, pressione 
massima di esercizio 100 PSI, portata massima 
200 lt/min.

• Secondo filtro di tipo avio con capacità fil-
trante 25 micron per l’impurità e separa-
zione acqua, pressione massima di eser-
cizio 150 PSI, portata massima 100 lt/min., 
chiusura a baionetta e bulloni, indicatore di 
pressione per cambio cartuccia, valvola di sfia-
to manuale, valvola di scarico acqua manuale.  

TECHNICAL FEATURES:

• 1 spill containment basin on the base complete 
with galvanized grate for the collection of possi-
ble fuel leaks.

• 1 AC electric pump 220V or 380 V, flow-rate 100 
l / min., (it can be equipped with different types 
of pumps in terms of voltage, flow-rate and type 
of liquid to be pumped). The pump can suction 
the product with a maximum head of 4 meters 
and with a depression up to 1.5 Bar.

• 4 meters of 1 “ hose suitable for the suction of 
fuel complete with filter-mesh.  

• 4 meters of 1 “ hose suitable for the fuel dispen-
sing of the product, complete with automatic 
nozzle.

• First filter with 25 micron filtering capacity for 
the impurities and water absorption and sepa-
ration, with maximum operating pressure of 100 
PSI, maximum flow 200 lt / min.

• Second filter, avio type, with 25 micron filtering 
capacity for the impurities and water absorp-
tion and separation, with maximum operating 
pressure of 150 PSI, maximum flow 100 lt / min., 
Bayonet lock with bolts, pressure indicator for 
cartridge change and manual vent and drainage 
valves.

L’unità mobile Emil-Filter consente di depurare/
filtrare il gasolio e separare l’eventuale acqua, 
una duplice funziona che viene assolta attraverso 
due sistemi di filtraggio (uno in ingresso ed uno in 
uscita dalla pompa) applicati ad un carrello mobile, 
completo di tubazioni di aspirazione ed erogazione 
equipaggiato da una pistola automatica. Emil-Fil-
ter, dotato di due gomme antiforature, ha un telaio 
in tubolare rosso completo di staffe per poter av-
volgere le tubazioni con facilità e al quale si colle-
gano il bacino, l’elettropompa, le tubazioni e i filtri.
Disponibile anche in versione benzina.

The Emil-Filter mobile unit allows the customers to 
purify and clean fuel by separating water and impu-
rities: this dual function is performed through two 
filtering systems (one in input and one  in output 
from the pump) installed on a mobile cart, complete 
with suction and delivery hoses and equipped by 
an automatic nozzle. Emil-Filter, also complete with 
two puncture-proof wheels, has a tubular frame in 
red colour equipped with brackets to wrap the hos-
es, support for electric pump and spill containment 
basin.
Available upon request the version for gasoline and 
aviation fuels.

IT Unità mobile per depurazione carburanti con assorbimento 
acqua e  rimozione delle impurità.

EN Fuel purifing mobile unit for water absorbing and
 impurities separation.

Opzionale / Optional
Su richiesta è possibile anche applicare, abbinato 
alle filtrazioni standard dell’unità mobile, un 
condizionatore battericida modello PureFuel che 
inibisce il formarsi delle colonie di alghe e dei batteri 
presenti negli idrocarburi e garantisce un minimo di 
28 giorni senza ricrescita. Questo sistema di filtraggio 
aggiuntivo permette a tutti gli altri filtri di non bloccarsi 
prematuramente ed evita la corrosione della cisterna e 
dei vari componenti. 

On request it is also possible to apply a bactericidal 
conditioner (model: PureFuel) which fights the creation 
of algae and bacteria present in the hydrocarbons and 
guarantees a minimum of 28 days of purified fuel from 
algae and bacteria.
This additional filtration system allows all the other filters 
to keep working properly and prevents any corrosion of 
the tank and of the various components.
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