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SINUSOIDAL FILTER

FILTRO SINUSOIDALE MONOFASE PER APPLICAZIONI CON INVERTER E CAVI LUNGHI (max 300 m)
Mod.
Fase
Corrente massima
SF M 09		 monofase 230 V 9 A
SF M 16
monofase 230 V 16 A

NORME DI SICUREZZA

Istruzioni importanti per la sicurezza.
Questo simbolo avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di scosse elettriche.
Questo simbolo avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di danno a persone
o cose.
Prima di installare e utilizzare il prodotto
leggere attentamente il presente manuale in
tutte le sue parti. L’installazione e la manutenzione
devono essere eseguite da personale qualificato,
responsabile di eseguire i collegamenti idraulici
e elettrici secondo le applicabili norme vigenti. Il
produttore declina ogni responsabilità per danni
derivanti da uso improprio del prodotto e non è
responsabile di danni causati da manutenzioni o
riparazioni eseguite da personale non qualificato
e/o con parti di ricambio non originali. L’utilizzo di
ricambi non originali, manomissioni o usi impropri,
fanno decadere la garanzia sul prodotto.
Nel collegamento di questo filtro sinusoidale ad
altre apparecchiature, leggere e seguire, oltre al
presente Manuale, anche le istruzioni delle apparecchiature su cui è montato.
In fase di prima installazione o di manutenzione assicurarsi che:
• non ci sia tensione sulla rete di alimentazione
elettrica;
• la rete di alimentazione elettrica sia dotata di protezioni e d imessa a terra conformi alle norme.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Con lo sviluppo delle tecniche di modulazione
PWM (modulazione a larghezza degli impulsi), è
possibile controllare un motore ad induzione variando la frequenza della tensione di alimentazione.
I dispositivi che attuano tale sistema per regolare
la velocità del motore vengono comunemente
chiamati INVERTER o INVERTER PWM.
La forma d’onda della tensione generata da alimentazioni di tipo PWM, viene modificata
notevolmente a seconda della lunghezza del
cavo di collegamento e delle caratteristiche del

motore alimentato, e si generano sovratensioni
di carattere impulsivo con fronte ripido (picchi
di tensione che raggiungono i 1200 Vpp) che si
trasmettono in tutto il sistema Azionamento-CavoMotore sovraccaricandolo (vedi fig.1).
La tecnica della modulazione PWM, che ha consentito di migliorare notevolmente le
prestazioni degli azionamenti, deve però essere
corretta da un opportuno filtraggio nelle
applicazioni con cavi lunghi, poiché sottopone i
motori elettrici a sollecitazioni elettriche di notevole
intensità che ne possono ridurre notevolmente la
vita operativa.
Per risolvere il suddetto inconveniente e’ necessario applicare idonei filtri che taglino i picchi
di tensione garantendo una forma d’onda
sinusoidale della tensione, per il funzionamento
ottimale del motore. SINUSOIDAL FILTER realizza
la filtrazione completa dell’onda di tensione generata dall’inverter, essendo costituito da induttanze e condensatori che lavorano in sinergia,
garantendo un’onda perfettamente sinusoidale
(vedi fig.2) e senza picchi di tensione.

FORMA D’ONDA DELLA TENSIONE MISURATA
AI CAPI DEL MOTORE CON 100m DI CAVO
TRA INVERTER E MOTORE.
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Fig. 1 - Senza Filtro Sinusoidale
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Fig. 2 - Con Filtro Sinusoidale

DIMENSIONI E PESI
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Mod.
SF M 09

Dimensioni imballo
9 A mm

Peso
2,6 Kg
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Tensione di lavoro: 230VAC a 40°C +/- 10%
Corrente nominale: 9/16A a 40°C (per temperature superiori la corrente nominale dovrà essere
ridotta)
Frequenza del motore: fino a 70Hz
Frequenza di Switching: da 2Khz a 16 Khz
Grado Di Protezione: IP65
Classe Isolamento: 155°C
Temperatura di lavoro: da -25°C a 65°C
Temperatura Stoccaggio: da -25°C a 85°C
Massima Lunghezza del Cavo Motore: 300m

5.5

DATI TECNICI E DI FUNZIONAMENTO

5.5

10.2

113.6 113.6
128.2 128.2

110.5

1. coperchio
2. condensatore
3. filtro

Mod.
SF M 16

Dimensioni imballo
16 A mm

Peso
4,0 Kg

110.5

Pericolo di incendio / esplosione:
SINUSOIDAL FILTER non è adatto ad operare in
ambienti con pericolo di esplosione.

175

Posizione di lavoro: libera.

150

32.9

Requisiti EMC
i requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC)
rispondono alla Direttiva 2014/30/CE (EMC) ed
alle norme armonizzate di riferimento per ambienti
residenziali ed industriali.
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8.5

MANUTENZIONE

Controlli preliminari
Prima di installare ed utilizzare SINUSOIDAL
FILTER leggere attentamente il presenta Manuale
in tutte le sue parti e riferirsi alla Norme di
sicurezza descritte ad inizio Manuale.
Estrarre il prodotto dall’imballo e controllare:
• che non abbia subito danni,
• che i dati di targa siano quelli desiderati ed
adeguati all’impianto,
• che siano presenti tutti i componenti elencati nel
presente Manuale,
SINUSOIDAL FILTER deve essere installato
rispettando le seguenti condizioni:
- in un locale protetto dalle intemperie e
dall’esposizione al sole, 175
- nelle vicinanze dell’inverter:
il cavo di
150
collegamento all’inverter, fornito con il filtro,
non deve essere prolungato.
.5
- non deve ricevere vibrazioni nocive dall’ambiente
8
o dagli apparecchi installati sul circuito,
.5
- non
 8deve ricevere sforzi meccanici dalle tubazioni
collegate.

SINUSOIDAL FILTER non necessita di
manutenzione; l’unico componente che ha
una vita dipendente dal tempo di utilizzo è il
condensatore di filtraggio, alloggiato nel vano del
collegamento elettrico (v. fig. sotto).
In caso di applicazioni industriali o intensive,
per garantire sempre prestazioni ottimali del
filtro sinusoidale, e’ consigliabile sostituire il
condensatore ad intervalli di tempo dipendenti dal
tipo di applicazione.

32.9

110.5

INSTALLAZIONE

3
2

155

65

1

.5

8
Collegamento
elettrico
Prima di effettuare i
collegamenti assicurarsi
che non vi sia tensione ai
capi dei conduttori di linea.
Assicurarsi inoltre che la rete
di alimentazione elettrica
sia dotata di protezioni e di
messa a terra conformi alle
norme.
Lo schema sotto riporta
la funzione dei 3 cavi in
ingresso e dei 3 cavi in
uscita.

ATTENZIONE: il cavo
di collegamento
all’inverter, fornito con
il filtro, non deve essere
prolungato, ed il cavo di
collegamento al motore
non deve superare i 300
m di lunghezza.


Inverter
8.

5

Tabella codici e quantità dei condensatori per ogni
modello SF:

Mod.
SF M 09		
SF M 16

N L

Codice
DR1621001
DR1621001

Quantità
1
2

Prima di procedere alla manutenzione, scollegare le connessioni elettriche ed assicurarsi
che non vi sia tensione ai capi dei conduttori
di linea e che la rete di alimentazione elettrica
sia dotata di protezioni e di messa a terra
conformi alle norme.
Scollegate le connessioni elettriche ed aperto il coperchio superiore, è possibile sostituire il condensatore estraendo i FASTON e collegandoli al nuovo
condensatore; non vi è una polarità da rispettare,
ed i FASTON possono anche essere invertiti.

3

GARANZIA

SMALTIMENTO

Prima di installare e utilizzare il prodotto leggere
attentamente il presente manuale in tutte le sue
parti. L’installazione e la manutenzione devono
essere eseguite da personale qualificato , responsabile di eseguire i collegamenti idraulici e elettrici
secondo le applicabili norme vigenti.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni
derivanti da uso improprio del prodotto e non è
responsabile di danni causati da manutenzioni o
riparazioni eseguite da personale non qualificato
e/o con parti di ricambio non originali. L’utilizzo di
ricambi non originali, manomissioni o usi impropri,
fanno decadere la garanzia sul prodotto che copre
un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

Per lo smaltimento dei particolari che
compongono SINUSOIDAL FILTER
attenersi alle norme e leggi in vigore
nei paesi dove viene utilizzato il
gruppo.
Non disperdere parti inquinanti
nell’ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto in oggetto è
conforme alle seguenti direttive europee e disposizioni nazionali di attuazione:
2014/35/CE Direttiva Bassa Tensione
2011/65/CE Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche (RoHS)
2012/19/CE e 2003/108/ CEE
Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche (RAEE)
2014/30/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC): CEI EN 61800

Bigarello 01.06.16
DGFLOW S.r.l.
President - Amministratore Unico
Stefano Concini

DGFLOW srl
Via Emilia, 5 - 46030 Bigarello (Mantova) Italy
tel. +39 0376 340922 - fax. +39 0376 249525
info@dgflow.it - www.dgflow.it
4

Made in Italy by
10041407A-03

EN

SINUSOIDAL FILTER

SINGLE PHASE SINUSOIDAL FILTER FOR FREQUENCY INVERTERS USING LONG CABLE
BETWEEN INVERTER DRIVE AND PUMP MOTOR (cable length up to 300 m)

Mod.
SF M 09		
SF M 16

Phase
single phase 230 V
single phase 230 V

Max current
9A
16 A

SAFETY STANDARDS
Safety important instructions.
This symbol warns that failure to
comply with the prescription leads to a
risk of electric shocks.
This symbol warns that failure to
comply with the prescription leads to
a risk of injury/damage to persons/
objects.
Before installation and use of the product,
read this manual completely and thoroughly.
Installation and maintenance must be carried out
by qualified staff, responsible for performing the
hydraulic and electric connections according to
the applicable Standards in force.
The manufacturer declines all responsibility
for damage deriving from improper use of the
product and is not liable for damage caused
by maintenance or repairs that are carried out
by unqualified staff and/or using non-original
spare parts. The use of non-original spare parts,
tampering or improper use, make the product
warranty null and void.
To connect this sinusoidal filter to other
appliances, read and follow both the instructions
in this Manual and those of the appliances on
which it is fitted.
During first installation or maintenance, make
sure:
• the system is not pressurised (open the tap);
• power has been interrupted on the power line;
• the power line features cutouts and standard
ground connection.

PRODUCT DESCRIPTION
With the development of PWM (pulse width
modulation) modulation techniques, a motor can
be now controlled by varying the frequency of the
power supply voltage.
Sinusoidal filters are used for overcoming
numerous problems associated with long cable
runs between an inverter drive and a pump motor.
The filter reduces peak voltages (peaks up to
1200 V pp - see fig. 1) to a benign level. The
voltage square-shaped wave produced by pulse
width modulation, are converted back almost to a
pure sine wave (see fig. 2) reducing motor noise,
temperature and mechanical stress.
SINUSOIDAL FILTER is composed by inductors
and capacitors and guarantees the complete and
accurate wave filtering.

WAVE-FORM MEASURED AT THE MOTOR
WITH 100m OF CABLE BETWEEN INVERTER
AND MOTOR.
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Fig. 1 - Without Sine wave filter
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Fig. 2 - With sine filter

DIMENSIONS AND WEIGHT
3

Mod.
SF M 09

Packaging dimensions
9 A mm

Weight
2,6 Kg

88.5

2
1

24.9
88.5

5

24.9

132

155

132

1

115

1

10.4

5

10.2

10.4
16.3
16.3
34
34
50.3
50.3

115

23.6
23.6

Working voltage: 230VAC at 40° C + / - 10%
Nominal current: 9/16A 40° C (for higher
temperatures the nominal current need to be
reduced)
Motor frequency: up to 70Hz
Switching frequency: from 2 kHz to 16 kHz
Enclosure: IP65
Insulation Class: 155°C
Operating temperature: -25°C to 65°C
Storage Temperature: -25°C to 85°C
Maximum motor cable length: 300m

5.5

TECHNICAL AND OPERATION DATA

5.5

10.2

113.6 113.6
128.2 128.2

110.5

1. cover
2. capacitor
3. filter

Mod.
SF M 16

Packaging dimensions
16 A mm

Weight
4,0 Kg

110.5

Risk of fire or explosion:
Sinusoidal filter is not suitable in environments with
explosion hazard.

175

Location of work: free.

150

32.9

EMC requirements
The electromagnetic compatibility (EMC) requirements are in compliance with Directive 2014/30/
CE (EMC) and the harmonised standards of reference for residential and industrial environments.
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8.5

MAINTENANCE

Preliminary controls:
Before installing and using SINUSOIDAL FILTER,
carefully read all the parts of this Manual and
refer to the safety Precautions described at the
beginning of the Manual. Remove the product
from the packaging and control:
• that it has not undergone damage
• that the plate data is that required and suitable
for the system,
• that all components listed in this manual are
present
• that the inverter inlet and outlet are clean and
free from packaging material residues.
175 be installed in
SINUSOIDAL FILTER must
accordance with the following conditions:
150
- In a room protected from
the weather and from
exposure to sunlight.
- Near by the inverter: the connecting cord 8to
.5

the inverter, supplied with the filter, should
not be
.5 extended.
8
- There can be no harmful vibrations from the
surroundings or from the equipment installed in
the circuit.
- There can be no
.5

mechanical
stresses due to
8.5
8
Inverter
the connected piping.

SINUSOIDAL FILTER requires no maintenance
.The only component that has a life time depending from usage is the filter’s capacitor, housed in
the wiring center box (see fig. below).
In case of intensive or industrial applications, to
ensure optimum performance of the sine-wave
filter, please consider capacitor replacement at
interval depending from the application.

32.9

110.5

INSTALLATION

3
2
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65

1

Electric connection.
Before making the power
connections make sure the
heads of the line leads are
not live. Also make sure that
the power mains features
cutouts and ground lead in
compliance with standards.
The diagram below shows
the function of the 3 input
and out output cables
CAUTION: The cable
connecting to motor
should not exceed 300 m
in length.

“Capacitor codes and quantity” table for each
SF models:

Mod.
SF M 09		
SF M 16

N L

Code
DR1621001
DR1621001

Quantity
1
2

Before performing any maintenance, disconnect the electrical connections and make
sure that there is no voltage across the line
conductors and the power supply is equipped with protective devices and grounding in
accordance with the rules.
Disconnect the electrical connections and open
the top cover,you can replace the capacitor
removing FASTON and linking the new capacitor,
there’s no polarity to respect, and FASTON can
also be reversed.

3

WARRANTY

DISPOSAL

Before installation and use of the product, read
this manual completely and thoroughly. Installation
and maintenance must be carried out by qualified
staff, responsible for performing the hydraulic and
electric connections according to the applicable
Standards in force.
The manufacturer declines all responsibility for
damage deriving from improper use of the product
and is not liable for damage caused by maintenance or repairs that are carried out by unqualified
staff and/or using non-original spare parts. The
use of non-original spare parts, tampering or improper use making the warranty, which covers for
a period of 24 months from the date of purchase,
null and void.

For the disposal of SINUSOIDAL
FILTER, follow the Standards and
Laws in force in the countries where
the unit is used.
Do not disperse pollutant parts in the
environment

DECLARATION OF CONFORMITY
We declare, under our own responsibility, that the product in question is in
compliance with the following European Directives and national implementation
provisions.

Bigarello 01.06.16
DGFLOW S.r.l.
President
Stefano Concini

DGFLOW srl
Via Emilia, 5 - 46030 Bigarello (Mantova) Italy
tel. +39 0376 340922 - fax. +39 0376 249525
info@dgflow.it - www.dgflow.it
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