
I filtri sulla linea di ritorno forniscono 
prestazioni affidabili per il mantenimento della 
funzionalità prevista dalle attrezzature minerarie

Luogo:
Europa

Sfida:
Proteggere le attrezzature sottoposte a 
condizioni ambientali e operative 
estreme con sistemi di filtrazione 
idraulica affidabili che soddisfino severi 
requisiti di certificazione aventi una 
consegna puntuale 7 giorni su 7, h24, 
nel rispetto degli interventi di 
manuten zione programmati. Ogni 
interruzione dell’attività non pianificata 
può rappresentare un problema critico 
per le operazioni minerarie e, 
potenzialmente, anche per la sicurezza 
dei lavoratori.

Soluzione:
I filtri sulla linea di ritorno Eaton® 
TEF 70, 320, 406 e 952, in combina
zione con i corrispondenti elementi 
filtranti 01.E, hanno sostituito i filtri 
della concorrenza come dotazioni 
standard su pale caricatrici, dumpers, 
veicoli di perforazione, nonché su altre 
attrezzature mobili di uno dei principali 
produttori d’Europa di apparecchiature 
minerarie.

Risultato:
I precedenti problemi di filtrazione 
sono stati ridotti al minimo, mentre un 
efficiente ed affidabile servizio di stock 
e consegna offerto dal distributore 
Eaton ha posto le basi per un rapporto 
commerciale solido e duraturo con il 
produttore di attrezzature e la rispetti
va clientela.

I filtri sul ritorno TEF di 
Eaton hanno ridotto la 
sostituzione dell’elemen-
to filtrante fino al 40% 
rispetto ai filtri utilizzati 
in origine dal produttore.

Retroscena
L’azienda, con 2.500 dipendenti 
e un fatturato annuo di circa 
15 miliardi di EUR, è uno dei 
maggiori produttori di macchi
nari e attrezzature minerarie 
d’Europa, che vengono impie
gati nell’estrazione di rame, 
carbone e altre materie prime. 
Le attrezzature che produce 
sono essenziali per le operazio
ni minerarie e ogni interruzione 
dell’attività non pianificata può 
determinare la sospensione 
della produzione e creare 
potenziali problemi di sicurezza.

Data la criticità delle attrezza
ture, la manutenzione viene 
eseguita a cadenza regolare, a 
prescindere dal tempo di eser
cizio effettivo. Ciò significa che i 
filtri idraulici possono rimanere 
in servizio per una quantità di 
tempo variabile tra una sostitu
zione e l’altra e che gli elementi 
filtranti devono essere dispo
nibili presso il sito di manu
tenzione quando necessari, a 
prescindere dall’ora del giorno 
o dal giorno della settimana.

Inoltre, i filtri devono ottem
perare a standard severi in 
termini di qualità e prestazioni, 
stabiliti sia dal produttore che 
dagli organi di regolamentazio
ne delle operazioni minerarie. 
Infine, il cliente richiede pro
dotti e servizi di manutenzione 
affidabili.

Sfida

Gli elementi filtranti sono pro
gettati per il fluido tipicamente 
utilizzato (ISO VG 32 e 46) in un 
intervallo di temperatura di 
esercizio da 20 a 70 °C, con 
pressioni di esercizio fino a 
10 bar e una portata compresa 
tra 100 e 400 l/min.

I filtri originariamente specificati 
dal produttore non fornivano 
prestazioni accettabili per la 
portata necessaria, richiedendo 
sostituzioni più frequenti al di 
fuori delle finestre di manuten
zione programmate e 
provocando lunghi tempi di 
inattività; tutto ciò aveva 
conseguenze negative sulla 
produttività delle operazioni 
minerarie. Per trovare un 
prodotto sostitutivo più idoneo 
sono occorsi numerosi test di 
certificazione e sono stati presi 
accordi specifici di stoccaggio e 
consegna per i nuovi prodotti.
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Soluzione
Gli ingegneri del cliente 
hanno collaborato con i tecnici 
di Eaton per specificare e 
certificare i filtri sul ritorno 
TEF di Eaton in quattro diverse 
grandezze, al fine di soddisfare 
le esigenze dell’intera gamma 
di veicoli per l’industria 
mineraria in produzione a quel 
tempo. I test di certificazione 
sono stati condotti dal 
produttore di macchinari sotto 
la supervisione del responsabile 
della manuten zione delle 
macchine utilizzate in una 
grande miniera di estrazione del 
rame. Sono stati raccolti dati 
sulla durata di esercizio dei filtri, 
sulla pulizia dell’olio e sui guasti 
dei macchinari.

Con una pressione di esercizio 
massima di 10 bar, il filtro 
sulla linea di ritorno montato 
esternamente TEF di Eaton 
facilita la manutenzione. 
Durante la sostituzione 
dell’elemento filtrante 01.E, un 
collegamento rimovibile tra la 
testata del filtro e il cestello 
impedisce il ritorno dell’olio 
sporco nel serbatoio. Il filtro 
sul ritorno è dotato di indicatori 
visivi ed elettrici della pressione 
differenziale per monitorarne le 
prestazioni.

Adesso i filtri sul ritorno TEF 
di Eaton costituiscono la 
dotazione standard sui veicoli 
minerari dell’azienda, e gli 
elementi filtranti TEF di Eaton 
sono specificati come parti di 
ricambio. Gli elementi vengono 
stoccati e consegnati secondo 
un programma prestabilito 
tramite i distributori Eaton.

Risultato
I filtri sul ritorno TEF di Eaton 
hanno ridotto la sostituzione 
dell’elemento filtrante fino al 
40% rispetto ai filtri utilizzati 
in origine dal produttore. I test 
successivi hanno continuato 
a confermare le prestazioni 
superiori dei filtri TEF di Eaton, 
che continuano a essere la 
dotazione standard sui veicoli 
minerari dell’azienda.

In virtù delle ottime prestazioni 
dei filtri sul ritorno TEF di Eaton 
sui veicoli del produttore, 
Eaton ha stabilito un rapporto 
commerciale duraturo con 
l’azienda e molti dei suoi clienti 
dell’industria mineraria. Inoltre, 
dall’epoca del passaggio ai 
filtri TEF di Eaton non sono 
stati segnalati guasti dovuti 
al processo di filtrazione. 
L’azienda usa anche altri 
prodotti di filtrazione Eaton per 
le applicazioni di media e alta 
pressione sui suoi veicoli, con 
risultati analogamente uniformi.

Per ulteriori informazioni  
contattateci per e-mail all’indirizzo 
filtration@eaton.com o visitate il sito 
www.eaton.com/filtration
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I filtri sul ritorno della serie TEF 
di Eaton tollerano una pressione 
di esercizio fino a 10 bar. Il 
design semplice e pratico del 
filtro elimina i raccordi ed è di 
facile manutenzione. Durante la 
sostituzione dell’elemento filtrante, 
un collegamento rimovibile tra 
la testata del filtro e il cestello 
impedisce il ritorno dell’olio sporco 
nel serbatoio

Gli elementi filtranti 01.E di Eaton 
sono utilizzati nei filtri sul ritorno 
TEF e sono ideali per proteggere i 
componenti del sistema e ridurre la 
contaminazione dell’olio. Assicurano 
una gestione senza problemi in 
varie applicazioni, come filtrazione 
di fluidi abrasivi, lubrificanti di 
raffreddamento o fluidi a base di 
acqua, e sono stati progettati per 
soddisfare i requisiti di diverse 
classi di pulizia


