ECOFILT F74CS

Filtri a maglia fine - con flangia ruotabile e tazza
trasparente con lavaggio in controcorrente
Applicazione

I filtri a maglia fine con lavaggio in controcorrente,
assicurano la fornitura con nua d’acqua filtrata
anche durante la fase di lavaggio. Il filtro fine tra ene
i corpi estranei non disciol nell’acqua, per esempio
par celle di ruggine, trefoli di canapa e granelli di
sabbia.
È possibile l’installazione sia in posizione ver cale
che orizzontale.

CaraƩerisƟche

• Conforme alla DVGW
• L’alimentazione di acqua filtrata è garan ta
durante la fase di lavaggio in controcorrente
• Sistema di lavaggio breve ato pulizia veloce
e completa del filtro con piccole quan tà di acqua
• Un anello di memoria indica quando deve essere
eﬀe uato il successivo lavaggio manuale in
controcorrente
• Possono essere ado a degli a uatori a baione a
per il lavaggio in controcorrente automa co
• Ampia superficie filtrante
• Tazza trasparente in materiale sinte co resistente
agli ur che perme e il controllo della
contaminazione del filtro
• Inser filtran sos tuibili
• Connessioni di scarico standardizzate
• Conforme alle raccomandazioni KTW per acqua
potabile

Campo di applicazione

Fluido: Acqua
Pressione in ingresso max. 16 bar
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Costruzione

Il filtro comprende:
• Manometro incorporato
• Tazza trasparente
• Maglia filtrante fine
• Valvola a sfera con diﬀusore di scarico
• Manopola per lavaggio in controcorrente
• Flangia ruotabile
• Anello di memoria per i lavaggi successivi
• Chiave per filtro e coperchio a molla
• Chiave a brugola WS6

Materiale

• Corpo in materiale sinte co di alta qualità
• Manopola per lavaggio in controcorrente
e copertura in materiale sinte co
• Flangia ruotabile e bocche oni in o one
resisten alla dezincatura (solo F74CS)
• Filtro fine in acciaio inox
• Tazza trasparente in materiale sinte co resistente
agli ur
• Membrana in NBR rinforzata con fibre
• Guarnizioni in EPDM
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SCHEMA DI MONTAGGIO FILTRO AUTOPULENTE
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Guida per l’installazione

• Il sito dell’installazione deve essere prote o dal
gelo e deve essere garan ta la protezione del
disposi vo da prodo chimici, vernici, detergen ,
solven e dai vapori prodo da tali sostanze e
dall’influenza ambientale
• Installabile su tubazioni orizzontali o ver cali con
la tazza del filtro orientata verso il basso
• Questa posizione assicura il corre o
funzionamento del filtro
• Installare valvole di interce azione
• Assicurare un buono accesso
• Garan re una facile le ura del manometro
• Il grado di contaminazione può essere verificato
dalla pulizia della tazza del filtro
• Facilitare la manutenzione e la pulizia
• Provvedere a mantenere una distanza di 5 volte il
diametro nominale dopo il filtro (in accordo alla
DIN EN 806, parte 2)

• Posizionare immediatamente dopo il contatore
dell’acqua

Applicazioni Tipiche

Questa pologia di filtri è idonea per tu e le
installazioni di impian residenziali. Essi possono
essere anche u lizza in applicazioni commerciali ed
industriali entro i limi specifica .
I filtri a maglia fine di questo po sono installa :
• Su tubazioni esisten in materiale metallico
o plas co
• Su tubazioni orizzontali o ver cali
• Come sos tuzione di filtri esisten
• Nei casi in cui gli spazi sono un problema,
in par colare quando la distanza dal muro è rido a

Accessori
DA74C/CS Con flangia ruotabile
Per connessioni con filtri esisten e filtri ridu ori
con flangia ruotabile
DA74CS con a acchi da 1/2”
DA74C con a acchi da 3/4”, 1”, 1¼”
Z74S-AN AƩuatore per lavaggio
in controcorrente automaƟco
Per la pulizia automa ca del flitro
ad intervalli predefini
D06FR-1A Inserto completo per filtro ridu ore
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ECOFILT FK74CS / FKN74CS (disponibile dal 2011)
Descrizione Parte di ricambio
1) Inserto completo del filtro
Maglia del filtro 95/100 μm 1/2” – 1¼” AF74-1A
Maglia del filtro 50 μm 1/2” – 1¼” AF74-1C
Maglia del filtro 200 μm 1/2” – 1¼” AF74-1D
2) Tazza trasparente completa 1/2” – 1¼” KF74CS-1A
3) Manometro connessione
file ata G1/4” - Range 0-16bar M74CS-A16
4) Chiave per la rimozione della tazza del filtro
e della copertura (no fig.) ZR74CS
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