
SISTEMI DI 
FILTRAZIONE E 
TRATTAMENTO 
DELL’ACQUA 
POTABILE



Edizione Settembre 2018 
Le informazioni e le dichiarazioni contenute in questo documento sono da ritenersi accurate e complete al momento della pubblicazione. Valrom Industrie 
S.r.L non risponde per perdite, danni o danni diretti o indiretti, derivanti dall’utilizzo dei risultati o delle informazioni contenute in questo documento. 
Le immagini sono a titolo informativo e non comportano obblighi contrattuali. Valrom si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati riportati nel 
Catalogo.



3

SISTEMI DI FILTRAGGIO                              7
   PUR 2          8 
 PUR 3          9
 PUR 3 UF       10
 BOB        11
 Filtro tazza        12
 Pompa osmosi inversa mineralizzata e pompa   13
 Pompa osmosi inversa mineralizzata    14
 Osmosi inversa MO       15

FILTRI         17
 Filtri anticalcare       18
 Filtri senza cartucce      20

CARTUCCE FILTRANTI       25
 Cartucce per la filtrazione meccanica    26
 Cartucce con carbone attivo     28
 Cartucce per la filtrazione biologica    30

COMPONENTI E PEZZI DI RICAMBIO      31

SISTEMI DI FILTRAZIONE/TRATTAMENTO CON SCAMBIO IONICO  35
 Impianti di addolcimento  SOFT/FU    36
 Impianti di trattamento MIX/FK     40

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E FILTRAZIONE CON CARBONE 45
 Sistema con carbone attivo Filtrasorb FPA   46
 Sistema con carbone attivo Centaur FPC   47

IMPIANTI DI DISINFEZIONE UV     49

 pag.



4

ACQUA NATURALE DAL ROBINETTO!

SAI QUALE E IL BICCHIERE CHE CONTIENE L ’ACQUA INQUINATA? 

NON sai fare la differenza?
Questo fatto capita perché le componenti parassitarie che inquinano l’acqua sono invisibili, 
cosicché non sai della loro presenza nell’acqua che tu bevi!

Perché l’acqua filtrata?

Anche se l’acqua del sistema di approvvigionamento idrico pubblico al punto di entrata in esso, 
e potabile, nel molti casi raggiunge il consumatore, a casa, con il gusto e l’odore di cloro spesso 
carico di sabbia, ruggine e altri sedimenti.

La scarsa condizione del sistema di tubazioni obsolete e sostanze che disinfettano i sistemi 
di approvvigionamento idrico pubblico creano disagio e mancanza di fiducia quando la  
consumiamo.
Nonché, quando usiamo l’acqua estratta dal pozzo, la nostra salute è in pericolo. L’acqua  
contenuta non e trattata e non monitorata e in genere mostrano elementi contenuti in quantità 
insufficiente, alcuni di questi tossici per l’organismo.
Per eliminare questi pericoli potenziali maggior parte di noi hanno scelto di utilizzare l’acqua 
in bottiglia
Con tutti i suoi inconvenienti:

• Inquinamento. Ogni anno, una famiglia di 4 persone che consumano frequentemente  
l’acqua in bottiglia getta nella natura almeno 1000 contenitori di plastica, la maggior parte 
di loro ha fatto arrivando nelle discariche o direttamente nell’ambiente. Solo una piccola 
parte viene riciclata e convertita in altri prodotti. PET è un materiale altamente resistenti in 
natura, dura 700-800 anni che iniziare a degradare e decomporsi completamente solo dopo 
circa 1000 anni.

• Pericolosa per la salute. Modalità di trasporto e stoccaggio in caso di acqua in bottiglia 
può influire negativamente sulla qualità dell’acqua. Acqua in bottiglia PET, non protetta dai  
raggi diretti del sole o vicino ad una fonte di calore, possono diventare pericolosi per la 
salute, in quanto la plastica rilascia una serie di composti tossici nell’acqua.

• I costi elevati. L’acqua in bottiglia è il prodotto più costoso che compriamo, essendo quasi 
1.000 volte più costoso di quella del rubinetto.

• Sforzo. Trasporti circa 2 tonnellate di acqua dal negozio alla casa in un anno.
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Che cos’è l’acqua filtrata?

Ora abbiamo la possibilità di avere senza nessun sforzo, l’acqua naturale e sicura anche al  
robinetto di casa.
A seconda dei problemi con quali ci si confronta le opzioni possiamo scegliere tra sistemi 
semplici filtrazione e trattamento, che trattengono i le sospensioni solide oppure i materiali  
sedimentabili come ruggine e sabbia, a sistemi complessi che eliminano o neutralizzano virus e 
batteri, ma anche altri composti pericolosi per la salute.
Un’altra categoria sono i sistemi anticalcare che proteggono contro i depositi calcare.  
Elettrodomestici che utilizzano l’acqua dureranno una vita più lunga ed avranno un consumo 
energetico ottimale. Articoli sanitari rimarranno lucidi con aspetto gradevole. Al lavaggio, la 
pelle ed i capelli resteranno morbidi senza sentirli ruvidi e secchi.

Scegliendo l’acqua filtrata, rispetto all’acqua in bottiglia, avrai:

• Sicurezza della qualità per l’acqua che consumi. 
I sistemi ed i filtri AQUAPUR, sono scelti in base alle problematiche riscontrate nella 
relazione di analisi per l’acqua da consumo, e riddano all’acqua le caratteristiche native. 
I sistemi sono facili da installare e mantenere. Da questo momento dipende da voi avere 
acqua sicura scegliendo di cambiare le cartucce filtranti periodicamente.

• Risparmio 
I costi dell’acqua filtrata si sono significativamente ridotti rispetto all’acqua in bottiglia, 
l’investimento viene ammortato in breve tempo. 
Una famiglia di quattro persone che consumano acqua in bottiglia 2L / giorno / persona 
dopo cinque anni spende circa 3.800 euro. Il costo di un sistema PUR 3UF + + Ricambi 
con acqua dalla rete pubblica per un periodo di 5 anni = 480 euro. 
Risparmio di  3.350 euro in 5 anni.

• Salute ed Ecologia 
Una natura più pulita senza bottiglie di plastica (meno di 7.300 bottiglie in PET).

• Comfort 
Lo sforzo per la manutenzione / cambio delle cartucce in un sistema di filtrazione è molto 
inferiore allo sforzo richiesto per trasportare l’acqua in bottiglia necessaria per il consumo 
giornaliero (circa 14 tonnellate).

Servizi offerti dalla Valrom 

• Analisi fisico-chimiche dell’acqua nei laboratori Valrom
• Interpretazione delle analisi
• Supporto nella scelta del sistema di filtrazione / trattamento necessario
• Supporto all’installazione e messa in utilizzo per i sistemi di filtrazione/trattamento

*i calcoli sono stati realizzati prendendo in considerazione il consumo medio di acqua in bottiglia a confronto 
con l’acqua filtrata di una famiglia di 4 persone che usa un sistema PUR 3 UF, per un periodo di 5 ani. 
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Come scegliere la soluzione migliore? 

Il primo passo e quello di determinare quali sono i problemi con quali ti stai confrontando.  
Per questo, la miglior soluzione e realizzare una analisi fisico-chimica, ma anche biologica 
laddove e il caso (es: acqua del pozzo).
Il passo successivo, e l’interpretazione delle analisi da parte di un specialista e la scelta di una 
soluzione di trattamento / filtrazione che riporti l’acqua nei limiti imposti per l’acqua potabile.

Legenda :
Filtra
Filtra parzialmente

Filtri con 
cartucce 
di unico  
utilizzo 
in PP 

espanso

Filtre 
con 
car-

tucce 
lavabili 
in PP

Sistema 
PUR 2  

Sistema 
PUR 3

Sistema 
PUR 
3UF

Sistemi 
osmosi 
inversa

Impi-
anti di 

addolci-
mento 

Impi-
anti 
MIX

Impi-
anti di 

carbone 
attivo 

Filtrasorb

Impianti 
con  

carbone 
attivo 
cati-

littico 
Centaur

Impi-
anti di 
disin-
fezone 

con 
UV

Sabbia/fan-
go/ruggine   

Gusto/
odore
Cloro
Durezza (Ca 
e Mg)
Ferro
Manganese
Materia 
organica
Solfati
Cloruri
Ammonio
Idrogeno 
solforato
Arsenico
Fluoruri
Batteri
Virus
Nitriti/ 
nitrati
Pesticidi / 
erbicidi
Metalli 
pesanti



Sistemi di filtrazione PUR

I sistemi PUR 2 e PUR 3 sono impianti 
concepiti per filtrare e trattare l’acqua 
in maniera sicura dal punto di vista  
biologico dalle reti di alimentazione 
pubbliche. Queste filtrano il fango, la 
ruggine, ed altri tipi di sedimenti, e  
riducono l’odore ed il gusto del cloro  
presente nell’acqua, usato spesso per  
trattare le reti potabili. Il sistema PUR 3 
UF e un impianto concepito per filtrare e 
trattare l’acqua proveniente da un pozzo 
ma anche dalle reti pubbliche. Rispetto ai 
primi due, sistemi, il sistema PUR 3 UF 
realizza anche la protezione microbio-
logica contro i batteri come per esempio 
contro E.coli , Salmonella , Pseudomonas 
aeruginosa , ecc

Sistemi di filtrazione con montag-
gio su lavandino 

Sono impianti semplici ed efficaci,  
concepiti per il trattamento dell’acqua 
potabile , sicura dal punto di vista  
microbiologico , proveniente dalle reti 
pubbliche . I sistemi correggono il gusto, 
l’odore dell’acqua potabile eliminando 
il contenuto di cloro ed altri elementi. Il 
sistema BOB si collega direttamente al 
miscelatore del lavandino. La vasca di  
filtraggio non necessità installazione.

Impianti di osmosi inversa

Attualmente, l’osmosi inversa e una tra 
le più avanzate tecnologie di filtrazione 
dell’acqua.
La membrana semipermeabile, che e 
la base del processo di osmosi inversa,  
simile in proprietà con la membrana di 
una cellula viva, e capace di trattenere 
impurità dannose, incluse il nitrato ed i 
virus.

SISTEMI DI FILTRAZIONI
I sistemi di filtrazioni AquaPUR sono destinati al miglioramento della qualità e sicurezza dell’acqua potabile.
Sono impianti pronti per essere utilizzati e montati, completamente equipaggiati, che, secondo al modello, si possono montare al 
punto di consumo / utilizzo (POU es: lavandino, direttamente all’apparecchio sanitario, ecc) ma anche al punto di entrata del sistema 
di alimentazione con acqua (POE es: all’entrata in casa).
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Ricambi:

Parametri di lavoro: 
Pressione: 2-4 bar
Temperatura acqua: 2°-30°C

Caratteristiche: 
Materiale del bicchiere: 
SAN blu opaco 
Materiale del tappo: 
PP rinforzato con talco 
Tenuta: anello O-ring EPDM
Raccordo: POM

SISTEMI DI FILTRAZIONE
Sistemi di filtrazione e trattamento acque 

Codice
Kit 2 cartucce filtranti 10” PUR 2 AQUA07000810002

Sistema filtrazione PUR 2
Utilizzato per il miglioramento della qualità e sicurezza dell’acqua potabile dal punto di vista 
organolettico e per le impurità.

Tipo  
[inch]

L x l x h
[mm]

Imballaggio 
[pezzi / bancale]

Codice

  10” 277 x 125 x 337 47 AQUA03220211020

Utilizzo: 
Filtra le impurità come il fango, sabbia, 
ruggine, e riduce il gusto e l’odore di cloro 
dell’acqua proveniente dalle reti pubbliche di 
adduzione.
• Primo livello di filtrazione meccanica 

trattiene le particele > 1 µm;
• Il secondo livello di trattamento con 

carbone attivo migliora il gusto e l’odore 
dell’acqua

Concepito per essere montato al punto di 
consumo, sotto il lavandino.

Attenzione! 
• Raccomandato SOLO per i circuiti di  

alimentazione con acqua fredda.
• Progettato per montaggio in locazioni 

protette dal gelo e temperature eccessive.
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. In questo caso si  
raccomanda di contattare uno  
specialista.

• Per il montaggio leggere le istruzioni di 
installazione. 

Il sistema contiene:

2

        Cartuccia filtrante 
carbone attivo bloc 
       

Cartuccia di unico 
utilizzo. 
Durata dell’utilizzo:  
3-6 mesi, secondo del-
la qualità dell’acqua 

2

1

       Cartuccia filtrante 
PP espanso 1 µm

Cartuccia di unico 
utilizzo. 
Durata dell’utilizzo: 
1-3 mesi, secondo della 
qualità dell’acqua 

1

Chiave Connettore 
rete

Robinetto Tubi di  
alimentazione

Batteria 
PUR 2 

Cartucce 
filtranti 
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Il sistema contiene:

Ricambi: 

Parametri di lavoro: 
Pressione: 2-4 bar
Temperatura acqua: 2°-30°C

Caratteristiche: 
Materiale del bicchiere: 
SAN blu opaco 
Materiale del tappo: 
PP rinforzato con talco 
Tenuta: anello O-ring EPDM
Raccordo: POM

SISTEMI DI FILTRAZIONE
Sistemi di filtrazione e trattamento acque

Tipo  
[inch]

L x l x h
[mm]

Imballaggio 
[pezzi / bancale]

Codice

  10” 402 x 125 x 337 31 AQUA03320311020

Codice
Set 3 cartucce filtranti 10 “PUR 3 / osmosi inversa AQUA07000810003

Sistema filtrazione PUR 3
Utilizzato per il miglioramento della qualità e sicurezza dell’acqua potabile dal punto di vista 
organolettico e per le impurità.

       Cartuccia filtrante 
PP espanso 1 µm

Cartuccia di unico 
utilizzo.
Durata de Utilizzo: 
1-3 mesi, secondo della 
qualità dell’acqua

Chiave Connettore 
rete

Robinetto Tubi di  
alimentazione

Batteria 
PUR 3 

        Cartuccia filtrante  
carbone attivo bloc  

10 µm

Cartuccia di unico 
utilizzo.
Durata dell’utilizzo: 
3-6 mesi, secondo  
della qualità dell’acqua 

        Cartuccia filtrante 
carbone attivo  

granulare 

Cartuccia di unico 
utilizzo.
Durata dell’utilizzo: 
3-6 mesi, secondo  
della qualità dell’acqua 

Cartucce 
filtranti 

Utilizzo:
Filtra le impurità come il fango, sabbia, 
ruggine, e riduce il gusto e l’odore di cloro 
dell’acqua proveniente dalle reti pubbliche di 
adduzione.
• Primo livello di filtrazione meccanica 

trattiene le particele > 10 µm 
• Il secondo livello di trattamento con 

carbone attivo granulare e rappresenta 
la fase finale per migliorare il gusto e 
l’odore dell’acqua 

• Terzo livello trattiene le particele > 1 µm
Concepito per essere montato al punto di 
consumo, sotto il lavandino.    

Attenzione! 
• Raccomandato SOLO per i circuiti di  

alimentazione con acqua fredda 
• Progettato per montaggio in locazioni 

protette dal gelo e temperature eccessive
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. In questo caso si  
raccomanda di contattare uno specialista

• Per il montaggio leggere le istruzioni di 
installazione 

1

1

2

2

3

3
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Ricambi: 

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 4 bar
Temperatura acqua:  2° - 300 C

Caratteristiche:
Materiale del bicchiere: 
SAN blu opaco
Materiale del tappo: 
PP rinforzato con talco 
Tenuta: anello O-ring EPDM
Raccordo: POM

Codice
Cartuccia antibatterica membrana UltraFiltrazione AQUA08000010001
Cartuccia filtrante carbone attivo bloc AQUA07010410000
Cartuccia filtrante PP espanso 1 µm AQUA07000110001

Sistema filtrazione PUR 3 UF 
Offre sicurezza e protezione microbiologica. 
Ha la capacità di trattenere i batteri cosi come E.coli , Sallmonela , Pseudomonas aeruginosa

SISTEMI DI FILTRAZIONE
Sistemi di filtrazione e trattamento acque 

Utilizzo:
Per il trattamento dell’acqua di pozzo e quella 
proveniente dalle reti pubbliche di  
adduzione.
• Primo livello di filtrazione meccanica 

trattiene le particele > 1 µm cosi come la 
ruggine, sabbia, fango ed altre sedimenti 
che si trovano nell’acqua;

• Il secondo livello di trattamento con  
carbone attivo bloc per migliorare il  
gusto e l’odore dell’acqua 

• Terzo livello con membrana  
UltraFiltrazione elimina dall’acqua i  
batteri come E.coli, Salmonella,  
Pseudomonas aeruginosa e le particelle 
più fini di ruggine, sabbia, fango, ecc. 
Trattiene particelle > 1 µm

Non compromette il contenuto di Sali e  
minerali nell’acqua.
Concepito per essere montato al punto di 
consumo, sotto il lavandino.

 Attenzione! 
• Raccomandato SOLO per i circuiti di  

alimentazione con acqua fredda. 
• Progettato per montaggio in locazioni 

protette dal gelo e temperature eccessive.
• Laddove l’acqua non e sicura dal pun-

to di vista microbiologico oppure lad-
dove la qualità dell’acqua e sconosciuta, 
e necessaria un’analisi dell’acqua cosi 
come la disinfezione della sorgente cosi 
come dell’impianto PUR 3 UF. In ques-
to caso si raccomanda di contattare uno  
specialista.

• Per il montaggio leggere le istruzioni di 
installazione 

Tipo  
[inch]

L x l x h
[mm]

Imballaggio 
[pezzi / bancale]

Codice

  10” 402 x 125 x 337 31 AQUA04320411020

       Cartuccia filtrante PP 
espanso 1 µm

Cartuccia di unico utilizzo.
Durata dell’utilizzo: 
1-3 mesi, secondo della 
qualità dell’acqua 

       Cartuccia antibatterica 
UltraFiltrazione 0,01- 0,1 
µm

Cartuccia lavabile
Durata dell’utilizzo: 
24 mesi, secondo della  
qualità dell’acqua

     Cartuccia filtrante 
carbone attivo bloc 

Cartuccia di unico utilizzo.
Durata dell’utilizzo: 
3-6 mesi, secondo della 
qualità dell’acqua 

2

2

3

3

1

1

Il sistema contiene:

Chiave Connettore 
rete

Robinetto Tubi di 
alimentazione

Batteria 
PUR 3 UF 

Cartucce 
filtranti
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Il sistema contiene:

Cartuccia filtranteChiave

Ricambi: 

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 4 bar
Temperatura acqua:  2° - 300 C

Caratteristiche:
Material pahar: 
SAN, transparent
Materiale del tappo: 
PP rinforzato con talco 
Tenuta: anello O-ring EPDM

Tipo 

[inch]

Portata 

[l/min]

Capacità di 
filtrazione

[litri]

L x h

[mm]

Imballo 

[pezzi/scatola]

Imballo 

[pezzi/bancale]

Codice

10” 0,5 1200 145 x 300 6 180 87210000000

Codice
Cartuccia per filtro BOB 87211151200

Filtro BOB
Riduce la durezza e migliora la qualità organolettica dell’acqua.

Con un contenuto di resine a scambio ionico e carbone attivo, il filtro BOB, 
riduce la durezza, il gusto, e l’odore di cloro dall’acqua. 
Durata di utilizzo. 3-6 mesi secondo la qualità dell’acqua. 
Cartuccia di unico utilizzo. 

SISTEMI DI FILTRAZIONE
Sistemi di filtrazione e trattamento acque

Utilizzo:    
• Con un contenuto di resine a scambio 

ionico e carbone attivo, il filtro BOB  
riduce la durezza, il gusto, l’odore di cloro 
dall’acqua 

• Raccomandato per l’acqua da bere  
proveniente dai sistemi centralizzati di  
alimentazione.

• Si monta sotto il lavandino e si collega  
direttamente all’apparecchio sanitario

• Contiene tutti gl’accessori necessarie al 
montaggio

Attenzione! 
• Per attivare il filtro, lasciate scorrere  

l’acqua per 15-20 minuti. Questo  
procedimento si applica nel caso in qui il 
filtro non e stato utilizzato per più di 10 
giorni.

• Sarà utilizzato SOLO per i circuiti di  
alimentazione con acqua fredda

• Progettato per essere montato in  
locazioni protette dal gelo, temperature 
eccessive.

• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 
di vista microbiologico oppure la qualità  
dell’acqua e sconosciuta, e necessaria  
un’analisi dell’acqua cosi come la  
disinfezione dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. In questa situazione,  
si raccomanda di contattare uno  
specialista

h

L
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Ricambi: 

Parametri di lavoro:
Temperatura acqua:  4 - 300 C

Caratteristiche:
Materiale tappo: ABS
Materiale tazza: SAN trasparente

Colore 
tappo

Volume 
acqua filtrata

[litri]

Capacità 
filtrazione

[litri]

L x h 

[mm]

Imballo 

[pezzi/scatola]

Imballo 

[pezzi/bancale]

Codice

Blu
3,5 270

270 x 285 6 120 87200000035
Verde 270 x 285 6 120 87200000135
Rosso 270 x 285 6 120 87200000235

Codice
Cartuccia per tazza filtrante 87201050300

Tazza filtrante
Assicura una riserva d’acqua da bere migliorata dal punto di vista della durezza, gusto e odore.

Cartuccia di unico utilizzo.
Durata dell’utilizzo: 1 mese, in base alla qualità dell’acqua 

Utilizzo:    
• Raccomandata per acqua dalla rete  

pubblica di alimentazione.
• Riduce gusto e l’odore del cloro, durezza 

ed assicura una riserva di acqua filtrata 
fino a 3,5 litri.

• Contiene la cartuccia filtrante
• La Tazza non necessità il collegamento 

alla rete di alimentazione idrica

Attenzione! 
• Verranno utilizzate SOLO per l’acqua  

fredda, sicura dal punto di vista  
microbiologico. 

• Progettata per essere utilizzata in  
locazioni protette da gelo, temperature 
eccessive.

SISTEMI DI FILTRAZIONE
Sistemi di filtrazione e trattamento acque 

La tazza e comprensiva di: 

Cartuccia

L

h
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SISTEMI DI FILTRAZIONE
Sistemi di filtrazione e trattamento acque

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 4,5 bar
Temperatura acqua:  4 - 30° C
Temperatura ambiente: 4 - 40° C 

Tipo L x l x h
[mm]

Ø serbatoio 
[mm]

Codice

CON POMPA 440 x 230 x 450 220 AQUA05323311020

Sistema di osmosi inversa 
mineralizzata e pompa 

Basata sul principio della separazione dell’osmosi inversa può generare l’acqua potabile di alta 
qualità.

Parametri dell’acqua di  
alimentazione: 
Per un miglior funzionamento 
dell’impianto, la qualità dell’acqua 
all’entrata dovrà essere controllata 
circa i seguenti parametri: 

PH:         6,5-8,5
TDS:      <1500 ppm
Durezza:         280dH
Cloro libero:      <0,5 ppm
Ferro:      <0,3 pm 
Manganese:     <0,1 ppm
CCO:      <0,5 ppm O2
E.coli:      <3
Colonie di batteri totali: 
                                      <50 CFU/mL

Se l’acqua di alimentazione non 
soddisfa questi parametri, la durata  
di vita della membrana e delle cartucce  
di prefiltrazione potrebbe ridursi.

Se l’alimentazione si fa con l’acqua  
del pozzo, eseguite un’analisi  
dell’acqua prima dell’installazione  
di un sistema di filtrazione con 
osmosi inversa. In questo caso 
si raccomanda di contattare uno  
specialista.

Utilizzo:  
• Raccomandata per la filtrazione dell’acqua 

dal sistema pubblico di alimentazione ma  
anche dell’acqua proveniente dal pozzo.

• Si monta al punto di consumo comune 
(POU, es: sotto il lavandino) e può  
generare fino a 190 litri di acqua pura per 
bere e cucinare, in 24 ore.

Funzionamento:
6 livelli di trattamento con pompa(P):
• Livello 1- cartuccia con carbone attivo 

bloc
• Livello 2 – carbone attivo granulare
• Livello 3 – filtru sedimenti 1 µm
• Livello 4 – membrana osmosi inversa
• Livello 5 – filtro carbone di noce di 

cocco
• Livello 6- cartuccia con minerali

Attenzione! 
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto  

di vista microbiologico oppure la  
qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. 

• L’impianto deve essere collegato allo 
scarico. 

• Progettato per essere montato in  
locazioni protette dal gelo, temperature 
eccessive.

• Raccomandato per essere utilizzato 
SOLO per i circuiti di alimentazione con 
acqua fredda.

Ricambi: 

Codice
Set 3 cartucce per impianto osmosi inversa AQUA07000810003
Membrana osmosi inversa AQUA07002000050
Cartuccia con carbone attivo fatto di guscio di cocco AQUA07003010000
Cartuccia remineralizzata per impianto osmosi inversa AQUA07004010000

Il sistema e composto da:
 
1. Cartuccia con carbone 
attivo bloc
2. Cartuccia con carbone 
attivo granulare 
3. Cartuccia PP 1 µm

Membrana Cartuccia con 
carbone attivo 
fatto di guscio di 
cocco 

Cartuccia 
remineralizzata 
per impianto di 
osmosi inversa 

Il sistema contiene:

Chiave Batteria Serbatoio 
12 litri 

Rubinetto 
serbatoio 

Connettore 
rete

Robinetto Tubi di 
alimentazione
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SISTEMI DI FILTRAZIONE
Sistemi di filtrazione e trattamento acque 

Il sistema contiene:

Parametri di lavoro:
Pressione:  3 - 6 bar
Temperatura acqua:  4 - 30° C
Temperatura ambiente:  4 - 40° C 

Tipo L x l x h 
[mm]

Ø serbatoio 
[mm]

Codice

SENZA POMPA 440 x 230 x 453 220 AQUA05322311020

Sistema di osmosi inversa 
mineralizzata 

Avendo alla base, il principio della separazione attraverso l’osmosi inversa, può generare acqua potabile di 
più alta qualità.

Parametri dell’acqua di 
alimentazione: 
Per un miglior funzionamento 
dell’impianto, la qualità dell’acqua 
all’entrata dovrà essere controllata 
circa i seguenti parametri: 

PH:         6,5-8,5
TDS:      <1500 ppm
Durezza:         280dH
Cloro libero:     <0,5 ppm
Ferro:      <0,3 pm 
Manganese:     <0,1 ppm
CCO:      <0,5 ppm O2
E.coli:      <3
Colonie di batteri totali:
                                      <50 CFU/mL

Se l’acqua di alimentazione non 
soddisfa questi parametri, la durata 
di vita della membrana e delle 
cartucce di prefiltrazione potrebbe 
ridursi.

Se l’alimentazione si fa con l’acqua  
del pozzo, eseguite un’analisi  
dell’acqua prima dell’installazione  
di un sistema di filtrazione con 
osmosi inversa. In questo caso 
si raccomanda di contattare uno  
specialista.

Utilizzo:  
• Raccomandata per la filtrazione dell’ac-

qua dal sistema pubblico di alimentazi-
one ma anche dell’acqua proveniente dal 
pozzo.

• Si monta al punto di consumo comune 
(POU, es: sotto il lavandino) e può gen-
erare fino a 190 litri di acqua pura per 
bere e cucinare, in 24 ore.

Funzionamento: 
6 livelli di trattamento senza pompa(P):
• Livello 1- cartuccia con carbone attivo 

bloc
• Livello 2 – carbone attivo granulare
• Livello 3 – filtro sedimenti 1 µm
• Livello 4 – membrana osmosi inversa
• Livello 5 – filtro carbone di noce di 

cocco
• Livello 6- cartuccia con minerali

Attenzione! 
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto  

di vista microbiologico oppure la  
qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. 

• L’impianto deve essere collegato allo  
scarico.

• Progettato per essere montato in locazioni  
protette dal gelo, temperature eccessive. 

• Raccomandato per essere utilizzato 
SOLO per i circuiti di alimentazione con 
acqua fredda.

Chiave Batteria Serbatoio 
12 litri 

Rubinetto 
serbatoio

Connettore 
rete

Robinetto Tubi di 
alimentazione

Ricambi: 
Codice

Set 3 cartucce per impianto osmosi inversa AQUA07000810003
Membrana osmosi inversa AQUA07002000050
Cartuccia con carbone attivo fatto di guscio di cocco AQUA07003010000
Cartuccia remineralizzata per impianto osmosi inversa AQUA07004010000

Il sistema e composto da
1 - Cartuccia con  
carbone attivo bloc
2 - Cartuccia con car-
bone attivo granulare 
3 - Cartuccia PP 1 µm 

Membrana Cartuccia con 
carbone attivo 
fatto di guscio di 
cocco

Cartuccia 
remineralizzata 
per impianto di 
osmosi inversa 
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SISTEMI DI FILTRAZIONE
Sistemi di filtrazione e trattamento acque

Ricambi: 

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 4 bar
Temperatura acqua:  10° - 250 C

Caratteristiche:
Membrana 
DOW FILMTECH XLE 4040
Pompa alta pressione Grundfos 
Panello di controllo Ecosoft

Tipo 
[pollici]

Membrana 
[pezzi]

Portata a 25°C 
[m³/h]

L x l x h 
[mm]

Codice

MO 6000 1 0,25 0.4 x 0.55 x 1.45 87230025011*
MO 10000 2 0,50 0.4 x 0.55 x 1.45 87230045011*

Cartuccia sedimento 5 µm 10” x 4,5”
Membrana DOW FILMTECH XLE 4040

Sistema di osmosi inversa MO 
Avendo alla base, il principio della separazione attraverso l’osmosi inversa, può generare acqua potabile di 
più alta qualità.

Sistema di dosaggio liquido pulizia membrane
Lavaggio membrana con permea
Miscela con acqua grezza

Opzionale 

Parametri dell’acqua di 
alimentazione: 
Per un miglior funzionamento 
dell’impianto, la qualità dell’acqua 
all’entrata dovrà essere controllata 
circa i seguenti parametri:

TDS:      <1500 mg/L
Durezza:         8,50dH 
Cloro libero:     <0,1 mg/L
Ferro:      <0,1 mg/L 
Manganese:     <0,05 mg/L
CCO:      <4 mg/L O2
Silicati:      <20 mg/L
Colonie di batteri totali: 
                                      <50 CFU/mL

Se l’acqua di alimentazione non 
soddisfa questi parametri, la durata 
di vita della membrana e delle 
cartucce di prefiltrazione potrebbe 
ridursi.
Se l’alimentazione idrica viene 
fatta utilizzando acqua del pozzo, 
eseguite un’analisi dell’acqua prima 
dell’installazione di un sistema di 
osmosi inversa. In questo caso, 
si raccomanda di contattare uno 
specialista.

Utilizzo:  
• Raccomandata per la filtrazione dell’acqua  

all’interno dell’abitazione, bar, ristoranti,  
scuole, asili, laboratori, generatori di va-
pore.

• Raccomandata per la filtrazione dell’ac-
qua proveniente dalla rete pubblica, ma 
anche dal pozzo

• Si monta al punto di entrata/alimentazone  
(POE es: entrata in casa) e può generare 
acqua per il consumo dell’intera abitazi-
one.

Attenzione! 
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure la qualità  
dell’acqua e sconosciuta, e necessaria  
un’analisi dell’acqua cosi come la  
disinfezione dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. 

• L’impianto deve essere collegato allo 
scarico 

• Progettato per essere montato in locazioni  
protette dal gelo, temperature eccessive 

• Raccomandato per essere utilizzato 
SOLO per i circuiti di alimentazione con 
acqua fredda
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FILTRI 

Filtri senza cartucce

I filtri senza cartuccia lasciano la possibilità  
all’utilizzatore di scegliere il modello di cartuccia filtrante nec-
essaria per risolvere i problemi specifici.
Sono disponibili in varianti trasparenti e opaco / blu per la 
flessibilità nella scelta, secondo diversi fattori.

Filtri anticalcare

Sono filtri già pronti per utilizzo/installazione.
Sono preparate con ambienti filtranti e di trattamento che pro-
teggono contro il deposito di calcare.
Proteggono gl’impianti contro la corrosione, mantiene ed al-
lunga la loro durata di vita avendo come risultato un consumo 
ottimo di energia dei equipaggiamenti cosi come le lavatrici, 
centrale termiche, scaldabagno, ecc.

I filtri AquaPUR , raccomandate per la filtrazione dell’acqua da bere , copre una vasta gamma dimensionale , per soddisfare più  
necessità. Con dimensioni, di 5”, 7”, 10”, e 20” ed inserti di rame,  da ½” , ¾”, e 1”, sono adatte per il maggior numero di applicazioni 
che necessitano la filtrazione dell’acqua ai punti di utilizzo/consumo (POU es: sotto il lavandino, direttamente all’apparecchio, ecc) 
ma anche ai punti di entrata del sistema di alimentazione con acqua (POE es: all’entrata in casa, alla alimentazione dei sistemi di 
irrigazione attraverso gocciolamento, a sprinker) 
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Utilizzo: 
• In applicazioni casalinghe per la filtra-

zione dell’acqua potabile. Si installa in 
punti di consumo.

• Questo filtro, equipaggiato con cartuccia 
in PP espanso per la filtrazione mecca-
nica, previene le particele maggiori di 5 
µm cosi come la sabbia, il fango, la rug-
gine, di arrivare nel bicchiere dell’acqua 
da bere oppure negli impianti che utiliz-
zano l’acqua (lavatrici, scaldabagno).

Attenzione!  
• Raccomandato SOLO per i circuiti di al-

imentazione dell’acqua fredda 
• Progettato per essere installato in loca-

zioni protette dal gelo, temperature ec-
cessive.

• NON allontana i chimici dall’acqua e 
non disinfetta l’acqua.

Kit fltro con cartuccia filtrante
in PP espanso 

Tipo 
[pollici]

Raccordo 
[pollici]

L x l x h 
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Codice 

  5”
1/2”    

115 x 145 x 232
24 AQUA00110010520

3/4”   24 AQUA00110010525
1”   24  AQUA00110010532*

  7”
1/2”    

115 x 145 x 280
24  AQUA00110010720*

3/4”   24 AQUA00110010725
1”   24 AQUA00110010732

10”
1/2”    

115 x 145 x 354
20  AQUA00110011020*

3/4”   20 AQUA00110011025
1”   20 AQUA00110011032

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura acqua:  5 - 30° C

Caratteristiche:
Materiale bicchiere: SAN trasparente
Materiale tappo: 
PP rinforzata con talco 
Connessione: ottone CW 617 N 
Tenuta: anello OR in EPDM
Cartuccia: PP espanso di 5 µm

Il filtro contiene: 

Chiave Supporto

FILTRI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua

Ricambi: 

Codice

Cartuccia filtrante 5” in PP espanso 5 µm AQUA07000105005

Cartuccia filtrante 7” in PP espanso 5 µm AQUA07000107005
Cartuccia filtrante 10” in PP espanso 5 µm AQUA07000110005

Durata d’utilizzo: 1-3 mesi, in base alla qualità dell’acqua 
Cartuccia filtrante di unico utilizzo 
Dettagli alla pagina 28

Cartuccia 

Destinato per la filtrazione meccanica dei sedimenti cosi come: fango, ruggine, sabbia ecc.

*su ordinazione
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Utilizzo: 
• In applicazioni casalinghe per la  

filtrazione dell’acqua potabile. Si installa 
nei punti di utilizzo.

• Questo filtro, equipaggiato con cartuccia  
in PP a rete e raccomandato per la  
filtrazione grezza di particele maggiori 
di 50 µm cosi come la sabbia, il fango, la 
ruggine.

• La costruzione della cartuccia tipo rete 
in PP permette il lavaggio ripetuto ed un 
utilizzo a lungo. 

Attenzione!  
• Raccomandato SOLO per i circuiti di  

alimentazione dell’acqua fredda 
• Progettato per essere installato in  

locazioni protette dal gelo, oppure  
all’azione diretta del sole.

• NON allontana i chimici dall’acqua e non 
disinfetta l’acqua.

• Periodicamente, al bisogno, necessita il 
lavaggio / pulizia.

Kit filtro con cartuccia filtrante 
lavabile

Tipo 
[pollici]

Raccordo 
[pollici]

L x l x h 
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Codice

10”
1/2”    

115 x 145 x 354 20
  AQUA00110031020*

3/4”   AQUA00110031025
1”   AQUA00110031032

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura acqua:  5 - 30° C

Caratteristiche:
Materiale bicchiere: SAN trasparente
Materiale tappo: PP rinforzata con 
talco 
Connessione: ottone CW 617 N 
Tenuta: anello OR in EPDM
Cartuccia: PP rete 50 µm

Il filtro contiene: 

Chiave Supporto

FILTRI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Ricambi: 

Codice
Cartuccia filtrante lavabile 10” in PP a rete 50 µm AQUA07000310050

Durata d’utilizzo: fino a 24 mesi, secondo della qualità dell’acqua, periodicamente 
necessita il lavaggio / pulizia 
Cartuccia filtrante lavabile
Dettagli alla pagina 29.

Utilizzato come pre-filtrazione meccanica grezza delle particele maggiori di 50 µm cosi come: 
fango, ruggine, sabbia.

Cartuccia 

*su ordinazione
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Kit filtro anticalcare
con polifosfati 

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura acqua:  5 - 30° C

Caratteristiche:
Materiale bicchiere: SAN trasparente
Materiale tappo: PP rinforzata  
con talco 
Connessione: ottone CW 617 N 
Tenuta: anello OR in EPDM
Ambiente filtrante: cristali polifosfati

Tipo

 [pollici]

Raccordo 

[pollici]

Quantità 
polifosfati

[kg]

L x l x h 

[mm]

Imballo 

[pezzi/scatola]

Codice 

  5”
1/2”    

0,5    115 x 145 x 232  
24   AQUA00110060520*

3/4”   24 AQUA00110060525
1”   24  AQUA00110060532*

  7”
1/2”    

0,8    115 x 145 x 280
24  AQUA00110060720*

3/4”   24 AQUA00110060725
1”   24   AQUA00110060732*

10”
1/2”    

1,2    115 x 145 x 354
20   AQUA00110061020*

3/4”   20   AQUA00110061025*
1”   20 AQUA00110061032

Ricambi: 

Codice
Cristalli di polifosfati, 1kg AQUA07000900001

Aspetto: cristalli non colorati, senza odore.
Densità:   cca. 1,6 g/cm³
PH:           10-12 (soluzione 1% a 25°C)
Composizione chimica: 
Na₂O:       28%
CaO:         9,2%
P₂O₅:         68%
Le condizioni di immagazzinaggio: nell’imballo originale,  
protetto dall’azione del sole, umidità, calore eccessivo, o  
contatto con la fiamma.

Il filtro contiene: 

Chiave Supporto Cristalli polifosfati Tubo con fante Parte centrante 

FILTRI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Protegge contro il deposito di calcare.

*su ordinazione

Utilizzo:
• Il filtro anticalcare co polifosfati protegge  

gl’impianti e le installazioni contro il 
deposito del calcare. La lavatrice, lo 
scaldabagno, la centrale termica hanno  
bisogno di un consumo ottimizzato,  
una durata di vita più lunga e  
gl’apparecchi sanitari avranno la  
lucentezza garantita a lungo. 

• Il filtro si monta sull’alimentazione con 
acqua delle installazioni 

Attenzione! 
• Raccomandato SOLO per i circuiti di 

alimentazione dell’acqua fredda 
• Non si raccomanda per uso acqua  

potabile
• Progettato per essere installato in  

locazioni protette dal gelo, oppure 
all’azione diretta del sole, temperature 
eccessive.

• Per un’elevata efficienza, ricaricate il  
filtro quando il livello dei polifosfati e 
arrivato a metà.
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FILTRI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua

Utilizzo:
• Il filtro Ecozon previene la  

cristallizzazione del calcare mantenendo 
i Sali in stato dissoluto.  

• Il filtro anticalcare Ecozon protegge  
gl’impianti ed equipaggiamenti dal  
deposito di calcare. L lavatrice, lo  
scaldabagno avranno un consumo di  
energia ottimo, una durata di vita più 
lunga e gli oggetti sanitari manterranno 
la loro brillantezza.

• I composti attivi dell’Ecozon  
interagiscono solo con i sali che 
danno la durezza dell’acqua e non  
compromettono la salute delle persone, 
l’ambiente, e gl’apparecchi domestici.

• Il filtro si monta sull’alimentazione con 
acqua degli impianti. 

Attenzione! 
• •Raccomandato SOLO per i circuiti di 

alimentazione dell’acqua fredda. 
• Non si raccomanda per uso acqua  

potabile.
• Progettato per essere installato in  

locazioni protette dal gelo, oppure 
all’azione diretta del sole, temperature 
eccessive.

• Non necessita chiave per il fissaggio.

Filtro anticalcare ECOZON 200

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 4 bar
Temperatura acqua:  4 - 30° C
Capacità di trattamento: 20.000 litri

Caratteristiche:
Material  pahar: SAN transparent
Material  capac: PP ranforsată cu talc
Connessione: ottone CW 617 N 
Tenuta: anello O-ring EPDM

Tipo 
[pollici]

Raccordo
 [pollici]

D x h 
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Codice 

  5” 1/2”    95 x 190 48 87243020020

Ricambi: 

Codice
Cartuccia filtro Ecozon 200 87243120020

Formula brevettata Ecozon derivata da una resina scambiatrice di ioni che 
non contengono fosfati oppure polifosfati. 
Ha la capacità di proteggere gl’impianti contro i depositi di calcare cosi come 
la lavatrice, scaldabagno, caldaia.
Durata di utilizzo: max 6 mesi, oppure 20.000 litri, secondo alla qualità 
dell’acqua. Cartuccia di unico utilizzo.

Protegge contro il deposito di calcare.

Il filtro e completo di: 

Cartuccia
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FILTRI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua

Utilizzo: 
• Ha bisogno di essere equipaggiato con  

cartucce filtranti diventando così  
utilizzabile nella filtrazione meccanica, 
chimica e biologica. 

• Normalmente il filtro si monta al punto  
terminale, prima cheell’utilizzo dell’acqua  
(esempio: sotto il lavandino prima del  
miscelatore, prima degli apparecchi  
cosi come la lavatrice, la lavastovig-
lie prima dell’alimentazione con 
acqua degli equipaggiamenti  
tecnologici, ecc)

• Si può montare in serie, in gruppi di più 
filtri 

• Le caratteristiche dei materiali dal quale 
e costruito, li conferisce la capacità di  
essere utilizzato sia nel residenziale, che nel  
industriale ed agricolo.

 Attenzione! 
• Raccomandato SOLO per i circuiti di  

alimentazione dell’acqua fredda 
• Non contiene cartucce filtranti. Scegliete  

le cartucce filtranti secondo la qualità 
dell’acqua da filtrare

• Progettato per essere installato in  
locazioni protette dal gelo, oppure  
all’azione diretta del sole, temperature 
eccessive.

Kit filtro trasparente

Il filtro comprende: 

Parametri di lavoro:
Presione massima : 6 bar
Temperatura acqua:  5 - 30° C

Caratteristiche:
Materiale bicchiere: SAN trasparente
Materiale tappo: 
PP rinforzata con talco 
Connessione: ottone CW 617 N 
Tenuta: anello OR in EPDM

Tipo 
[pollici]

Raccordo 
[pollici]

L x l x h 
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Codice

  5”

1/2”    

115 x 145 x 232

24 AQUA00110000520 

3/4”   24 AQUA00110000525

1”   24   AQUA00110000532*

  7”

1/2”    

115 x 145 x 280

24  AQUA00110000720*

3/4”   24 AQUA00110000725

1”   24  AQUA00110000732

10”

1/2”    

115 x 145 x 354

20  AQUA00110001020*

3/4”   20 AQUA00110001025

1”   20 AQUA00110001032

Chiave Supporto

Utilizzabile in applicazioni casalinghe/ residenziali per la filtrazione dell’acqua potabile. 
Si installa ai punti di prelievo.

*su ordinazione
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FILTRI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua

Utilizzo: 
• Ha bisogno di essere equipaggiato con  

cartucce filtranti diventando così  
utilizzabile nella filtrazione meccanica, 
chimica e biologica. 

• Normalmente il filtro si monta al punto  
terminale, prima cheell’utilizzo dell’acqua  
(esempio: sotto il lavandino prima del  
miscelatore, prima degli apparecchi  
cosi come la lavatrice, la lavastovig-
lie prima dell’alimentazione con 
acqua degli equipaggiamenti  
tecnologici, ecc)

• Si può montare in serie, in gruppi di più 
filtri 

• Le caratteristiche dei materiali dal quale 
e costruito, li conferisce la capacità di  
essere utilizzato sia nel residenziale, che nel  
industriale ed agricolo.

 Attenzione! 
• Raccomandato SOLO per i circuiti di  

alimentazione dell’acqua fredda 
• Non contiene cartucce filtranti. Scegliete  

le cartucce filtranti secondo la qualità 
dell’acqua da filtrare

• Progettato per essere installato in  
locazioni protette dal gelo, oppure  
all’azione diretta del sole, temperature 
eccessive.

Alloggiamento del filtro
Utilizzabile in applicazioni casalinghe/ residenziali per la filtrazione dell’acqua potabile. 
Si installa ai punti di prelievo.

*su ordinazione

Tipo 
[pollici]

Raccordo 
[pollici]

L x l x h 
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Codice

10” 1”   115 x 145 x 305 8 AQUA00110001033

Parametri di lavoro:
Presione massima : 6 bar
Temperatura acqua:  5 - 30° C

Caratteristiche:
Materiale bicchiere: SAN trasparente
Materiale tappo: 
PP rinforzata con talco 
Connessione: ottone CW 617 N 
Tenuta: anello OR in EPDM
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Il filtro comprende: 

Utilizzo: 
• Ha bisogno di essere equipaggiato 

con cartucce filtranti diventando così  
utilizzabile nella filtrazine meccanica, 
chimica e biologica. 

• Essendo opaco, può essere utilizzato in 
agricoltura, per proteggere i sistemi di  
irrigazione, dove la protezione contro  
l’azione diretta della luce del sole, la  
cartuccia con quale sarà installata, è  
importante.

•  Il filtro è di solito montato al punto  
finale, prima dell’utilizzo dell’acqua  
(ad es. – sotto il lavandino prima  
dell’apparecchio sanitario, prima  
degli apparecchi elettrodomestici come  
la lavatrice, la lavastoviglie, prima  
dell’approvvigionamento idrico  
delle apparecchiature tecnologiche,  
prima dell’alimentazione con acqua nei 
sistemi di irrigazione a pioggia, ecc.).

• Può essere montato in serie in un sistema 
più lungo con più filtri.

• Le caratteristiche dei materiali di cui 
è costruito gli dà la capacità di essere  
utilizzato sia nel settore residenziale, che 
nei settori commerciali, industriali o ag-
ricoli.

Attenzione! 
• Raccomandato SOLO per i circuiti di  

alimentazione dell’acqua fredda 
• Non contiene cartucce filtranti.  

Scegliete le cartucce filtranti secondo la 
qualità dell’acqua da filtrare

• Progettato per essere installato in  
locazioni protette dal gelo, oppure all’azi-
one diretta del sole, temperature ecces-
sive.

Kit filtro blu – opaco 

Parametri di lavoro:
Pressione massima : 6 bar
Temperatura acqua:  5 - 30° C

Caratteristiche:
Materiale bicchiere: SAN blu opaco
Materiale del tappo: 
PP rinforzato con talco 
Connessione: ottone CW 617 N 
Tenuta: anello O-ring EPDM

Tipo 
[pollici]

Raccordo 
[pollici]

L x l x h 
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Codice

  5”

1/2”    

115 x 145 x 232

24  AQUA00120000520*

3/4”   24  AQUA00120000525*

1”   24  AQUA00120000532*

  7”

1/2”    

115 x 145 x 280

24  AQUA00120000720*

3/4”   24  AQUA00120000725*

1”   24  AQUA00120000732*

10”

1/2”    

115 x 145 x 354

20  AQUA00120001020*

3/4”   20 AQUA00120001025

1”   20 AQUA00120001032

FILTRI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua

Chiave Supporto

Utilizzabile in applicazioni casalinghe/ residenziali per la filtrazione dell’acqua potabile e in  
agricoltura per la protezione dei sistemi di irrigazione. Si installa ai punti di prelievo.

*su ordinazione
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Filtro BigBlue (BB)

Il filtro comprende: 

Tip 
[inch]

Racord
[inch]  

 L x l x h
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Codice

  20” x 4,5” 1”    185 x 205 x 720 6 87240050032

Parametri di lavoro:
Pressione massima: 6 bar
Temperatura acqua:  5 - 30° C

Caratteristiche:
Materiale del bicchiere: 
SAN blu opaco
Materiale del tappo: 
PP rinforzato con talco 
Connessione: ottone CW 617 N 
Tenuta: anello O-ring EPDM

Utilizzo: 
• Può essere equipaggiato con diverse  

cartucce. Essendo opaco, può essere  
utilizzato anche in settori come le  
irrigazioni, nell’agricoltura, dove la  
protezione contro l’azione diretta  
della luce solare, della cartuccia scelta, e  
importante.

• Avendo dimensioni maggiori, può  
essere installato subito dopo le sorgenti di  
alimentazione ai punti di entrata,  
avendo la capacità di assicurare, la  
filtrazione dell’acqua necessaria per  
l’intera abitazione.

Attenzione! 
• Raccomandato SOLO per i circuiti di  

alimentazione dell’acqua fredda 
• Non contiene cartucce filtranti. Scegliete  

le cartucce filtranti secondo la qualità 
dell’acqua da filtrare

• Progettato per essere installato in  
locazioni protette dal gelo, oppure  
all’azione diretta del sole, temperature 
eccessive.

Chiave

FILTRI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua

Supporto

Utilizzabile in applicazioni casalinghe/ residenziali per la filtrazione dell’acqua potabile e in agri-
coltura per la protezione dei sistemi di irrigazione. Si installa ai punti di prelievo.
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CARTUCCE FILTRANTI
Cartucce per la filtrazione meccanica

Lo scopo della filtrazione meccanica e 
quello di trattenere le particelle solide 
dall’acqua: polvere, sabbia, ruggine.
La scelta del grado di filtrazione dipende 
dalla qualità dell’acqua. Un filtro di 1  
oppure 5 µm e sufficiente se l’acqua e  
relativamente pulita. Se l’acqua e  
visibilmente sporca usate un filtro con 
pori più grandi di 10 oppure 20 µm  
dopodiché uno fine da 1 oppure 5 µm.
I filtri meccanici di unico utilizzo, dopo 
la loro deformazione non posso essere  
lavate e riutilizzate:
• PP espanso – melt blown
• Con filo PP. string wound
Filtro meccanico lavabile: 
• Con rete PP in polipropilene
Il loro funzionamento si basa sul principio  
delle reti: trattengono qualsiasi particelle 
solida che ha una dimensione maggiore 
rispetto a quella dei pori.

Cartucce con carbone attivo

Il carbone attivo e capace di migliorare il 
gusto, l’odore, il colore e di trattenere: 
• Composti formati durante il  

trattamento dell’acqua con cloro e 
derivati (trialometani); 

• Pesticidi e sotto-prodotti provenienti 
dai pesticidi;

• Idrocarburi clorurati e composti  
organici volatili 

• Composti capaci di interagire con il 
sistema endocrino;

• Composti farmacologici e di igiene 
personale.

Cartucce per la filtrazione biologica

Le cartucce con membrana d  
ultrafiltrazione funzionano sul  
principio della separazione trattenendo  
i batteri presenti nell’acqua che non  
possono essere allontanate nelle tappe di  
filtrazione precedenti.
In più, la membrana parzialmente  
permeabile da ultrafiltrazione ha la  
capacità di trattenere qualsiasi particella 
maggiore di 0,1 µm.
Il vantaggio di questo tipo di filtrazione 
e che non elimina dall’acqua i sali ed i  
minerali.

Le cartucce filtranti aquaPUR possono soddisfare diverse esigenze. Presenti in una gamma dimensionale da 5”, 7”, 10” e 20”, sono 
compatibili con tutta la gamma dimensionale di filtri aquaPUR. Secondo il modello, sono efficaci nella filtrazione meccanica, 
chimica e biologica.
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CARTUCCE FILTRANTI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Cartucce per la filtrazione meccanica 
Cartuccia filtrante in PP espanso 

Tipo del filtro 

[pollici]

Grado di 
filtrazione

[µm]

H

[mm]

Imballo 

[pezzi/scatola]

Codice

  5”

1    
127

100 AQUA07000105001
5    100 AQUA07000105005

10    100 AQUA07000105010
20    100 AQUA07000105020

  7”

1     
177.8

 50 AQUA07000107001
5      50 AQUA07000107005

10      50 AQUA07000107010
20      50 AQUA07000107020

10”

1     
254 

 50 AQUA07000110001
5     50 AQUA07000110005

10      50 AQUA07000110010
20     50 AQUA07000110020    

Parametri di lavoro:
Pressione:  2-4 bar
Temperatura acqua:  2 - 30° C

Dimensioni:
Diametro esterno: 60 mm
Diametro interno: 28 mm

Utilizzo:
La durata di utilizzo 1-3 mesi, 
secondo dalla qualità dell’acqua. 
Raccomandato per la filtrazione 
dell’acqua da bere. 
Cartuccia di unico utilizzo.

Caratteristiche: 
• Realizzato in polipropilene espanso 

(meltblown PP).
• Si utilizza in maniera usuale come  

prefiltro / protezione.

Attenzione!  
• Utilizzato solo per i circuiti di  

alimentazione con acqua fredda, sicure, 
dal punto di vista microbiologico.

• NON allontana i chimici dall’acqua e non 
disinfetta l’acqua

• Lasciate l’acqua scorrere attraverso  
la cartuccia almeno 5 minuti prima  
dell’utilizzo oppure dopo una pausa in  
utilizzo maggiore di 7 giorni.

Cartuccia filtrante in PP espanso 

Tipo del 
filtro 

[pollici]

Grado di 
filtrazione

[µm]

H

[mm]

Imballo
 

[pezzi/scatola]

Imballaggio 

[pezzi / bancale]

Codice

  20” 20   510 6 180 87242050020

Parametri di lavoro:
Pressione:  2-4 bar
Temperatura acqua:  4 - 30° C

Dimensioni:
Diametro esterno: 114 mm
Diametro interno: 28 mm

Utilizzo:
La durata di utilizzo 1-3 mesi, 
secondo dalla qualità dell’acqua. 
Raccomandato per la filtrazione 
dell’acqua da bere. 
Cartuccia di unico utilizzo.

Caratteristiche: 
• Realizzato in polipropilene espanso 

(meltblown PP) 
• Si utilizza in modo abituale come  

prefiltrazione / protezione.

Attenzione!  
• Utilizzato solo per i circuiti di  

alimentazione con acqua fredda, sicure, 
dal punto di vista microbiologico.

• NON allontana i chimici dall’acqua e non 
disinfetta l’acqua

• Lasciate l’acqua scorrere attraverso 
la cartuccia almeno 5 minuti prima  
dell’utilizzo oppure dopo una pausa in 
utilizzo maggiore di 7 giorni.

Allontana le impurità dall’acqua come: sabbia, fango, ruggine, oppure particelle in sospensione. 

Allontana le impurità dall’acqua come: sabbia, fango, ruggine, oppure particelle in sospensione. 
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Cartuccia filtrante lavabile 
in PP rete 

Tipo del filtro 

[pollici]

Grado di 
filtrazione

[µm]

H

[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Codice

5” 50 127 100 AQUA07000305050
7” 50 177.8  50 AQUA07000307050

10” 50 254  50 AQUA07000310050

Parametri di lavoro:
Pressione:  2-4 bar
Temperatura acqua:  2 - 30° C

Dimensioni:
Diametro esterno: 65 mm 
Diametro interno: 28 mm

Utilizzo:
La durata di utilizzo fino a 24 
mesi, secondo dalla qualità  
dell’acqua. Raccomandato per la 
filtrazione grezza dell’acqua. 
Cartuccia lavabile.

Caratteristiche: 
• Composto da un corpo in polipropilene 

ed una rete polipropilene / nylon.
• LA cartuccia si può riutilizzare se  

lavata periodicamente sotto getto d’acqua  
fredda , secondo la qualità dell’acqua.

Attenzione!  
• Utilizzato solo per i circuiti di  

alimentazione con acqua fredda, sicure, 
dal punto di vista microbiologico.

• NON allontana i chimici dall’acqua e non 
disinfetta l’acqua

• Lasciate l’acqua scorrere attraverso 
la cartuccia almeno 5 minuti prima  
dell’utilizzo oppure dopo una pausa in 
utilizzo maggiore di 7 giorni.

Cartuccia filtrante a filo PP 

Tipo del filtro 

[pollici]

Grado di 
filtrazione

[µm]

H

[mm]

Imballo 

[pezzi/scatola]

Codice

5”

1     
127

100 AQUA07000205001
5    100 AQUA07000205005

10     100 AQUA07000205010
20    100 AQUA07000205020

7”

1     
177.8

 50 AQUA07000205001
5     50 AQUA07000207005

10      50 AQUA07000207010
20     50 AQUA07000207020

10”

1     
254

 50 AQUA07000210001
5     50 AQUA07000210005

10      50 AQUA07000210010
20     50 AQUA07000210020

Parametri di lavoro:
Pressione:  2-4 bar
Temperatura acqua:  2 - 30° C

Dimensioni:
Diametro esterno: 60 mm
Diametro interno: 28 mm

Utilizzo:
La durata di utilizzo 1-3 mesi, 
secondo dalla qualità dell’acqua. 
Raccomandato per la filtrazione 
dell’acqua da bere. 
Cartuccia di unico utilizzo.

Caratteristiche: 
• Realizzato attraverso l’avvolgimento dei 

fili in polipropilene su un supporto di 
polipropilene.

• Si utilizza in maniera usuale come  
prefiltro / protezione.

Attenzione!  
• Utilizzato solo per i circuiti di  

alimentazione con acqua fredda, sicure, 
dal punto di vista microbiologico.

• NON allontana i chimici dall’acqua e non 
disinfetta l’acqua

• Lasciate l’acqua scorrere attraverso 
la cartuccia almeno 5 minuti prima  
dell’utilizzo oppure dopo una pausa in 
utilizzo maggiore di 7 giorni.

Allontana le impurità dall’acqua come: sabbia, fango, ruggine, oppure particelle in sospensione.

Allontana le impurità dall’acqua come: sabbia, fango, ruggine, oppure particelle in sospensione.

CARTUCCE FILTRANTI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 
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CARTUCCE FILTRANTI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Cartucce con carbone attivo

Caratteristiche: 
• Cartuccia realizzata con carbone attivo 

granulare e ottenuto dal guscio di coco. 

 

Attenzione! 
• Utilizzato solo per i circuiti di  

alimentazione con acqua fredda, sicure, 
dal punto di vista microbiologico.

• Cartuccia con carbone attivo granulare 
non trattiene i sedimenti ed le particele 
fini dall’acqua, cosicché e necessario  
precederlo con un filtro in polipropilene 
per sedimenti che prolungano la durata 
di vita e utilizzo della cartuccia a carbone.

• Questo libera particelle fine di carbone 
nell’acqua, per questo e raccomandato di 
avere dopo un filtro in polipropilene.

• Lasciate l’acqua scorrere attraverso 
la cartuccia almeno 5 minuti prima  
dell’utilizzo oppure dopo una pausa in 
utilizzo maggiore di 7 giorni.

Caratteristiche: 
• Cartuccia realizzata con carbone attivo 

granulare e ottenuto dal guscio di cocco.

 

Attenzione! 
• Utilizzato solo per i circuiti di alimen-

tazione con acqua fredda, sicure, dal 
punto di vista microbiologico.

• Cartuccia con carbone attivo granulare 
non trattiene i sedimenti ed le particele 
fini dall’acqua, cosicché e necessario pre-
cederlo con un filtro in polipropilene per 
sedimenti che prolungano la durata di 
vita e utilizzo della cartuccia a carbone.

• Questo libera particelle fine di carbone 
nell’acqua, per questo e raccomandato di 
avere dopo un filtro in polipropilene.

• Lasciate l’acqua scorrere attraverso la 
cartuccia almeno 5 minuti prima dell’uti-
lizzo oppure dopo una pausa in utilizzo 
maggiore di 7 giorni

Cartuccia filtrante con carbone 
attivo granulare 

Cartuccia filtrante con carbone 
attivo e con noce di coco

Parametri di lavoro:
Pressione:  2-4 bar
Temperatura acqua:  2 - 30° C

Dimensioni:
Diametro esterno: 68 mm
Diametro interno: 28 mm

Utilizzo:
La durata di utilizzo 3-6 mesi, 
secondo dalla qualità dell’acqua. 
Raccomandato per la filtrazione 
dell’acqua da bere. 
Cartuccia di unico utilizzo.

Parametri di lavoro:
Pressione:  2-4 bar
Temperatura acqua:  4 - 30° C

Dimensioni:
Diametro esterno: 114 mm
Diametro interno: 28 mm

Utilizzo:
La durata di utilizzo 3-6 mesi, 
secondo dalla qualità dell’acqua. 
Raccomandato per la filtrazione 
dell’acqua da bere. 
Cartuccia di unico utilizzo.

Tipo del filtro 
[pollici]

H
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Codice

  5” 127 50 AQUA07000505000
  7” 177.8 AQUA07000507000
10” 254 25 AQUA07000510000

Tipo del filtro 
[pollici]

H
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Imballaggio 
[pezzi / bancale]

Codice

20” 508 6 180 87242250020

Trattiene le sostanze organiche sciolte nell’acqua, cloro ed i derivati cloruri, resti di pesticidi, 
corregge il gusto e l’odore.

Trattiene le sostanze organiche sciolte nell’acqua, cloro ed i derivati cloruri, resti di pesticidi, 
corregge il gusto e l’odore.
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CARTUCCE FILTRANTI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Tipo del filtro 
[pollici]

H
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Codice

  5” 127 50 AQUA07000605000
  7” 177,8 AQUA07000607000
10” 254 25 AQUA07000610000

Cartuccia filtrante con carbone 
attivo granulare antibatterico

Parametri di lavoro:
Pressione:  2-4 bar
Temperatura acqua:  2 - 30° C

Dimensioni:
Diametro esterno: 68 mm
Diametro interno: 28 mm

Utilizzo:
La durata di utilizzo 6-12 mesi, 
secondo dalla qualità dell’acqua. 
Raccomandato per la filtrazione 
dell’acqua da bere. 
Cartuccia di unico utilizzo.

Caratteristiche: 
• Cartuccia realizzata con carbone attivo 

granulare e ottenuto dal guscio di cocco 
trattato con argento per l’effetto antibat-
terico

• Utilizzato per ridurre il cloro dall’acqua 
e correggere il gusto, l’odore, ed il colore 
dell’acqua potabile.

• Non permette lo sviluppo dei micror-
ganismi sulla superficie della cartuccia.

Attenzione! 
• Utilizzato solo per i circuiti di alimen-

tazione con acqua fredda, sicure, dal 
punto di vista microbiologico.

• Laddove la sorgente dell’acqua non e 
sicura dal punto di vista microbiolog-
ico periodicamente e raccomandato la 
disinfezione della sorgente dell’acqua e 
dell’impianto intero.

• Cartuccia con carbone attivo granulare 
non trattiene i sedimenti ed le particele 
fini dall’acqua, cosicché e necessario pre-
cederlo con un filtro in polipropilene per 
sedimenti che prolungano la durata di 
vita e utilizzo della cartuccia a carbone.

• Questo libera particelle fine di carbone 
nell’acqua, per questo e raccomandato di 
avere dopo un filtro in polipropilene.

• Lasciate l’acqua scorrere attraverso la 
cartuccia almeno 5 minuti prima dell’uti-
lizzo oppure dopo una pausa in utilizzo 
maggiore di 7 giorni.

Tipo del filtro 
[pollici]

H
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Cod

  5” 127 20 AQUA07010405000
  7” 173 10 AQUA07010407000
10” 251 10 AQUA07010410000

Cartuccia filtrante con 
carbone attivo bloc

Parametri di lavoro:
Pressione:  2-4 bar
Temperatura acqua:  2 - 23° C

Dimensioni:
Diametro esterno: 68 mm 
Diametro interno: 29,5 mm

Utilizzo:
La durata di utilizzo 3-6 mesi, 
secondo dalla qualità dell’acqua. 
Raccomandato per la filtrazione 
dell’acqua da bere. 
Cartuccia di unico utilizzo.

Caratteristiche: 
• Cartuccia realizzata con carbone attivo 

bloc e ottenuto dal guscio di cocco.
• Trattiene particelle in sospensione  

maggiori di 10 µm

Attenzione! 
• Utilizzato solo per i circuiti di alimen-

tazione con acqua fredda, sicure, dal 
punto di vista microbiologico.

• Lasciate l’acqua scorrere attraverso la 
cartuccia almeno 5 minuti prima dell’uti-
lizzo oppure dopo una pausa in utilizzo 
maggiore di 7 giorni

Trattiene le sostanza organiche disciolte nell’acqua, cloro, derivati, cloruri, resti di pesticidi,  
corregge il gusto e l’odore

Ha un azione battericida e trattiene, le sostanze organiche sciolte nell’acqua, cloro e derivati, 
cloruri, resti di pesticidi, corregge il gusto e l’odore.
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CARTUCCE FILTRANTI 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Tipo del filtro 
[pollici]

H
[mm]

Imballo 
[pezzi/scatola]

Imballaggio 
[pezzi / bancale]

Codice

  20” 508 6 180 87242251020

Cartuccia filtro carbone Centaur

Parametri di lavoro:
Pressione:  2-4 bar
Temperatura acqua:  4 - 30° C

Dimensioni:
Diametro esterno: 114 mm
Diametro interno: 28 mm

Utilizzo:
La durata di utilizzo 6 mesi, secondo 
dalla qualità dell’acqua. 
Raccomandato per la filtrazione 
dell’acqua da bere. 
Cartuccia di unico utilizzo.

Caratteristiche: 
• E realizzato in carbone attivo catalitico. 

Attenzione! 
• Utilizzato solo per i circuiti di  

alimentazione con acqua fredda, sicure, 
dal punto di vista microbiologico.

• Lasciate l’acqua scorrere attraverso la  
cartuccia almeno 5 minuti prima dell’uti-
lizzo oppure dopo una pausa in utilizzo 
maggiore di 7 giorni.

Cartucce per la filtrazione biologica 

Caratteristiche: 
• Realizzato in PVDF (polivinil difluoride)  

materiale che permette lavaggi/ 
disinfezioni ripetute della membrana 

• Trattiene particelle in sospensione  
maggiori di 0,1 µm (sostanza organica 
con molecole grandi – es: batteri, ecc)

• Non trattiene, dall’acqua i Sali, i minerali, 
oligoelementi, ecc.

• L’efficacia nel trattenere i batteri e stata 
verificata assieme ai laboratori ECOIND 
(vedere i rapporti di analisi)

Attenzione! 
• Utilizzato solo per i circuiti di  

alimentazione con acqua fredda, sicure, 
dal punto di vista microbiologico.

• Laddove la sorgente dell’acqua non e  
sicura dal punto di vista microbiologico  
periodicamente e raccomandato la  
disinfezione della sorgente dell’acqua e 
dell’impianto intero ed anche della mem-
brana UF.

• Lasciate l’acqua scorrere attraverso la  
cartuccia almeno 5 minuti prima dell’uti-
lizzo oppure dopo una pausa in utilizzo 
maggiore di 7 giorni

Cartuccia antibatterica  
membrana ultrafiltrazione

Parametri di lavoro:
Pressione:  1-4 bar
Temperatura acqua:  2 - 30° C

Specifiche tecniche e dimensioni: 
Diametro esterno: 68 mm
Diametro interno: 28 mm
Portata: 4-4,5 l/min. la 2 bar
Grado di filtrazione: 0,01 - 0,1 µm
Superficie membrana: 0,8 m2

Utilizzo:
La durata di utilizzo fino ad 
un anno, secondo dalla qualità 
dell’acqua. Cartuccia lavabile: a 6 
mesi si raccomanda la disinfezione 
con soluzioni usuali (es: cloramine 
3-5%). Raccomandato per la filtrazi-
one dell’acqua da bere.

Tipo del filtro 
[pollici]

H
[mm]

Codice

  10” 250 AQUA08000010001

Elimina in maniera efficace l’idrogeno solforato, cloro dall’acqua, corregge il gusto e l’odore.

Elimina dall’acqua i batteri come: E.coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa e le più fini  
particelle di ruggine, sabbia, fanco ecc.
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COMPONENTI E PEZZI DI 
RICAMBIO 
Raccordi, tubi, ed altri componenti necessarie per i sistemi di filtrazione e trattamento aquaPur
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ACCESSORI
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Caratteristiche Codice

1/2”FE x 1/4”TUB 87144000006

Caratteristiche Codice

1/4”TUB x 1/4”TUB x 1/4”TIJA 87144036110*

Caratteristiche Codice

1/4”TUB x 1/4”TUB 87144035300*

Caratteristiche Codice

1/2”FE x 1/2”FE 87144000008*

Caratteristiche Codice

2,5” 87144011025*

Caratteristiche Codice

2,5” x 2” 87144011225*

Carcteristici Codice

1/8”FE x 1/4”TUB 87144030012*

Caratteristiche Codice

3/8”FE x 1/4”TUB 87144033916*

Caratteristiche Codice

1/4”TIJA x 1/4”TUB 87144033910*

Caratteristiche Codice

1/8”FE x 1/4”TUB 87144034912*

Raccordo 
T con innesto 

Riduttore di portata 300 CC

Manicotto plastica

Staffa di montaggio 

Staffa di montaggio 

Raccordo  

Gomito  900 

Gomito  900 

Gomito tipo valvola 
unidirezionale  900

*su ordinazione
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Caratteristiche Codice

1/4”FI x 1/4”TUB 87144031910

Caratteristiche Codice

1/4”TUB 87144039110

Caratteristiche Codice

1/4”TUB 87144039210

Caratteristiche Codice

Conexiune 1/4” 87144000004

Caratteristiche Codice

Conexiune 1/4” 87144000003

Caratteristiche Codice

5,5 bar - 0,6 l /min 87144012016

Caratteristiche Codice

1,2A 87144013012

Caratteristiche Codice

1/4”TUB 87144032410

Colore Codice

Blu 87144037110
Rosso 87144037210
Giallo 87144037310
Nero 87144037410

Colore Codice

Blu 87144000001
Rosso 87144000002
Giallo 87144020010
Nero 87144020110
Bianco 87144020210 

Rubinetto 900

Contatto bassa pressione 

Contatto alta pressione

Batteria PUR 2

Batteria PUR 3

Pompa osmosi inversa

Alimentatore per pompa osmosi

Valvola 4 vie 

Tappo siliconico  1/4”

Tubo polietilene 
D. 6,4 mm

ACCESSORI
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

*su ordinazione
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ACCESSORI
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

*su ordinazione

Carcteristici Codice

1/4”FE x 1/4”TUB 87144000005

Codice

AQUA06000000001*

Codice

AQUA06020000003*

Carcteristici Codice

1/2”FI x 1/4”FI x 1/2”FE 87144000007

Codice

87144010100

Carcteristici Codice

12 litri 87144014032

Carcteristici Codice

85 mm x 3,5 mm 17001980004

Rubinetto Chiave filtri

Connettore rete Chiave membrana

Serbatoio osmosi inversa Supporto plastica

Guarnizione OR 



SISTEMI DI FILTRAZIONE / 
TRATTAMENTO CON SCAMBIO 
IONICO
Sistemi di addolcimento SOFT/FU 

La durezza dell’acqua e la più costosa  
caratteristica dell’acqua con quale si  
confronta i proprietari di case,  
uomini d’affari, ed amministratori di enti  
pubblici.
Alcuni effetti dell’acqua dura, sono i  
depositi all’interno dei tubi e dei  
apparati, il consumo eccessivo di  
detergenti, schiumatura ridotta del 
sapone, aspetto compromesso degli 
oggetti sanitari, alto consumo energia 
elettrica per gl’apparati di riscaldamento 
con agente termico, aspetto della pelle e 
dei capelli.
L’addolcimento attraverso lo scambio  
ionico e la più semplice e conveniente 
metodo per ridurre la durezza dell’ac-
qua. Le resine scambiatrici di ioni  
attirano e trattengono gl’ioni dei metalli 
disciolti nell’acqua e libera i ioni di sodio  
inoffensivi, per equilibrare il carico.

Sistemi trattamento MIX/FK

L‘acqua del pozzo, contiene frequente-
mente, magnesio, calcio, ferro, manga-
nese, ammonio, e composti organici che 
complicano la loro riduzione ad un livello 
accettato dalle norme.
I sistemi Mix, li elimina in un’unica fase, 
in un’unica unità che si basa sul ambiente 
di filtrazione Mix .
La rigenerazione dell’ambiente e fatta con 
miscela di cloruro di sodio in maniera 
identica degli addolcitori.

Ecomix e una miscela di ambienti che 
contengono resine scambiatrici di ioni 
con proprietà sinergiche.
All’interno del sistemo di trattamento, 
il letto Ecomix si stratifica in strati che  
lavorano complementarmente purifi-
cando l’acqua dalle impurità che si tro-
vano normalmente nell’acqua: durezza, 
ferro, manganese, ammonio, e materiale  
organico.

Ambienti filtranti 

L’ambiente filtrante per i sistemi di 
addolcimento SOFT/FU.  
Resina cationica DOWEXTM-HCRS/S  ha 
la capacità di ridurre la durezza  
dell’acqua.

L’ambiente filtrante per i sistemi MIX/FK.  
L’ambiente filtrante ECOMIX ha la ca-
pacità di ridurre la durezza dell’acqua e 
trattenere il ferro, manganese, materiale 
organico, e l’ammonio.

La tecnologia di trattamento / filtrazione con scambio ionico e tra le più semplici e convenienti metodi di miglioramento  
della qualità dell’acqua. Le resine scambiatrici di ioni trattengono i ioni dannosi concentrati nell’acqua e li sostituiscono con  
quelli non pericolosi con la stessa polarità, normalmente con ioni di sodio, provenienti dalla soluzione di cloruro di sodio con quale  
periodicamente di rigenera la resina.
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SISTEMI CON SCAMBIO IONICO
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Tipo Portata  
nominale

[m3/h]

Materiale 
filtrante 

[l]

Serbatoio 
sale 
[kg]

Capacità ciclica 
= m³ x °G

Codice

SOFT 10 0,8 10 23 30 AQUA09110010008
SOFT 18 1,5 18 43 54 AQUA09110018015
SOFT 25 2,0 25 62 75 AQUA09110025020

Tipo A 
[cm]

B
[cm]

C
[cm]

Codice

SOFT 10   59 33 47 AQUA09110010008
SOFT 18   83 33 47 AQUA09110018015
SOFT 25 105 33 47 AQUA09110025020

Impianti di addolcimento  
aquaPUR SOFT con bypass

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura apă: +4 ...+30° C
Temperatura ambiente:  +5...+40 0C
Umidità relativa: max 80% 
Grado di pre filtrazione: 100 µm
Collegamento:  1”
Tensione: 230V, 50 Hz
Potenza: 3 W

Parametri dell’acqua alimentata: 
Per un ottimo funzionamento 
delle centrali, la qualità dell’acqua 
all’ingresso deve essere controllata 
dal punto di vista circa il conte-
nuto di:

Durezza:          42dH
Ferro massimo:   0,2 mg/l
Manganese massimo: 0,05mg/l

Riducono la durezza dell’acqua, eliminando il rischio delle incrostazioni di calcare.

Osservazione: Serbatoio di stoccaggio incorporato 

Vantaggi: 
Gl’impianti di addolcimento SOFT sono  
equipaggiamenti affidabili e di alta qualità  
dotati di resina DOWEXTM-HCRS/S  che grazie  
alla eliminazione delle durezza dell’acqua:
• Riducono il consumo dei detersivi;
• Riducono il consumo dell’energia;
• Mantengono oppure allungano la  

durata di vita degli impianti, della lava-
trice oppure lavastoviglie, della centrala 
termica, oppure dello scaldabagno, ecc;

• Elimina i costi di riparazione dovute ai 
danni provocati dalla durezza dell’acqua;

• Previene lo sbiancamento delle batterie, 
dei lavandini, ed dei oggetti sanitari in 
contatto con l’acqua.

Attenzione! 
• I sistemi hanno bisogno di collegamento 

alla fognatura 
• Progettate per essere installate in locali 

protetti da gelo, temperature eccessive;
• Verranno utilizzate SOLO per i circuiti 

dell’acqua fredda
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione, dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. In questo caso, si  
raccomanda di contattare uno  
specialista.
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SISTEMI CON SCAMBIO IONICO
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua

Tipo Portata  
nominale

[m3/h]

Materiale 
filtrante 

[l]

Serbatoio 
sale 
[kg]

Capacità ciclica 
= m³ x °G

Codice

SOFT 10 SIMPLEX 0,8 10 28 30 AQUA09111010008
SOFT 18 SIMPLEX 1,5 18 80 54 AQUA09111018015
SOFT 25 SIMPLEX 2,0 25 80 75 AQUA09111025020

Impianti di addolcimento  
aquaPUR SOFT SIMPLEX 
con bypass

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura apă: +4 ...+30° C
Temperatura ambiente:  +5...+40 0C
Umidità relativa: max 80% 
Grado di pre filtrazione: 100 µm
Collegamento:  1”
Tensione: 230V, 50 Hz
Potenza: 3 W

Parametri dell’acqua alimentata: 
Per un ottimo funzionamento 
delle centrali, la qualità dell’acqua 
all’ingresso deve essere controllata 
dal punto di vista circa il  
contenuto di:

Durezza:          42dH
Ferro massimo:   0,2 mg/l
Manganese massimo: 0,05mg/l

Riducono la durezza dell’acqua, eliminando il rischio delle incrostazioni di calcare.

Vantaggi: 
Gl’impianti di addolcimento SOFT sono  
equipaggiamenti affidabili e di alta qualità  
dotati di resina DOWEXTM-HCRS/S  che grazie  
alla eliminazione delle durezza dell’acqua:
• Riducono il consumo dei detersivi;
• Riducono il consumo dell’energia;
• Mantengono oppure allungano la  

durata di vita degli impianti, della lava-
trice oppure lavastoviglie, della centrala 
termica, oppure dello scaldabagno, ecc;

• Elimina i costi di riparazione dovute ai 
danni provocati dalla durezza dell’acqua;

• Previene lo sbiancamento delle batterie, 
dei lavandini, ed dei oggetti sanitari in 
contatto con l’acqua.

Attenzione! 
• I sistemi hanno bisogno di collegamento 

alla fognatura 
• Progettate per essere installate in locali 

protetti da gelo, temperature eccessive;
• Verranno utilizzate SOLO per i circuiti 

dell’acqua fredda
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione, dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. In questo caso, si  
raccomanda di contattare uno specialis-
ta.

SOFT 10 SIMPLEX SOFT 18 SIMPLEX SOFT 25 SIMPLEX

Tipo A 
[cm]

ØB
[cm]

ØD
[cm]

 H 
[cm]

Codice

SOFT 10 SIMPLEX 44.0 28.5 24.2  66.0 AQUA09111010008
SOFT 18 SIMPLEX 81.5 40.0 24.2 109.0 AQUA09111018015
SOFT 25 SIMPLEX 81.5 40.0 24.2 126.5 AQUA09111025020

Osservazione: Il serbatoio di stoccaggio del sale è a parte
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SISTEMI CON SCAMBIO IONICO
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Impianti di addolcimento
AQUAPUR SOFT con bypass 

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura apă: +4 ...+30° C
Temperatura ambiente:  +5...+40 0C
Umidità relativa: max 80% 
Grado di pre filtrazione: 100 µm
Collegamento:  1”
Tensione: 230V, 50 Hz
Potenza: 3 W

Parametri dell’acqua alimentata: 
Per un ottimo funzionamento 
delle centrali, la qualità dell’acqua 
all’ingresso deve essere controllata 
dal punto di vista circa il conte-
nuto di:

Durezza:          42dH
Ferro massimo:   0,2 mg/l
Manganese massimo: 0,05mg/l

Tipo Portata  
nominale

[m3/h]

Materiale 
filtrante 

[l]

Serbatoio 
sale 
[kg]

Capacità ciclica 
= m³ x °G

Codice

SOFT 37 2,5 37   80 110 AQUA09110037025
SOFT 50 3,0 50 110 150 AQUA09110050030

 

Tipo H
[cm]

 ØD 
[cm]

A 
[cm]

B
[cm]

Codice

SOFT 37 153 27 88 35,5 AQUA09110037025
SOFT 50 138 32 88 38,5 AQUA09110050030

Riducono la durezza dell’acqua, eliminando il rischio delle incrostazioni di calcare.

Osservazione: Il serbatoio di stoccaggio del sale è a parte 

Vantaggi: 
Gl’impianti di addolcimento SOFT sono  
equipaggiamenti affidabili e di alta qualità  
dotati di resina DOWEXTM-HCRS/S  che grazie  
alla eliminazione delle durezza dell’acqua:
• Riducono il consumo dei detersivi;
• Riducono il consumo dell’energia;
• Mantengono oppure allungano la  

durata di vita degli impianti, della lava-
trice oppure lavastoviglie, della centrala 
termica, oppure dello scaldabagno, ecc;

• Elimina i costi di riparazione dovute ai 
danni provocati dalla durezza dell’acqua;

• Previene lo sbiancamento delle batterie, 
dei lavandini, ed dei oggetti sanitari in 
contatto con l’acqua.

Attenzione! 
• I sistemi hanno bisogno di collegamento 

alla fognatura 
• Progettate per essere installate in locali 

protetti da gelo, temperature eccessive;
• Verranno utilizzate SOLO per i circuiti 

dell’acqua fredda
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e nec-
essaria un’analisi dell’acqua cosi come la 
disinfezione, dell’impianto e della sor-
gente dell’acqua. In questo caso, si racco-
manda di contattare uno specialista.



41

Centrale di addolcimento FU

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura apă: +4 ...+30° C
Temperatura ambiente:  +5...+40 0C
Umidità relativa: max 80% 
Grado di pre filtrazione: 100 µm
Collegamento:  1”
Tensione: 230V, 50 Hz
Potenza: 6 W

Parametri dell’acqua alimentata: 
Per un ottimo funzionamento 
delle centrali, la qualità dell’acqua 
all’ingresso deve essere controllata 
dal punto di vista circa il conte-
nuto di:

Durezza:          42dH
Ferro massimo:   0,2 mg/l
Manganese massimo: 0,05mg/l

Tipo Portata  
massimo
[m3/h]

Materiale 
filtrante 

[l]

Serbatoio 
sale 
[kg]

Quantità di acqua tra due 
rigenerazioni a 25dH

[m³]

Codice

FU-1252 CE 3,6 62 125 5,6 8711029007*5
FU-1354 CE 4,3 75 125 7,0 87110430125*
FU-1465 CE 5,0 100 125 8,4 87110400100*

Tipo E
[cm]

 F 
[cm]

G
[cm]

H
[cm]

I
[cm]

Codice

FU-1252 CE 92 38 x 43 133,3 153,3 ϕ310 87110290075*
FU-1354 CE 92 38 x 43 139,8 159,8 ϕ336 87110430125*
FU-1465 CE 92 ϕ460 167,4 187,4 ϕ363 87110400100*

Riducono la durezza dell’acqua, eliminando il rischio delle incrostazioni di calcare.

Osservazione: Il serbatoio di stoccaggio del sale è a parte

Vantaggi: 
Gl’impianti di addolcimento FU sono  
equipaggiamenti affidabili e di alta qualità 
dotati di valvole Clack e resina DOWEX-
TM-HCRS/S  che grazie alla eliminazione 
delle durezza dell’acqua:
• Riducono il consumo dei detersivi;
• Riducono il consumo dell’energia;
• Mantengono oppure allungano la  

durata di vita degli impianti, della lava-
trice oppure lavastoviglie, della centrala 
termica, oppure dello scaldabagno, ecc;

• Elimina i costi di riparazione dovute ai 
danni provocati dalla durezza dell’acqua;

• Previene lo sbiancamento delle batterie, 
dei lavandini, ed dei oggetti sanitari in 
contatto con l’acqua. 

Attenzione! 
• I sistemi hanno bisogno di collegamento 

alla fognatura 
• Progettate per essere installate in locali 

protetti da gelo, temperature eccessive;
• Verranno utilizzate SOLO per i circuiti 

dell’acqua fredda
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e nec-
essaria un’analisi dell’acqua cosi come la 
disinfezione, dell’impianto e della sor-
gente dell’acqua. In questo caso, si racco-
manda di contattare uno specialista.

*su ordinazione

*su ordinazione

SISTEMI CON SCAMBIO IONICO
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 
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SISTEMI CON SCAMBIO IONICO
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Centrale di addolcimento 
FU TWIN

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura apă: +4 ...+30° C
Temperatura ambiente:  +5...+40 0C
Umidità relativa: max 80% 
Grado di pre filtrazione: 100 µm
Collegamento:  1”
Tensione: 230V, 50 Hz
Potenza: 6 W

Tipo Portata  
massimo
[m3/h]

Materiale 
filtrante 

[l]

Serbatoio 
sale 
[kg]

Quantità di acqua tra 
due rigenerazioni a 25dH

[m³]

Codice

FU-1035 TWIN 1,6 2 x 25 125 2,8 87120016125*
FU-1054 TWIN 2,5 2 x 37 125 4,2 87120025125*
FU-1252 TWIN 3,6 2 x 50 125 5,6 87120036125*
FU-1354 TWIN 4,3 2 x 62,5 125 7,0 87120043125*
FU-1465 TWIN 5,0 2 x 75 125 8,4 87120050125*
FU-1665 TWIN 6,2 2 x 125 136 14,0 87120062136*

FU-2162 TWIN 6,8 2 x 200 400 22,5 87120068400*

Tipo E
[cm]

F
[cm]

G
[cm]

H
[cm]

Codice

FU-1035 TWIN 92 38 x 43   89,8 109,8 87120016125*
FU-1054 TWIN 92 38 x 43 138,6 158,6 87120025125*
FU-1252 TWIN 92 38 x 43 133,3 153,3 87120036125*
FU-1354 TWIN 92 38 x 43 139,8 159,8 87120043125*
FU-1465 TWIN 92 ϕ460 167,4 187,4 87120050125*
FU-1665 TWIN 92 ϕ460 167,4 187,4 87120062136*

FU-2162 TWIN 130 ϕ600 172,1 212,1 87120068400*

Reduc duritatea din apă eliminând riscul depunerilor de calcar.
Funcționare alternantă pentru flux continuu de apă dedurizată.

Parametri dell’acqua alimentata: 
Per un ottimo funzionamento 
delle centrali, la qualità dell’acqua 
all’ingresso deve essere controllata 
dal punto di vista circa il conte-
nuto di:

Durezza:          42dH
Ferro massimo:   0,2 mg/l
Manganese massimo: 0,05mg/l

Vantaggi: 
Gl’impianti di addolcimento FU sono equi-
paggiamenti affidabili e di alta qualità dotati 
di valvole Clack e resina DOWEXTM-HCRS/S  
che grazie alla eliminazione delle durezza 
dell’acqua:
• Riducono il consumo dei detersivi;
• Riducono il consumo dell’energia;
• Mantengono oppure allungano la  

durata di vita degli impianti, della lava-
trice oppure lavastoviglie, della centrala 
termica, oppure dello scaldabagno, ecc;

• Elimina i costi di riparazione dovute ai 
danni provocati dalla durezza dell’acqua;

• Previene lo sbiancamento delle batterie, 
dei lavandini, ed dei oggetti sanitari in 
contatto con l’acqua. 

Attenzione! 
• I sistemi hanno bisogno di collegamento 

alla fognatura 
• Progettate per essere installate in locali 

protetti da gelo, temperature eccessive;
• Verranno utilizzate SOLO per i circuiti 

dell’acqua fredda
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e nec-
essaria un’analisi dell’acqua cosi come la 
disinfezione, dell’impianto e della sor-
gente dell’acqua. In questo caso, si racco-
manda di contattare uno specialista.

F

H
G

E

*su ordinazione

*su ordinazione

Osservazione: Il serbatoio di stoccaggio del sale è a parte
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Impianti di trattamento 
aquaPUR MIX con bypass

Trattano l’acqua dal punto di vista del ferro, manganese, durezza, ammonio, e delle materie 
organiche.

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura apă: +4 ...+30° C
Temperatura ambiente:  +5...+40 0C
Umidità relativa: max 80% 
Grado di pre filtrazione: 100 µm
Collegamento:  1”
Tensione: 230V, 50 Hz
Potenza: 3 W

Osservazione: Serbatoio di stoccaggio incorporato 

Tipo A
[cm]

B
[cm]

C
[cm]

Codice

MIX 25 105 33 470 AQUA09100025012

Parametri dell’acqua alimentata: 
Per un ottimo funzionamento 
delle centrali, la qualità dell’acqua 
all’ingresso deve essere controllata 
dal punto di vista circa il conte-
nuto di:

Durezza:          42 dH
Ferro massimo:      15 mg/l
Manganese massimo:     3mg/l
Massima ossidabilità:  4 ppm O2
Ammonio  (max):      4 mg/l
Solidi totali dissoluti:  4000 mg/l

Vantaggi: 
Una sola soluzione per 5 problemi 
• Eliminate il rischio della comparsa di 

macchie rosse e nere sugli apparecchi 
sanitari provocati dal contenuto di ferro 
e manganese 

• Eliminate il rischio delle incrostazioni di 
calcare;

• Hai il controllo del contenuto di  
ammonio e materiale organico;

• Guadagni spazio montando solo un 
impianto per tutte i 5 problemi; 

• Disponi di qualità dell’ambiente filtrante 
professionale Ecomix

 

Attenzione! 
• I sistemi hanno bisogno di collegamento 

alla fognatura 
• Progettate per essere installate in locali 

protetti da gelo, temperature eccessive;
• Verranno utilizzate SOLO per i circuiti 

dell’acqua fredda
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione, dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. In questo caso, si  
raccomanda di contattare uno specialista.

Tipo Portata  
nominale

[m3/h]

Materiale 
filtrante 

[l]

Serbatoio 
sale 
[kg]

Capacità ciclica 
= m³ x °G

Codice

MIX 25 1,2 25 62 53 AQUA09100025012

SISTEMI CON SCAMBIO IONICO
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 
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SISTEMI CON SCAMBIO IONICO
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Impianti di trattamento 
AQUAPUR MIX con bypass  

Trattano l’acqua dal punto di vista del ferro, manganese, durezza, ammonio, e delle materie 
organiche.

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura apă: +4 ...+30° C
Temperatura ambiente:  +5...+40 0C
Umidità relativa: max 80% 
Grado di pre filtrazione: 100 µm
Collegamento:  1”
Tensione: 230V, 50 Hz
Potenza: 3 W

Osservazione: Il serbatoio di stoccaggio del sale è a parte

Tipo Portata  
nominale

[m3/h]

Materiale 
filtrante 

[l]

Serbatoio 
sale 
[kg]

Capacità ciclica
= m³ x °G

Codice

MIX 37 1,4 37  80   78 AQUA09100037014
MIX 50 1,8 50 110 105 AQUA09100050018

Tip H
[cm]

 ØD 
[cm]

A 
[cm]

B
[cm]

Cod

MIX 37 153 27 88 33,5 AQUA09100037014
MIX 50 138 32 88 38,5 AQUA09100050018

Parametri dell’acqua alimentata: 
Per un ottimo funzionamento 
delle centrali, la qualità dell’acqua 
all’ingresso deve essere controllata 
dal punto di vista circa il conte-
nuto di:

Durezza:          42 dH
Ferro massimo:      15 mg/l
Manganese massimo:     3mg/l
Massima ossidabilità:  4 ppm O2
Ammonio  (max):      4 mg/l
Solidi totali dissoluti:  4000 mg/l

Vantaggi: 
Una sola soluzione per 5 problemi 
• Eliminate il rischio della comparsa di 

macchie rosse e nere sugli apparecchi 
sanitari provocati dal contenuto di ferro 
e manganese 

• Eliminate il rischio delle incrostazioni di 
calcare;

• Hai il controllo del contenuto di  
ammonio e materiale organico;

• Guadagni spazio montando solo un 
impianto per tutte i 5 problemi; 

• Disponi di qualità dell’ambiente filtrante 
professionale Ecomix

 

Attenzione! 
• I sistemi hanno bisogno di collegamento 

alla fognatura 
• Progettate per essere installate in locali 

protetti da gelo, temperature eccessive;
• Verranno utilizzate SOLO per i circuiti 

dell’acqua fredda
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione, dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. In questo caso, si  
raccomanda di contattare uno specialis-
ta.
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Impianti di trattamento 
Ecomix FK 

Trattano l’acqua dal punto di vista del ferro, manganese, durezza, ammonio, e delle materie 
organiche.

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura apă: +4 ...+30° C
Temperatura ambiente:  +5...+40 0C
Umidità relativa: max 80% 
Grado di pre filtrazione: 100 µm
Collegamento:  1”
Tensione: 230V, 50 Hz
Potenza: 6 W

Osservazione: Il serbatoio di stoccaggio del sale è a parte *su ordinazione

*su ordinazione

Tipo Portata  
massimo
[m3/h]

Materiale 
filtrante 

[l]

Serbatoio 
sale 
[kg]

Quantità di acqua tra 
due rigenerazioni a 25dH

[m³]

Codice

FK 1354 CE 2,5 62 125 4,9 87153062025*
FK 1465 CE 3,0 75 125 5,9 87153075025*
FK 1665 CE 3,9 100 136 7,8 87153100033*

Tipo E
[cm]

 F 
[cm]

G
[cm]

H
[cm]

I
[cm]

Codice

FK 1345 CE 92 38 x 43 139,8 159,8 ϕ33,6 87153062025*
FK 1465 CE 92 ϕ460 167,4 187,4 ϕ36,3 87153075025*
FK 1665 CE 92 ϕ460 167,4 187,4 ϕ41,3 87153100033*

Parametri dell’acqua alimentata: 
Per un ottimo funzionamento 
delle centrali, la qualità dell’acqua 
all’ingresso deve essere controllata 
dal punto di vista circa il conte-
nuto di:

Durezza:          42 dH
Ferro massimo:      15 mg/l
Manganese massimo:     3mg/l
Massima ossidabilità:  4 ppm O2
Ammonio  (max):      4 mg/l
Solidi totali dissoluti:  4000 mg/l

Vantaggi: 
Una sola soluzione per 5 problemi 
• Eliminate il rischio della comparsa di 

macchie rosse e nere sugli apparecchi 
sanitari provocati dal contenuto di ferro 
e manganese 

• Eliminate il rischio delle incrostazioni di 
calcare;

• Hai il controllo del contenuto di ammo-
nio e materiale organico;

• Guadagni spazio montando solo un 
impianto per tutte i 5 problemi; 

• Disponi di qualità dell’ambiente filtrante 
professionale Ecomix e dei rubinetti e 
serbatoi Clack 

Attenzione! 
• I sistemi hanno bisogno di collegamento 

alla fognatura 
• Progettate per essere installate in locali 

protetti da gelo, temperature eccessive;
• Verranno utilizzate SOLO per i circuiti 

dell’acqua fredda
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione, dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. In questo caso, si  
raccomanda di contattare uno  
specialista.

SISTEMI CON SCAMBIO IONICO
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 
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Quantità 
   [litri]

Codice

       12 87181000012
       25 87181000025

Medio filtrante /resine Ecomix

Ricambio per i sistemi MIX/FK.

Permette la realizzazione dei lavori di mantenimento agli impianti di trattamento senza  
fermare l’alimentazione con l’acqua dell’intera abitazione. Può realizzare una mescola tra  
l’acqua di ingresso e quella di uscita.

Ricambi necessari nel processo di rigenerazione delle resine con cambio ionico.

Codice

FU / FK 87111100001
SOFT / MIX  87111100750*

Bypass impianti di  
addolcimento 

NaCl Masa
[kg]

Codice

min. 99.6% 25 87111000011
min. 99.5% 25 87111000001

Pastiglie di sale

Quantità 
  [litri]

Codice

       25 87180000025

Resina cationica 
DOWEXTM-HCRS/S 

Ricambio per i sistemi di addolcimento SOFT/FU.

SISTEMI CON SCAMBIO IONICO
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 



47

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E 
FILTRAZIONE CON CARBONE

Sistemi FPA Filtrasorb

Questi sistemi, che utilizzano come  
ambiente filtrante il carbone attivo 
granulare Filtrasorb , sono dedicate al 
miglioramento delle proprietà organo-
lettiche dell’acqua da bere , riducendo 
l’odore , ed il gusto di cloro , attraverso 
il suo l’allontanamento e dei composti 
che lo contengono . Oltretutto, hanno la  
capacità di trattenere dall’acqua, il  
contenuto di materiale organico e  
inquinanti cosi come i prodotti  
petroliferi e pesticidi

Sistemi FPC Centaur
I sistemi hanno come ambiente filtrante 
il carbone attivo catalitico Centaur effi-
cace nell’allontanare l’idrogeno solforato 
e nella correzione del gusto ed del odore 
dell’acqua da bere. Hanno la capacità di 
trattenere anche un contenuto scarso di 
ferro.

Ambienti filtranti 

Carbone attivo granulare Filtrasorb 
• Ricambio per Sistemi FPA
• Prodotto originale Calgon Carbon 

Corporation

Carbone attivo catalitico Centaur
• Ricambio per i Sistemi FPC 
• Prodotto orignale Calgon Carbon 

Corporation

Nel trattamento dell’acqua potabile, il carbone attivo e tra gl’ambienti filtranti più utilizzato con risultati molto buoni. 
Con un altro grado di microporosità e con una capacità ottima di assorbimento e molto utilizzato nei sistemi automatici di  
trattamento dell’acqua.
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SISTEMI CON CARBONE ATTIVO  
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Tipo Portata 
nominale 

[m3/h]

Quantità 
materiale 
filtrante

[kg]

Consumo 
dell’acqua alla 
rigenerazione

[m3]

G

[cm]

H

[cm]

I

[cm]

Codice

FPA-1054-CT 0,60 25 0,3 - 0,4 138,6 158,6 ϕ25,8 87156006025*
FPA-1252-CT 0,90 25 0,4 - 0,6 133,3 153,3 ϕ31,0 87156008025*
FPA-1354-CT 1,03 50 0,5 - 0,7 139,8 159,8 φ33,6 87156010050*
FPA-1465-CT 1,19 50 0,5 - 0,8 167,4 207,4 ϕ33,6 87156011050*
FPA-1665-CT 1,60 75 0,7 - 1,0 167,4 207,4 ϕ41,3 87156015075*

Sistema con carbone attivo 
Filtrasorb 300 FPA

Ricambio per i sistemi di filtrazione con 
carbone attivo catalitico FPA.

Elimina il cloro ed i prodotti a base di cloro, le impurità organiche, i prodotti petroliferi, pesti-
cidi, dall’acqua. Migliora la qualità dell’acqua, dal punto di vista del gusto e dell’odore.

Quantità 
[kg]

Codice

Carbone attivo granulare Filtrasorb - Chemviron/CalgonCarbon 25 87182000025*

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura acqua: +4 ...+30° C
Temperatura ambiente: +5...+40 0C
Umidità relativa: max 80% 
Grado di pre filtrazione: 100 µm
Collegamento: 1”
Tensiune: 230V, 50 Hz
Potenza: 6 W

Caratteristiche: 
• Raccomandato per acqua dal sistema 

pubblico di alimentazione ma anche per 
l’acqua del pozzo.

• Elimina l’odore di uova marcie  
allontanando l’idrogeno solforato,  
elimina il gusto e l’odore di cloro, trattiene  
la materia organica ed inquinanti cosi 
come i pesticidi, prodotti petroliferi, ecc.

• Si monta al punto di ingresso /  
alimentazione (POE es: entrata in casa 
del sistema di alimentazione idrica) e 
può generare l’acqua per il consumo per 
l’intero stabile

• Il sistema rigenera / pulisce il proprio 
ambiente filtrante con flusso inverso di 
acqua controllato dalla valvola Clack. 

Attenzione! 
• I sistemi hanno bisogno di collegamento 

alla fognatura 
• Progettate per essere installate in locali 

protetti da gelo, temperature eccessive;
• Verranno utilizzate SOLO per i circuiti 

dell’acqua fredda
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione, dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. In questo caso, si  
raccomanda di contattare uno  
specialista.

Ricambi: 

*su ordinazione

*su ordinazione
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SISTEMI CON CARBONE ATTIVO  
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Tipo Portata 
nominale 

[m3/h]

Quantità 
materiale 
filtrante

[kg]

Consumo 
dell’acqua alla 
rigenerazione

[m3]

G

[cm]

H

[cm]

I

[cm]

Codice

FPC-1054-CT 0,6 15 0,3 - 0,5 138,6 158,6 ϕ25,8 87155006015*
FPC-1252-CT 0,9 30 0,5 - 0,7 133,3 153,3 ϕ31,0 87155008030*
FPC-1465-CT 1,2 45 0,6 - 0,9 139,8 159,8 φ33,6 87155011045*
FPA-1665-CT 1,6 60 0,8 - 1,2 167,4 207,4 ϕ33,6 87155015060*

Ricambio per i sistemi di filtrazione con 
carbone attivo catalitico FPC.

Quantità 
[kg]

Codice

Carbone attivo granulare catalitico CENTAUR - 
Chemviron/CalgonCarbon

15 87182000015*

Sistema con carbone attivo 
Centaur FPC

Elimina il cloro ed i prodotti a base di cloro, le impurità organiche, i prodotti petroliferi, pesti-
cidi, dall’acqua. Migliora la qualità dell’acqua, dal punto di vista del gusto e dell’odore.

Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 6 bar
Temperatura acqua: +4 ...+30° C
Temperatura ambiente: +5...+40 0C
Umidità relativa: max 80% 
Grado di pre filtrazione: 100 µm
Collegamento: 1”
Tensiune: 230V, 50 Hz
Potenza: 6 W

Parametri dell’acqua di  
alimentazione: 
Per un miglior funzionamento 
dell’impianto, la qualità dell’acqua 
all’entrata dovrà essere controllata 
circa i seguenti parametri: 

Ferro massimo:  1 mg/l
Solfuro di idrogeno: 3 mg/l

Caratteristiche: 
• Raccomandato per acqua dal sistema 

pubblico di alimentazione ma anche per 
l’acqua del pozzo.

• Elimina l’odore di uova marcie  
allontanando l’idrogeno solforato,  
elimina il gusto e l’odore di cloro, trattiene  
la materia organica ed inquinanti cosi 
come i pesticidi, prodotti petroliferi, ecc.

• Si monta al punto di ingresso /  
alimentazione (POE es: entrata in casa 
del sistema di alimentazione idrica) e 
può generare l’acqua per il consumo per 
l’intero stabile

• Il sistema rigenera / pulisce il proprio 
ambiente filtrante con flusso inverso di 
acqua controllato dalla valvola Clack. 

Attenzione! 
• I sistemi hanno bisogno di collegamento 

alla fognatura 
• Progettate per essere installate in locali 

protetti da gelo, temperature eccessive;
• Verranno utilizzate SOLO per i circuiti 

dell’acqua fredda
• Laddove l’acqua non e sicura dal punto 

di vista microbiologico oppure laddove 
la qualità dell’acqua e sconosciuta, e  
necessaria un’analisi dell’acqua cosi come 
la disinfezione, dell’impianto e della  
sorgente dell’acqua. In questo caso, si  
raccomanda di contattare uno  
specialista.

Ricambi: 

*su ordinazione

*su ordinazione
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IMPIANTI DI DISINFEZIONE UV

Impianto di disinfezione UV-AL 
senza panello di controllo

Sono impianti di disinfezione con UV 
semplici e montaggio facile. 
Utilizzabile per le portate basse tra 0,3 – 
2,7 mc/h. 
Sull’alimentatore di energia, il led verde 
indica il funzionamento del sistema.

Gl’impianti di disinfezione a raggi ultravioletti sono stati concepiti specialmente per distruggere i batteri ed i virus presenti nell’ac-
qua. Sono raccomandate laddove e necessario un grado alto di sterilizzazione.
La disinfezione con UV dell’acqua da bere si utilizza nei casi come: 
• Disinfezione dell’acqua proveniente da sorgenti propri (es: acqua da pozzo);
• La tappa finale nel processo di trattamento delle acque (es: impianti grossi di trattamento dell’acqua);
• Laddove non si ammettono altri tipi di disinfezione/sterilizzazione (es: trattamento con cloro);
I sterilizzanti UV usano la radiazione UV con lunghezza d’onda di 254 nm che causano reazioni fotochimiche e deteriorano l’ADN 
dei microorganismi provocando la morte oppure la loro sterilità.

Impianto di disinfezione UV-LCD 
con panello di controllo

Con capacità fino a 12 mc/h, gl’impianti 
UV-LCD sono controllate da un panello 
elettrico (IP55, display LCD, contatore 
funzionamento , avvertimento luminoso 
per funzionamento non ottimo).

Ricambi impianti UV

Lampadina UV – e l’elemento principale 
dell’impianto. Ha una durata di vita fino a 
9000 ore di funzionamento. 
Tubo al quarzo – protegge la lampadina 
UV
Guarnizione o-ring- elemento di tenuta.
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Parametri di lavoro:
Pressione:  2 - 9 bar
Temperatura minima:  4° C
Temperatura massima: 30° C 
Durata di vita della lampadina: 
9.000 ore
Tensione: 230V, 50 Hz

Tipo Portata 
massima
[m3/h]

Collegamento 

[inch]

Numero 
lampadine 

[pezzi.]

Putere 
lampă
[W]

h x L

[mm]

Codice

UV 405 LCD 1,2 3/4” 1 30 524 x   85 87141002405*
UV 412 LCD 2,7 1” 1 40 925 x   88 87141002412*
UV 440 LCD 3,6 1 1/2” 1 40 880 x 190 87141002440*
UV 450 LCD 4,5 1” 2 40 925 x 225 87141002450*
UV 480 LCD 5,1 1 1/2” 1 80 880 x 190 87141002480*
UV 550 LCD 6,0 1 1/2” 2 40 985 x 185 87141002550*

UV 80/2 LCD 12 1 1/2” 2 80 985 x 185 87141002802*

Tipo Portata 
massima
[m3/h]

Collegamento 

[inch]

Numero 
lampadine 

[pezzi.]

Potenza 
lampada

[W]

h x L

[mm]

Codice

UV107 AL 0,30 1/8” 1 12 267 x 53   87141001107*
UV403 AL 0,60 1/2” 1 16 394 x 80   87141001403*
UV405 AL 1,20 3/4” 1 30 524 x 90 87141000405
UV412 AL 2,70 1” 1 40 925 x 90 87141000412

Impianto di disinfezione

SISTEMI DI DISINFEZIONE UV 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Tratta l’acqua dal punto di vista microbiologico.

Parametri dell’acqua alimentata: 
Pentru o bună funcționare a 
stațiilor de dezinfecție cu  UV, 
calitatea apei la intrarea în acestea 
trebuie controlată din punct de 
vedere al conțnutului de:
Materii in suspensie:   < 0.5 mg/l
Fier:      < 0.3 mg/l
Mangan:    < 0.05 mg/l
Hidrogen sulfurat:   < 0.05 mg/l
Duritate:     < 7 dH

Applicazioni:
E utilizzata per la distruzione dei microor-
ganismi dall’acqua, senza necessitare tempo 
di reazione.
Principio di funzionamento: 
• Lo sterilizzatore utilizza la lampadina 

UV di bassa pressione per la produzione 
di radiazione UV con lunghezza d’onda 
di 254 nm, che causa reazioni fotochi-
miche e deteriorano l’ADN dei micro-
organismi con conseguente la morte 
oppure la sterilità di questi.

• Il prodotto non modifica in nessun 
modo la composizione chimica dell’ac-
qua, non necessità l’aggiunta di sostanze 
chimiche. 

Attenzione! 
• Prima dell’impianto di disinfezione UV 

si raccomanda l’utilizzo di filtri mecca-
nici, impianti scambiatrici di ioni (se 
necessario) oppure qualsiasi altro filtro 
/ sistema che protegge il tubo di quarzo. 
Il non utilizzo di questi ha come effetto 
la riduzione dell’efficacia dell’impianto di 
disinfezione UV

L

h
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Tipo di impianto di disinfezione Codice

  UV107 AL 87142100012*
  UV403 AL 87142100016*
  UV405AL 87142100030*
  UV412AL 87142100040*

Lampadina per impianti di 
disinfezione UV

Tipo di lampadina Codice

  12W UV 107 87142200012*
  16W UV 403 87142200016*
  30W UV 405 87142200030*
  40W  UV412 87142200040*

Tubo al quarzo per impianti di 
disinfezione UV

 Dimensioni Codice

   D.23x4 87142300023

Guarnizione per impianti di 
disinfezione UV

SISTEMI DI DISINFEZIONE UV 
Sistemi di filtrazione e trattamento dell’acqua 

Da cambiare in caso di rottura accidentale 

Durata di vita 9000 ore (circa 1 anno)

Sostituzione annuale 



54



55

Sede centrale, magazzino, punto di 
vendita:

Bucharest
Bd. Preciziei nr. 2 8, sector 6
Tel: 021-317.38.00; Fax: 021-317.38.10
E-mail: office@valrom.ro; 
www.valrom.ro



BUCUREȘTI
Bd. Preciziei nr. 28, sectorul 6

Tel: 021-317.38.00, Fax: 021-317.38.10
office@valrom.ro

Valsir S.p.A.
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS)

Tel. +39 0365 877 397
Fax +39 0365 81 268

valsir@valsir.it

Distributore autorizzato per l’Italia:Fabbricante:

www.valrom.ro


