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materie plastiche

high performance melt filters

Filtri continui per materie plastiche ERF 200/350/500

1983 	 L’ing. Ettlinger fonda l’omonima azienda ad Augsburg,
in Baviera e inizia a produrre macchine per lo
stampaggio ad iniezione e macchine speciali. La prima
macchina della serie “srm” viene esportata in Svezia.
1999 	 Ettlinger amplia il proprio sito produttivo per far fronte

35 anni

di esperienza e know-how

alla domanda crescente.
2004 	 L’Ing. Ettlinger si dedica alla realizzazione di un’idea
maturata già negli anni 70. Da questa idea nasce nel
2004 il primo filtro ERF 200, il sistema brevettato della
Ettlinger per la filtrazione di materie plastiche.
2010 	 Dopo 27 anni di attività, l’ing. Ettlinger lascia l’azienda

Ettlinger ha rappresentanti nei maggiori mercati mondiali.

al figlio Thorsten e a Volker Neuber, che sono ora

L’attività principale consiste nella progettazione e costruzione

responsabili per lo sviluppo tecnologico ed economico

di macchine per lo stampaggio a iniezione e nella produzione

dell’azienda.

di filtri automatici per materie plastiche.
2013 	 Nasce Ettlinger North America LP con sede ad Atlanta.
Nel campo della filtrazione della plastica, Ettlinger produce

Le vendite sul mercato americano sono in forte crescita

i filtri continui ERF ideati per materiali anche molto inquinati.

e per Ettlinger diventa indispensabile creare una

Questi filtri, disponibili in tre grandezze a seconda della

struttura tecnologica e logistica sul posto, per poter

portata richiesta, sono in grado di filtrare da tutti i polimeri

servire la propria clientela statunitense.

più comuni vari tipi di inquinanti, quali la carta, l’alluminio,
il legno, il silicone o gli infusi.

2015 	 Ettlinger amplia i propri uffici commerciali ed estende
la superficie produttiva.

Le macchine utensili di Ettlinger sono adatte in particolar
modo alla produzione di parti di plastica di grandi dimension

2018 	 Nel 2018 Ettlinger entra a far parte del gruppo Maag,

come i pallet, i raccordi e i pozzetti con un peso fino a

presente sul mercato con i marchi “Maag Pump &

100 kg o anche maggiore. Grazie alla struttura modulare

Filtration Systems“, “Automatik Scheer Strand

delle macchine, Ettlinger è in grado di proporre soluzioni eco-

Pelletizers”, “Gala Automatik Underwater Pelletizers”

nomiche e personalizzate per le più svariate applicazioni.

e “Reduction Pulverizing Systems”.
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Alluminio
• HDPE (tubi) con particelle di alluminio
• Percentuale d’inquinante circa 18 %
• Filtrazione a 150 micron
• Perdita di massa fusa ca. 9 %

Caratteristiche

Campi d’impiego

Il filtro continuo ERF è idoneo alla filtrazione di materie
plastiche leggermente o fortemente inquinate. Si tratta di

PET
• PE (tappi di bottiglie) con PET
• Percentuale d’inquinante circa 2 %
• Filtrazione a 150 micron
• Perdita di massa fusa circa 1 %

un sistema ermetico all’aria che garantisce una pressione
della massa fusa estremamente costante, perdite di materiale
molto basse e un tempo di permanenza degli inquinanti
particolarmente breve.
Gomma, legno
L’ERF può essere integrato in qualsiasi linea di estrusione
preesistente ed è disponibile in tre grandezze costruttive,

• PP o ABS (scarto di frigoriferi) inquinato con
gomma e legno

Esempi applicativi

a seconda della portata oraria desiderata: ERF 200, ERF 350

• Percentuale d’inquinante circa 3 %

Materiale
Tipo d’inquinante
in ingresso 		

Percentuale d’inquinante
in ingresso [%]

Percentuale d’inquinante
in uscita [%] 		

Perdita di
massa fusa [%]

e ERF 500.

• Filtrazione a 150 micron

PE, PP

Vari 		
0,5		
55 - 65		

• Perdita di massa fusa circa 2 %

0,3 - 0,4

PP o HDPE

PET		

4		

57 - 66		

2-3

Il filtro è impiegato soprattutto nelle linee di riciclaggio, nelle

PS

Alluminio 		

3 - 4		

57 - 60		

2-3

linee di lastra e foglia e nell’estrusione di tubi.

PE

Alluminio 		

10		

60 - 65		

3,5 - 4

PP

Silicone, gomma

		

2 - 3 		

55 - 60		

1-2

PE

Carta 		

5		

58 - 67		

3-4

Carta
• Film di PS con etichette di carta
• Percentuale d’inquinante circa 2,5 %
• Filtrazione a 120 micron
• Perdita di massa fusa circa 1,5 %
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Principio di funzionamento

Vantaggi

Il cuore del filtro ERF è un tamburo rotante dotato di fori conici,

• Funzionamento completamente automatico

che vengono attraversati dal materiale dall’esterno verso l’interno.

• Minime perdite di materiale

Le impurità contenute nella plastica si depositano sulla superficie

• Pressione costante della massa fusa a valle
del filtro (+/- 2 bar)

del filtro e vengono asportate dal raschiatore al più tardi dopo una

• Brevi tempi di permanenza dell’inquinante sulla

rotazione del cesto, per poi essere convogliate immediatamente

superficie filtrante

nella vite di spurgo. Il filtro è dotato di due servomotori ad alta

• Sistema completamente ermetico all’aria

efficienza energetica che consentono di regolare con la massima
precisione l’albero del filtro e la vite di spurgo. Un particolare
vantaggio dell’ERF consiste nella possibilità di regolare la velocità
del filtro indipendentemente dalla velocità della vite di spurgo,
garantendo in questo modo una superficie filtrante sempre omogenea e pulita e una minima perdita di materiale.

Dati tecnici
Superficie di filtrazione totale
Diametro del cesto filtrante
Portata oraria
Numero di zone di riscaldamento
Potenza di riscaldamento installata

ERF 200
1.250 cm

2

ERF 350
1.570 cm

ERF 500
2

3.140 cm2

200 mm

250 mm

2 x 250 mm

fino a 1.000 kg/ora

fino a 3.800 kg/ora

fino a 6.000 kg/ora

5

5

6

12 kW

16 kW

31 kW

Potenza motore filtro

5,2 kW

5,2 kW

7,6 kW

Potenza motore vite di spurgo

1,4 kW

1,4 kW

2,3 kW

Velocità del filtro (impostabile in continuo)

0 - 12 giri/min

0 - 11 giri/min

0 - 10 giri/min

Velocità della vite di spurgo (impostabile in continuo)

0 - 27 giri/min

0 - 26 giri/min

0 - 18 giri/min

800 kg

1.000 kg

2.000 kg

300 bar

300 bar

300 bar

Peso
Pressione di esercizio
Finezza di filtrazione disponibile

80 / 120 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1.000 / 1.300 µm
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