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Applicazione
I fi ltri ECOFILT F76S, con lavaggio in controcorrente,
assicurano la fornitura con  nua d’acqua fi ltrata 
anche durante la fase di lavaggio. Il fi ltro fi ne tra   ene 
i corpi estranei non disciol   nell’acqua, ad esempio 
par  celle di ruggine, trefoli di canapa, sabbia. 
Ques   fi ltri rispondono ai requisi   delle specifi che 
DIN/DVGW.

Cara  eris  che
• Conformità alle norme DIN/DVGW
• Tecnologia “Double Spin” per le misure a 1/2” 
   a 1¼”
• Cartuccia con rotore esterno che perme  e la
   posizione simultanea nella parte superiore e
   inferiore dell’area fi ltrante
• Controllo visivo del funzionamento
• Sistema di lavaggio in controcorrente breve  ato
   per una veloce e completa pulizia del fi ltro con 
   modeste quan  tà d’acqua
• Anello di riferimento dell’ul  mo lavaggio
   eff e  uato
• Fornitura d’acqua fi ltrata anche durante la fase di
   lavaggio in controcorrente
• Possibilità di lavaggio automa  co ad intervalli
   programma   con motore opzionale (ved. Z11S)
   con o senza pressostato diff erenziale DDS76
• Ampia superfi cie fi ltrante
• Tazza trasparente, di materiale sinte  co, resistente
   agli ur  , per una facile ispezione dell’intasamento
   del fi ltro
• Inserto fi ltrante completamente sos  tuibile
• Conformità ai requisi   KTW
• Affi  dabili e collauda   in numerose applicazioni
• A  acco standardizzato per lo scarico
• Chiave a doppio anello per smontaggio tazza

Costruzione
Il fi ltro comprende:
• Corpo con a  acco per manometro
• Raccordi fi le  a   maschio (versione AA e AAM)
• Cartuccia fi ltrante standard con re  no da 100 μm
• Tazza trasparente per fi ltro (versione AA e EA)
• Valvola a sfera con rubine  o
• Diff usore di scarico per l’acqua di lavaggio
• Manometro incluso

Materiali
• Corpo: in o  one resistente alla dezincatura
• Bocche  oni: in o  one
• Filtro fi ne: in acciaio inox
• Tazza per fi ltro: in bronzo rosso resistente agli ur  
   o trasparente in materiale sinte  co

Campo d’applicazione
Fluido: Acqua
Il fi ltro è costruito per installazione su acqua potabile. 
Nel caso di applicazione su acqua di processo, il fi ltro 
dev’essere provato individualmente.

ECOFILT F76 S
Filtri autopulen   manuali e automa  ci

Versioni:

ECOFILT F76S: 
autopulente manuale

ECOFILT F76S - T: 
autopulente automa  co 
a tempo

ECOFILT F76S - D: 
autopulente automa  co 
a diff erenziale di pressione
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Metodo di funzionamento
L’inserto fi ltrante è diviso in due sezioni.  Durante il 
funzionamento normale solo la sezione inferiore, la 
più ampia, è inves  ta dai ge    d’acqua, dall’esterno 
verso l’interno e le impurità vengono così tra  enute. 
La sezione superiore, più piccola, non entra in 
conta  o con acqua non fi ltrata. Aprendo il rubine  o 
della valvola a sfera, inizia la fase di lavaggio: l’intero 
inserto fi ltrante è spinto verso il basso e il fl usso 
d’acqua, prima dire  o dall’esterno verso l’interno 
del fi ltro, viene deviato ed entra internamente dalla 
sezione superiore del fi ltro. Una piccola percentuale 
d’acqua fi ltrata è dire  a verso gli u  lizzi, assicurando 
con  nuità di fornitura; il resto del fl usso d’acqua,

più consistente, investe la girante di una turbina 
che dirige i ge    d’acqua verso l’esterno del fi ltro, 
lavandolo completamente. Le impurità tra  enute in 
precedenza sono eliminate a  raverso lo scarico in 
pochi secondi. Anche la sezione superiore del fi ltro è 
lavata dai ge    della turbina. Richiudendo la valvola, 
il fi ltro riprende automa  camente il funzionamento 
normale. Il fi ltro con tecnologia Double Spin è dotato 
di una turbina lamellare che perme  e la circolazione 
dell’acqua e in tal modo me  e in moto rotazionale 
la parte superiore del fi ltro: si o   ene in tal modo 
la pulizia della parte superiore del fi ltro durante il 
controlavaggio.

SCHEMA DI MONTAGGIO FILTRO AUTOPULENTE
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Suggerimen   per l’installazione
• Installare il fi ltro in un tra  o orizzontale con la
   tazza in basso: questa è la posizione in cui il fi ltro 
   è più effi  ciente
• Ado  are, se possibile, valvole manuali
   d’interce  azione: questo perme  e la
   manutenzione senza infl uire sul resto
   della tubazione
• Consen  re un facile accesso:
-  Per leggere chiaramente la misura sul manometro
-  Per vedere il grado di intasamento del fi ltro
    trasparente
-  Per facilitare la manutenzione e l’ispezione visiva
   installare in un posto prote  o dal gelo
• Installare subito dopo il contatore dell’acqua:
   Come richiesto dalle DIN 1988, parte 2

Applicazioni  piche
I fi ltri F76S sono designa   per fi ltrare l’acqua nelle 
abitazioni di qualsiasi  po. Trovano impiego in ambito 
commerciale ed industriale, entro i limi   specifi ca  .

Sono par  colarmente indica  :
• Per tubazioni sia metalliche sia in plas  ca
• Quando gli u  lizzi sono cos  tui   da disposi  vi
   sensibili all’impurità dell’acqua
• Se, durante la fase di pulizia del fi ltro, è necessario
   assicurare all’utenza con  nuità di fornitura d’acqua
   (lavaggio in controcorrente)

GRAFICO PORTATE
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Par   di ricambio
ECOFILT F76S

1)Manometro
    M76K-A16 0 - 16 bar

2)Guarnizioni bocche  oni
    1/2” - 3/4”0901444(Pack of 10)
    1” - 0901445
    1 ¼” - 0901446
    1 ½” - 0901447
    2” - 0901448

3) cartuccia fi ltrante completa
    maglia 100 μm
    1/2” - 3/4” AF11S-1/2A
    1” - 1 ¼” AF11S-1A
    1 ½” - 2” AF11S-11/2A

4) Cartuccia fi ltrante completa con tecnologia double spin
    maglia 100 μm
    1/2” - 3/4” AF11DS-1/2A
    1” - 1 ¼” AF11DS-1A

5) Tazza trasparente
    1/2” - 1 ¼” KF11S-1A
    1 ½” - 2” KF11S-11/2A

6) Tazza in bronzo rosso
    1/2” - 1 ¼” FT09RS-1A
    1 ½” - 2” FT09RS-11/2A

7) O-ring
    1/2” - 1 ¼” 0900747 (confezione da 10)
    1 ½” - 2” 0900748

8) Conne  ore di scarico
    1/2” - 2” AA76-1/2A

9) Valvola a sfera completa
    1/2” - 2” KH11S-1A

10) Chiave doppia per smontaggio tazza
    (no fi gura)
    1/2” - 3/4” ZR10K-3/4
    1” - 1 ¼” ZR10K-1
    1 ½” - 2” ZR10K-11/2


