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Fondata nel 1999 la KENFITT s.r.l. ha sede a Lonato del Garda (Brescia) e opera a livello nazionale e internazionale nei 
settori dell’industria chimica, petrolifera, farmaceutica, alimentare e industriale

I nostri clienti sono le principali società petrolifere e chimiche, società di ingegneria, società di trasporti di prodotti petrol-
chimici, di impiantistica industriale e di servizi in genere i quali trovano nella gamma prodotti, nonché nella nostra compe-
tenza e professionalità, le risposte necessarie per affrontare le problematiche e le applicazioni presso depositi, raffinerie, 
impianti di processo, trasporto, rifornimento avio, sempre nel massimo rispetto dei più elevati standard di sicurezza per gli 
operatori, per l’ambiente di lavoro e della massima efficienza nella produzione

I prodotti da noi trattati si collocano al più alto livello per quanto riguarda la qualità, la tecnologia e la sicurezza in tutte le 
possibili applicazioni per cui sono stati realizzati e certificati

I partner ed i marchi con i quali ci presentiamo sono:
• EMCO WHEATON: bracci di carico industriali e marini, scalette per operazioni di carico dall’alto, sistemi di sicurezza, 4” 
API RP 1004 dry break coupling e sistemi di messa a terra, equipaggiamento per autocisterne, pistole di rifornimento avio
• FORT VALE: equipaggiamento per tank container ed autocisterne quali passi d’uomo, valvole di fondo, valvole a sfera, 
valvole a farfalla, valvole di sicurezza e raccorderia in genere
• CLA-VAL: gamma completa di accoppiatori per il rifornimento sottoala e di attacchi 4” API per connessione alla linea 
idrante. Valvole di controllo automatiche nei diversi materiali, alluminio, acciaio, ghisa ed acciaio Inox. Certificazioni ed 
approvazioni per applicazioni civili e militari
• TODO: dry break couplings (accoppiatori valvolati antigocciolamento), break away valves (valvole antistrappo), ball valves 
(valvole a sfera)
• FAUDI AVIATION: sistemi filtranti, elementi separatori / coalescenti, sensori
• TUBI FLESSIBILI / COMPOSITI: gamma completa in gomma, compositi e acciaio INOX

Essendoci posti come primario obiettivo la cura e la soddisfazione del cliente proponiamo regolarmente, oltre alla vendita 
ed all’assistenza tecnica, dei seminari di approfondimento e aggiornamento da tenersi presso la nostra sede, o direttamen-
te presso il cliente, per un corretto uso e manutenzione dei materiali forniti. Il sistema di qualità ISO9001:2015 è certificato 
dal RINA
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• Chimico
• Farmaceutico

• Depositi e Raffinerie 
• Vernici

• Lubrificanti 
• Offshore



ELEMENTI FILTRANTITECNOLOGIA DEL SENSORI 
E ACCESORI
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Microfiltri e Filtri separatori d'acqua idonei per:

CARATTERISTICHE

Gli elementi filtranti sono disponibili nella gamma completa, sia come 
tipologia che come dimensioni. Le cartucce sono divise in: 
• Microfiltri: vengono utilizzati come prefiltri per la rimozione efficiente e 
continua di solidi come ruggine, sabbia e altri particolati presenti nel 
carburanti. Sono utilizzati nelle raffinerie, nei terminal e nei depositi 
aeroportuali, per allungare la vita utile degli elementi coalescenti a valle nei 
filtri separatori.
• Elementi coalescenti: Stage I, vengono utilizzati nella prima fase in un 
filtro separatore, la loro funzione è di separare l’acqua e bloccare lo sporco.
• Elementi separatori: Stage II, vengono utilizzati per fornire un'efficace 
barriera all'acqua come secondo stadio nei filtri separatori. Dopo essere 
uscito dal coalescente, il carburante passa attraverso lo schermo della 
cartuccia (che può essere sintetico o PTFE) mentre le gocce d'acqua vengo-
no respinte dalla superficie idrofobica e si depositano nel pozzetto per 
essere poi drenate.
• DDF: le cartucce Dirt Defense bloccano il particolato e devono essere 
utilizzate insieme al sensore elettronico dell'acqua AFGUARD®, il sistema e 
un alternativa ai filtri MONITOR esistenti.
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FW10-V
Filtro verticale

Diesel
GasolioD

FW10-H
Filtro orizzontale

VFH
Filtro bassa portata

Filtri per diesel, benzina, carburante avio ed oli 
lubrificanti. Disponibili con varie portate a partire da 
portata di 34 lpm a 500 MC/h, (fino a 1000 MC/h 
per applicazioni speciali). Ideale per uso industriale, 
con applicazione presso depositi e raffinerie, 
colonnine di gasolio e piccoli erogatori, autobotti / 
avio rifornitore.

Tipologia

Il servizio tecnico della kenfitt srl sarà lieto di supportarvi nella scelta del filtro 
più idoneo alla Vostra applicazione

FW24-H-T
Filtro orizzontale

Materiali disponibili: 
• Alluminio
• Acciaio Inox AISI 304, 316 e 321
• Acciaio carbonio verniciato epossidicamente
Pressione di esercizio: da 10 a 16 Bar. 

Caratteristiche

Certificazioni in accordo agli standard 
per aviazione secondo EI 1581(filtri 
separatori), EI 1590 (microfiltri-Prefil-
tri), EI 1596 (norme generali di 
costruzione dei vessels).

Certificazioni

Accessori e complementi

SENSORI E ACCESSORI FAUDI AVIATION

Gamma di sensori con tecnologia avanzata per il rilevamento di acqua 
nel carburante e monitoraggio continuo.
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SLUGGUARD®
DRAINGUARD®

C/D: Sistema di drenaggio 
completamente automatico 
per i pozzetti d'acqua nei 
filtri/separatori. Il DRAIN-
GUARD® contiene il sensore 
SLUGGUARD® sec. EI 1592 
per il rilevamento e la 
differenziazione dell'acqua 
libera nei carburanti avio

Trasmettitore DP

E: Trasmettitore di pressione 
differenziale elettronico per la 
misurazione delle differenze 
di pressione in ingresso e 
uscita dal filtro. Il funziona-
mento a 3 pulsanti consente 
una messa in servizio facile e 
affidabile

CCS

F: Centralina da utilizzare in 
combinazione con il sensore 
elettronico AFGUARD®. Il 
sistema di controllo della 
contaminazione (CCS) elabora 
continuamente l'effettivo 
contenuto di acqua nei 
carburanti per aviazione

Presa campione

G: Consente di prelevare 
campioni a monte e a valle del 
filtro. Ciò garantisce la 
corretta campionatura del 
carburante senza spandimenti
di prodotto 

A: Sensore elettronico per il 
rilevamento dell'acqua libera 
nei carburanti avio. Il sensore 
AFGUARD® è qualificato e 
certificato sec. EI 1598 2a 
edizione. Approvato per l'uso 
in alternativa a rilevatori 
chimici dell’acqua (CWD).
B: Loop-tester, dispositivo 
palmare per controllo sistema.

AFGUARD®

E

C

MICROFILTRI E FILTRI


