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ECOFILT FF06
Filtro con lavaggio manuale e scarico d’impurità

Applicazione
I fi ltri lavabili Ecofi lt FF06 assicurano una fornitura 
con  nua di acqua fi ltrata. Il fi ltro fi ne tra   ene i 
corpi estranei non disciol   nell’acqua, ad esempio 
par  celle di ruggine, trefoli di canapa, sabbia. 
I sedimen   tra  enu   nella parte inferiore del fi ltro, 
vengono rimossi semplicemente aprendo il rubine  o 
a sfera posto nella parte inferiore.
L’esecuzione compa  a e le dimensioni contenute 
fanno di ques   fi ltri la soluzione ideale in ambien   
residenziali dove lo spazio è rido  o.

Cara  eris  che speciali
• Facile da installare
• Fornitura d’acqua fi ltrata con  nua anche durante
   il ciclo di lavaggio
• Tazza fi ltro trasparente AA  in o  one AAM ada  o
   anche per installazioni su acqua calda
• Tazza ed inserto fi ltrante facilmente sos  tuibile
• Affi  dabile e collaudato
• Conformità alle norme DIN/DVGW
• A   vazione del lavaggio tramite valvola a sfera
• Conformità ai requisi   KTW

Campo di applicazione
Fluido: Acqua
Pressione in ingresso max. 16 bar

Materiale
• Corpo in o  one resistente alla dezincatura
• Bocche  oni fi le  a   in o  one
• Maglia fi ltro in acciaio inox
• Tazza fi ltro in o  one resistente alla dezincatura
• Tazza fi ltro trasparente in materiale sinte  co 
   resistente agli ur  

Modalità di funzionamento
Il fi ltro fi ne Ecofi lt FF06 è composto di un corpo e 
di un inserto fi ltrante lavabile. Durante il normale 
funzionamento, l’acqua passa a  raverso la maglia del 
fi ltro. Per sciacquare il fi ltro, viene aperta la valvola a 
sfera, in modo tale da scaricare le impurità. Durante il 
lavaggio una percentuale modesta d’acqua con  nua 
ad essere fi ltrata e dire  a verso l’uscita, assicurando 
con  nuità di fornitura agli u  lizzi. Richiudendo 
la valvola il fi ltro riprende automa  camente il 
funzionamento normale.

Costruzione
Il fi ltro comprende:
• Corpo con a  acchi fi le  a   femmina e maschio
• Bocche  oni fi le  a  
• Tazza fi ltro in o  one/trasparente con cartuccia
   fi ltrante
• Valvola a sfera con rubine  o
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SCHEMA DI MONTAGGIO FILTRO AUTOPULENTE

Esempio d’installazione

Diagramma di portata (kvs)

Esempio d’installazione
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Installazione

• Installare in una tubazione orizzontale con la tazza
   del fi ltro verso il basso
• Questa posizione assicura un’o   ma effi  cienza del 
   fi ltro
• Ado  are se possibile valvole manuali di 
   interce  azione
• Questo perme  e la manutenzione senza infl uire
   sul resto della tubazione
• Valvola di chiusura incorporata
• Buona accessibilità
• Semplifi ca le operazioni di ispezione e 
   manutenzione

I fi ltri FF06 sono ada    a tu    i  pi di installazione su 
acqua fredda o calda. Possono essere anche u  lizza   
per un uso commerciale e industriale entro i limi   
delle loro specifi che.
I fi ltri FF06 sono installa  :
• Dove non è richiesto un ridu  ore di pressione
   (max 5.0 bar di pressione sta  ca)
• Dove è già installato un ridu  ore di pressione, 
   ma non può essere dotato di fi ltro a posteriori
• Quando vi sono spazi limita  
• Per proteggere disposi  vi a valle dalle impurità 
   in sospensione nell’acqua

Applicazioni


