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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
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ECOFILT F74CS
Filtri a maglia fi ne - con fl angia ruotabile e tazza

trasparente con lavaggio in controcorrente

Applicazione 
I fi ltri a maglia fi ne 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, per esempio 
par  celle di ruggine, trefoli di canapa e granelli di 
sabbia.
È possibile l’installazione sia in posizione ver  cale 
che orizzontale.

Cara  eris  che
• Conforme alla DVGW
• L’alimentazione di acqua fi ltrata è garan  ta
   durante la fase di lavaggio in controcorrente
• Sistema di lavaggio breve  ato pulizia veloce 
   e completa del fi ltro con piccole quan  tà di acqua
• Un anello di memoria indica quando deve essere
   eff e  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 superfi cie fi ltrante
• Tazza trasparente in materiale sinte  co resistente
   agli ur   che perme  e il controllo della  
   contaminazione del fi ltro
• Inser   fi ltran   sos  tuibili
• Connessioni di scarico standardizzate
• Conforme alle raccomandazioni KTW per acqua
   potabile

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

Costruzione
Il fi ltro comprende:
• Manometro incorporato
• Tazza trasparente
• Maglia fi ltrante fi ne
• Valvola a sfera con diff usore di scarico
• Manopola per lavaggio in controcorrente
• Flangia ruotabile
• Anello di memoria per i lavaggi successivi
• Chiave per fi ltro 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 fi ne in acciaio inox
• Tazza trasparente in materiale sinte  co resistente
   agli ur  
• Membrana in NBR rinforzata con fi bre
• Guarnizioni in EPDM
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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’infl uenza ambientale
• Installabile su tubazioni orizzontali o ver  cali con
   la tazza del fi ltro orientata verso il basso
• Questa posizione assicura il corre  o
   funzionamento del fi ltro
• Installare valvole di interce  azione
• Assicurare un buono accesso
• Garan  re una facile le  ura del manometro
• Il grado di contaminazione può essere verifi cato
   dalla pulizia della tazza del fi ltro
• Facilitare la manutenzione e la pulizia
• Provvedere a mantenere una distanza di 5 volte il
   diametro nominale dopo il fi ltro (in accordo alla
   DIN EN 806, parte 2)

• Posizionare immediatamente dopo il contatore
   dell’acqua

Applicazioni Tipiche
Questa  pologia di fi ltri è idonea per tu  e le 
installazioni di impian   residenziali. Essi possono 
essere anche u  lizza   in applicazioni commerciali ed 
industriali entro i limi   specifi ca  .
I fi ltri a maglia fi ne di questo  po sono installa  :
• Su tubazioni esisten   in materiale metallico 
   o plas  co
• Su tubazioni orizzontali o ver  cali
• Come sos  tuzione di fi ltri 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 fl angia ruotabile
Per connessioni con fi ltri esisten   e fi ltri ridu  ori 
con fl angia ruotabile
DA74CS con a  acchi da 1/2”
DA74C con a  acchi da 3/4”, 1”, 1¼”
Z74S-AN A  uatore per lavaggio 
in controcorrente automa  co
Per la pulizia automa  ca del fl itro 
ad intervalli predefi ni  
D06FR-1A Inserto completo per fi ltro ridu  ore
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ECOFILT FK74CS / FKN74CS (disponibile dal 2011)
Descrizione Parte di ricambio

1) Inserto completo del fi ltro
    Maglia del fi ltro 95/100 μm 1/2” – 1¼” AF74-1A
    Maglia del fi ltro 50 μm 1/2” – 1¼” AF74-1C
    Maglia del fi ltro 200 μm 1/2” – 1¼” AF74-1D

2) Tazza trasparente completa 1/2” – 1¼” KF74CS-1A

3) Manometro connessione
     fi le  ata G1/4” - Range 0-16bar M74CS-A16

4) Chiave per la rimozione della tazza del fi ltro
     e della copertura (no fi g.) ZR74CS



10

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
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Applicazione
I fi ltri F76CS / FN76CS, 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.
I fi ltri F76CS/FN76CS sono ada    specialmente per il
riada  amento o l’ampliamento di un impianto 
d’acqua potabile esistente. Il conne  ore ruotabile 
perme  e di installare l’unità dove lo spazio è molto 
rido  o in tubazioni sia orizzontali che ver  cali.

Cara  eris  che
• Conformità alle norme DIN/DVGW richiesto
• Tecnologia “Double Spin” con cartuccia fi ltrante 
   da 100 μm
• 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
• Valvola a sfera per la fase di lavaggio in
   controcorrente
• A  acco standardizzato per lo scarico 
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.
Costruzione
Il fi ltro comprende:
• Corpo con a  acco per manometro

• Conne  ore orientabile, con guarnizione, vi   di
   fi ssaggio e bocche  oni
• Cartuccia fi ltrante standard con re  no da 100 μm
• Tazza trasparente per fi ltro fi ne
• 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
• Flangia ruotabile e bocche  oni in o  one
• Filtro fi ne: in acciaio inox
• Tazza per fi ltro: trasparente in materiale sinte  co
   resistente agli ur  
• Membrana: in NBR rinforzata con fi bre
• Guarnizioni: in NBR

ECOFILT F76 CS
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



15

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 subito dopo il contatore dell’acqua:
   Come richiesto dalle DIN 1988, parte 2 

Applicazioni  piche
I fi ltri F76CS sono des  na   a 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 alle 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)

Filtri F76CS - Diagramma del kvs
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(Pmax 16 bar – Tmax 40°C)
= A  acchi maschio con bocche  oni. Filtro da 100 μm con tecnologia “Double Spin”; 
   conne  ore ruotabile incluso
= A  acchi maschio con bocche  oni. Filtro da 100 μm con tecnologia “Double Spin”; 
   conne  ore ruotabile da ordinare a parte

Selezione dei Modelli per l’ordinazione

Con tazza trasparente
F76CS- ... AA
FN76CS- ... AA 

Par   di ricambio per fi ltri F76CS
Produzione dal 2007 in avan  
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ECOFILT F76 S-F
Filtri autopulen   fl angia   ad alta portata

Applicazione
I fi ltri ECOFILT F76S-F fl angia  , con lavaggio in 
controcorrente, sono ada    per alte portate d’acqua e 
trovano impiego in grandi edifi ci per uso residenziale 
con ges  one della fornitura d’acqua centralizzata e in 
applicazioni industriali e commerciali. 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. Il lavaggio viene 
a   vato manualmente aprendo un rubine  o a 
sfera che provoca lo scarico dell’acqua assieme 
alle impurità accumulate. L’a   vazione del lavaggio 
può essere automa  zzata per mezzo del motore 
Z11, opzionale, che causa lo scarico ad intervalli 
programma  . Un’ulteriore possibilità la off re il 
pressostato diff erenziale DDS76 che aziona il motore 
Z11 al raggiungimento di una pressione diff erenziale 
impostata, in aggiunta agli intervalli programma  . 
Ques   fi ltri rispondono ai requisi   delle specifi che 
DIN/DVGW.

Cara  eris  che
• Conformità alle norme DIN/DVGW
• Sistema di lavaggio in controcorrente breve  ato
   per una veloce e completa pulizia del fi ltro con
   modeste quan  tà d’acqua
• 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. Z11AS)
   con o senza pressostato diff erenziale DDS76
• Esecuzione in bronzo rosso resistente alla
   corrosione
• Ampia superfi cie fi ltrante
• Conformità ai requisi   KTW
• Inserto fi ltrante completamente sos  tuibile
• Affi  dabili e collauda   in numerose applicazioni
• Testa   secondo gli standard europei per la 
   fornitura di acqua potabile
• Valvola a sfera per la fase di lavaggio in
   controcorrente
• A  acco standardizzato per lo scarico

Norma  va di riferimento 
EN 13443-1, DM174, DM443, UNI CTI 8065

Costruzione
Il fi ltro comprende:
• Corpo con a  acco per manometro
• A  acchi fl angia   secondo DIN 86021
• Cartuccia fi ltrante fi ne con maglia da
   20,50,100,200 μm
• Tazza per fi ltro
• Valvola a sfera con rubine  o
• Diff usore di scarico per l’acqua di lavaggio
• Manometro

Materiali
Corpo: in bronzo rosso
Filtro fi ne: in acciaio inox
Tazza per fi ltro: in bronzo rosso

Campo d’applicazione
Fluido : Acqua
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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. 

SCHEMA DI MONTAGGIO FILTRO AUTOPULENTE

Esempio di installazione

Versioni:

ECOFILT F76S - F: autopulente manuale
ECOFILT F76S - F - T: autopulente automa  co a tempo
ECOFILT F76S - F- D: autopulente automa  co a diff erenziale di pressione

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.
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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 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 ECOFILT F76S-F, sono ada    per fi ltrare l’acqua 
in grandi edifi ci di  po residenziale con ges  one 
della fornitura d’acqua centralizzata e in applicazioni 
industriali e commerciali 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 alle impurità dell’acqua
• In sistemi centralizza   con rete di scarico nei pun  
   di prelievo d’acqua
• Se, durante la fase di pulizia del fi ltro, è necessario
   assicurare all’utenza con  nuità di fornitura
   d’acqua (lavaggio in controcorrente)

FILTRI DN 65 - 80 - 100

FILTRO DN 125
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ECOFILT BRUSH
Filtri Autopulen  

BRUSH è un fi ltro a rete a pulizia semiautoma  ca con 
corpo in acciaio inox. La cartuccia fi ltrante interna 
è composta da una retetubolare inox AISI 316 sulla 
quale può essere inserito un tessuto fi ltrante in 
poliestere (PES) oppure da una rete fi ltrante inox AISI 
316 doppio strato (REPS). I campi di fi ltrazione vanno 
da 25 a 2000 μm, la cartuccia viene pulita da spazzole 
azionabili manualmente da un leveraggio esterno ed 
il fi ltro viene fornito di valvole manuali e manometri. 
Per il suo migliore impiego il fi ltro BRUSH necessita 
di una pressione in ingresso di almeno 2 bar 
assicurando rido    tempi e consumi d’acqua in fase 
di pulizia, durante la quale il fl usso in uscita dovrà 
essere manualmente interro  o.

L’acqua da tra  are alimenta il fi ltro mediante la 
connessione di ingresso (IN), a  raversa l’elemento 
fi ltrante (1) dall’interno verso l’esterno e defl uisce 
fi ltrata all’uscita (OUT).
I solidi sospesi restano tra  enu   nella parte interna 
dell’elemento fi ltrante.
Durante la fase di fi ltrazione la connessione di scarico 
(2) resta chiusa.

La pulizia del fi ltro deve essere eseguita manualmen-
te quando la diff erenza di pressione tra ingresso e 
uscita risulta eccessiva.
La pulizia richiede l’interruzione del fl usso in linea 
(chiusura della connessione di uscita [OUT]), al 
fi ne di generare equipressione all’interno del 
fi ltro e favorire il distacco dei solidi dalla parete 
dell’elemento fi ltrante (1).
L’apertura dello scarico (2) e la rotazione delle 
spazzole (4) operata mediante la manovella (3), 
consentono di rimuovere e scaricare all’esterno i 
solidi tra  enu  , senza necessità di smontaggio del 
coperchio (5) del fi ltro.

FILTRAZIONE

CICLO DI PULIZIA

NORME
Costruzione in conformità alle dire   ve 97/23/CE e 98/37/CE
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ECOFILT ROTOR
Filtri autopulen   automa  ci

ROTOR è un fi ltro a rete a pulizia automa  ca con 
corpo in acciaio inox. La cartuccia fi ltrante interna 
 po “sandwich” è composta da un tessuto fi ltrante 

in poliestere o acciaio inox AISI 316 inglobato tra due 
re   tubolari inox AISI 316. I campi di fi ltrazione vanno 
da 25 a 810 μm e la cartuccia viene pulita da una 
serie di pa   ni aspiran   pos   su di un albero rotante 
azionato da un motore ele  rico a 24 Vcc. Il fi ltro 
viene fornito e cablato con: gruppo di automazione, 
valvole e manometri. Per il suo migliore impiego il 
fi ltro ROTOR necessita di una pressione in ingresso 
di almeno 3 bar assicurando rido    tempi e consumi 
d’acqua in fase di pulizia, durante la quale il fi ltro 
con  nua a erogare permeato.
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FILTRAZIONE

L’acqua da tra  are alimenta il fi ltro mediante la
connessione di ingresso ( IN) , a  raversa l’elemento 
fi ltrante ( 1 ) dall’interno verso l’esterno e defl uisce 
fi ltrata all’uscita (OUT). I solidi sospesi restano 
tra  enu   nella parte interna dell’elemento fi ltrante. 
Durante la fase di fi ltrazione la connessione di scarico 
(2) resta chiusa e i pa   ni (3) restano fermi. I modelli 
orizzontali (”O”) dispongono ulteriormente di uno 
stadio di prefi ltrazione.

CICLO DI PULIZIA

La pulizia del fi ltro viene eseguita quando la 
diff erenza di pressione tra ingresso e uscita risulta 
eccessiva. La pulizia avviene automa  camente senza 
interruzione del ciclo di fi ltrazione e senza necessità 
di smontaggio del coperchio (6) del fi ltro. L’apertura 
della connessione di scarico (2) e il movimento 
rotatorio dei pa   ni (3), consentono di rimuovere e
scaricare verso l’esterno i solidi trattenuti 
dall’elemento fi ltrante (1). La rotazione dell’albero è 
impar  ta da un motore ele  rico (5). La connessione 
(4) consente lo svuotamento del fi ltro per operazioni 
di manutenzione. Ges  one e programmazione 
del ciclo di pulizia richiedono l’installazione di un 
programmatore ele  ronico.
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ECOFILT TURBONET
Filtri autopulen   automa  ci

TURBONET è un fi ltro a rete a pulizia automa  ca con 
corpo in acciaio inox. La cartuccia fi ltrante interna è 
composta da una rete tubolare inox AISI 316 sulla 
quale può essere inserito un tessuto fi ltrante in 
poliestere (PES) oppure da una rete fi ltrante inox AISI 
316 doppio strato (REPS). I campi di fi ltrazione vanno 
da 25 a 2000 μm, la cartuccia viene pulita da spazzole 
poste su di un albero rotante azionato da un motore 
ele  rico a 24 Vcc. Il fi ltro viene fornito e cablato con: 
gruppo di automazione, valvole e manometri. Per il 
suo migliore impiego il fi ltro TURBONET necessita 
di una pressione in ingresso di almeno 2 bar 
assicurando rido    tempi e consumi d’acqua in fase 
di pulizia, durante la quale il fl usso in uscita viene 
automa  camente interro  o.

FILTRAZIONE

CICLO DI PULIZIA

L’acqua da tra  are alimenta il fi ltro mediante la 
connessione di ingresso (IN), a  raversa l’elemento 
fi ltrante (1) dall’interno verso l’esterno e defl uisce 
fi ltrata all’uscita (OUT).
I solidi sospesi restano tra  enu   nella parte interna
dell’elemento fi ltrante. Durante la fase di fi ltrazione 
la connessione di scarico (2) resta chiusa e le spazzole 
(4) restano ferme.

La pulizia del fi ltro viene eseguita quando la 
diff erenza di pressione tra ingresso e uscita risulta 
eccessiva. Il ciclo di pulizia richiede l’interruzione del 
fl usso in linea (chiusura della connessione di uscita 
[OUT]), al fi ne di generare equipressione all’interno 
del fi ltro e favorire il distacco dei solidi dalla parete 
dell’elemento fi ltrante (1). L’apertura dello scarico 
(2) e la rotazione delle spazzole (4) vengono operate 
automa  camente, consentendo di rimuovere e 
di scaricare all’esterno i solidi tra  enu  , senza 
necessità di smontaggio del coperchio del fi ltro (5). 
La rotazione delle spazzole è impar  ta da un motore 
ele  rico [TUM] (3). Ges  one e programmazione 
del ciclo di pulizia richiedono l’installazione di un 
programmatore ele  ronico.

NORME
Costruzione in conformità alle dire   ve 97/23/CE e 98/37/CE
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PERDITE DI CARICO
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Dentro
la qualità
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ECOFILT QE
Filtro chiarifi catore a quarzite

ECOFILT QE
L’acqua des  nata al consumo umano o ad usi 
industriali, può contenere solidi sospesi, colloidi, 
torbidità che debbono essere rimossi. I fi ltri a 
quarzite svolgono un’azione meccanica durante 
l’a  raversamento del le  o da parte dell’acqua 
rimuovendo dalla stessa anche par  celle di piccole 
dimensioni; per tale mo  vo tali fi ltri vengono 
impiega   nelle acque di scarico per rimuovere solidi 
sospesi e il COD a loro legato.

Principio di funzionamento
I fi ltri a quarzite sono realizza   da materiale 
fi ltrante a granulometria diff erenziata disponendo 
la granulometria minore nella parte alta del le  o; 
inoltre per migliorare ulteriormente la capacità di 
fi ltrazione può essere inserito uno strato superiore 
di antracite. Durante la fi ltrazione, le par  celle che 
vengono fermate dal le  o fi ltrante si accumulano 
aumentando le perdite di carico del fi ltro; ad un 
certo punto si opera un lavaggio del le  o con 
acqua in direzione opposta al verso di fi ltrazione e 
il fi ltro è di nuovo pronto a funzionare. I fi ltri sono 
realizza   con bombole contenente la quarzite e da 
una valvola o gruppo di valvole che perme  ono il 
normale esercizio e le operazioni di controlavaggio e 
risciacquo della massa fi ltrante. Ecofi lt QE 8/18 Ecofi lt QE 21/36



35



36

ECOFILT CA
Filtri a carbone a   vo

ECOFILT CA
I fi ltri a carbone a   vo modello ECOFILT CA trovano 
innumerevoli applicazioni nei più svaria   campi della 
depurazione dell’acqua.

In par  colare essi vengono u  lizza   per:
• La rimozione del cloro
• Per la rimozione di odori e sapori sgradevoli
• Per l’eliminazione di sostanze inquinan   quali
   soven   clorura  , pes  cidi, inse   cidi, ecc.
• Per la fi ltrazione sfru  andone il potere fi ltrante

Principio di funzionamento
Il le  o fi ltrante è cos  tuito da uno strato di carbone 
a   vo (minerale o cocco) e da uno strato di quarzite 
a varie granulometrie. La pulizia del le  o fi ltrante 
avviene per semplice lavaggio in controcorrente con 
acqua.

Ecofi lt CA 8/18 Ecofi lt CA 21/36
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ECOFILT FE
Filtro deferizzatore

ECOFILT FE
Il ferro può essere presente nell’acqua in forma 
disciolta oppure come precipitato in sospensione.
La rimozione del ferro in sospensione, normalmente 
cos  tuita da idrossido ferrico, non comporta 
par  colari problemi; può essere eff e  uata a  raverso 
una normale fi ltrazione meccanica (fi ltri meccanici, 
a sabbia, a quarzite, ecc.). La rimozione del ferro 
presente in forma disciolta, normalmente presente 
in forma di ione ferroso, comporta innanzitu  o 
la sua ossidazione a ione ferrico, quindi la sua 
precipitazione e fi nalmente, dopo aver o  enuto 
la forma in sospensione si procede alla fi ltrazione 
meccanica.

Principio di funzionamento
I fi ltri automa  ci per la rimozione del ferro e del 
manganese presen   nell’acqua in forma disciolta 
sono cos  tui   da un le  o fi ltrante di quarzite 
selezionata in diverse granulometrie e da una 
speciale massa catali  ca a base di biossido di 
manganese (pirolusite). Durante la fi ltrazione, al 
conta  o con la massa catali  ca, avviene l’ossidazione 
del ferro e del manganese e sono quindi tra  enute 
dall’azione fi ltrante del le  o stesso. Per mantenere il 
le  o fi ltrante nello stato a   vo e favorire la completa 
ossidazione del ferro e del manganese, l’acqua da 
tra  are deve avere un contenuto minimo di cloro 
residuo di circa 0,5 ppm. Nessun prodo  o chimico 
è richiesto per la rigenerazione; il le  o fi ltrante è 
periodicamente rigenerato mediante un semplice 
controlavaggio con acqua. I fi ltri deferizzatori sono 
realizza   con bombole in vetroresina ada  e per 
sistemi di tra  amento acque industriali e potabile. 
Il funzionamento dell’apparecchiatura è ges  to da 
una valvola programmabile che perme  e il normale 
esercizio e le operazioni di controlavaggio. Ecofi lt FE 8/18 Ecofi lt FE 21/36
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CHIMICA ECOLOGICA S.p.a.

Via dell’Ar  gianato, 13/b Z.I.

36030 VILLAVERLA (VI)

Tel. 0445 350252 r.a.

Fax 0445 350230

www.chimeco.net

E-mail: info@chimeco.net
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