
ALFA MAX
MODULAR FILTER UNIT for DUST and CHIP

Unité filtrante modulaire pour poussières
Absack-Filter für Holzstaub und -Späne.

Modulbauweise
Unidad filtrante modular para polvos
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UNITA’ FILTRANTE MODULARE PER POLVERE E TRUCIOLI



ALFA MAX MODULAR FILTER UNIT for DUST and CHIP

l’unità filtrante alfa max  rappresenta la soluzione più economica 
per la filtrazione di polveri permettendo di avere una elevata 
superficie filtrante ed una ottima capacita' di raccolta polveri. 
l'unita' filtrante alfa max e' un sistema estremamente valido per la 
filtrazione di polveri e trucioli quando non sia necessario impiego 
di minisilo o silo di contenimento.

MODULARITÀ: 

I filtri ALFA MAX sono interamente realizzati con pannelli di lamiera 

zincata di alto spessore, facilmente assemblabili in Unità Modulari. 

L'Unità più piccola è costituita dal modulo con 2 sacchi di raccolta e 

30 maniche filtranti (MAX 2/38); ma affiancando moduli aggiuntivi, 

è possibile realizzare una unità filtrante composta fino a 10 sacchi di 

raccolta e 150 maniche filtranti (MAX10/188).

Grazie ad una perfetta tecnica realizzativa, e alla caratteristica di 

modularità, i filtri ALFA MAX si presentano totalmente scomponibili 

consentendo un imballo di spedizione veramente ridotto ed un costo di 

trasporto estremamente contenuto.

ELEVATA EFFICIENZA FILTRANTE:

L’elevato numero di manichette presenti e la vasta gamma di tessuti 

filtranti disponibili, ideali per ogni situazione, consentono una migliore 

efficienza di filtrazione ed un impiego del filtro nelle più diverse situazioni 

di lavoro. Sono inoltre disponibili su richiesta speciali materiali filtranti 

con trattamenti antistatici e certificazione BIA, USG e USG,C. 

INGOMBRI MINIMI: 

I filtri ALFA MAX sono stati realizzati in modo da contenerne le 

dimensioni finali in rapporto alle superfici filtranti al fine di renderne 

possibile l’installazione anche in quei locali in cui é minimo lo spazio 

disponibile.

NOTEVOLE ECONOMICITÀ:

Le unità filtranti ALFA MAX sono in assoluto la versione più semplice ed 

economica tra le unità di filtrazione ad elevata superficie filtrante.

the alfa max modular filter unit is the cheapest and most 
practical solution for the removal of dusts requiring a large 
filtering surface and large collecting dust.
the alfa max dust filter is, of course, also ideal for the filtering 
of dust and small chips where the quantity is not so big to require 
the use of a mini-silo or separate container (silo).

MODULAR DESIGN:

The ALFA MAX filters are manufactured in galvanized prefabricated 

panels which are easly assembled in standard modular units.

The smaller unit is equipped with 2 collecting bags and 30 filtering 

sleeves (MAX 2/38); but placing side by side additional modules, you 

can create a filter unit up to 10collecting bags and 150 filtering sleeves 

(MAX10/188).

Thanks to a perfect technical realization and modularity system, ALFA 

MAX are totally dismountable, allowing a very small package dimensions 

and a very low shipping cost.

IMPROVED FILTERING EFFICIENCY: 

The high number of sleeves and the wide range of filtering fabrics,  allow 

you to use ALFA MAX units for various situations.

Are also available, on request, special filtering materials with antistatic 

treatment and BIA certification USG and USG,C. 

SPACE-SAVING:

The ALFA MAX's have been created with a view to keep the overall 

dimensions small in relation to the filtering surface.  This means they can 

be installed where the space  available  is extremely restricted.

EXCEPTIONALLY ECONOMICAL: 

The ALFA MAX series is the most simple and the cheapest of the filtration 

units with large filtering surface area.

versione carenata

carened version

versione aperta

opened version



ALFA MAX MODULAR FILTER UNIT for DUST and CHIP

installare le maniche filtranti è 
estremamente semplice grazie all'attacco 
rapido snap ring. in pochi minuti avrete 
montato l'intero set di maniche filtranti 
(filtering sleeves) e sarete pronti per 
lavorare.

to fit the filtering sleeves is very easy thanks 
to the snap ring quick coupling. in a few 
minutes you will have placed the full set of 
sleeves and you'll be ready to work.

tutte le versioni alfa max, sia aperte 
che carenate, sono fornite con 
sistema di pulizia a motovibratore 
da 0,11 hp/80 w.  la pulizia delle 
maniche filtranti deve avvenire con 
ventilatore spento.

all alfa max version, both opened and 
carened, have cleaning system with a 0,11 hp/80 w motorised vibrator. 
for best results cleaning process must be carried out when the fan is not in 
operation.

l'intera struttura è estremamente 
robusta e ottimamente rifinita. le 
parti più importanti sono realizzate 
in lamiera di alto spessore.

alfa max machine is extremely robust 
and well finished. the most important 
parts are made of high thickness.

é disponibile una ampia gamma di 
motoventilatori di grande potenza 
e affidabilità

wide range of fan, great power and 
reliabilitya richiesta sono disponibili i 

deflettori di regolazione flusso 
per un riempimento uniforme dei  
sacchi di raccolta (optional)

air flow deflector are available 
upon request, to uniformly fill 
all the collection  plastic bags 
(optional)

maniche filtranti in molti 
tessuti differenti ideali 
per ogni situazione

wide range of filtering 
fabrics, to use alfa max in 
various situations

ENTIRELY DISASSEMBLED
Small size packing for a practical and 

economical transportation

TOTALMENTE DISASSEMBLATA
Ridottissime dimensioni di imballo

per un trasporto economico e pratico



ALFA MAX

MODELLO
MODEL

Maniche Filtranti Superficie Filtrante Sacchi di Raccolta Contenimento 
sacchi Portata Max Sistema di Pulizia Dimensioni (L x P x H)

Filtering Sleeves Filtering Surface Collecting Bags Collecting Volume Max Air Flow Cleaning System Dimensions (L x W x H)

no. mq - (sq. ft.) Ø 600 m3 - (Cubic Ft.) m3/h - (cfm) ELECTRIC mm

MAX 2/38 30 38 - (409) no. 2 0,70 - (24.5) 5.400 - (3.177) no. 1 1.600 x 1.200 x 3.800

MAX 3/56 45 56 - (603) no. 3 1,05 - (36.8) 8.000 - (4.706) no. 1 2.400 x 1.200 x 3.800

MAX 4/75 60 75 - (807) no. 4 1,40 - (49.0) 10.800 - (6.354) no. 2 3.200 x 1.200 x 3.800

MAX 5/94 75 94 - (1.011) no. 5 1,75 - (61.3) 13.500 - (7.942) no. 2 4.000 x 1.200 x 3.800

MAX 6/113 90 113 - (1.216) no. 6 2,10 - (84.0) 16.200 - (9.530) no. 3 4.800 x 1.200 x 3.800

MAX 7/132 105 132 - (1.420) no. 7 2,45 - (85.7) 19.000 - (11.178) no. 3 5.600 x 1.200 x 3.800

MAX 8/150 120 150 - (1.614) no. 8 2,80 - (98.0) 21.600 - (12.707) no. 4 6.400 x 1.200 x 3.800

MAX 9/169 135 169 - (1.818) no. 9 3,15 - (110.3) 24.400 - (14.355) no. 4 7.200 x 1.200 x 3.800

MAX 10/188 150 188 - (2.023) no. 10 3,50 - (122.5) 27.000 - (15.884) no. 5 8.000 x 1.200 x 3.800

I valori di “Portata Max” indicati, si riferiscono ad una velocità di attraversamento maniche pari a 0,04 m/sec.
Velocità di attraversamento più basse garantiscono una migliore filtrazione ed una maggiore pulizia dell’aria in espulsione. 
Verificare il regolamento della propria regione per la scelta dell’unità filtrante adeguata.

The values "MAX Air Flow" refer to a crossing speed of the sleeves equal to 0.04 m / sec (0,13 ft/sec). Lower crossing speed provide better filtration and greater purity of the exhaust air.
Check the regulations of your country for a proper choice of the filter unit.

MODULAR FILTER UNIT FOR DUST AND CHIP
UNITA’ FILTRANTE MODULARE PER POLVERE E TRUCIOLI

ALFA MAX MODULAR FILTER UNIT for DUST and CHIP

Le illustrazioni e i dati contenuti nel presente prospetto non sono impegnativi. Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche per asigenze di carattere tecnico, commerciale ed organizzativo 
ferme restando le caratteristiche  principali delle macchine. Inoltre le parti aggiuntive come protezioni, accessori, ecc. possono essere diverse in conformità alle leggi e alle esigenze dei differenti paesi.

MAX  6/113


