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SOFTLINE HT-RO FG 10000
Gli impian   ad osmosi inversa serie FG sono costrui   su un telaio di supporto completo di piedini regolabili 
realizzato in acciaio inox AISI304, interamente pre-assembla   e collauda  . Questo consente di ridurre i cos   
derivan   dall’installazione in campo e le operazioni necessarie prima della messa in esercizio.
Gli impian   ad osmosi inversa serie FG sono tu    dota   di un quadro ele  rico di appoggio realizzato in lamiera
pressopiegata IP55 contenente i teleru  ori delle pompe, i relé per gli avviamen  , i sele  ori di marcia (MAN - 0 
- AUT), le spie di funzionamento, i led di allarme/avaria, il pulsante di emergenza per lo stop in sicurezza della 
macchina, la centralina digitale a microprocessore programmabile completa di pannello mimico per il comando 
della macchina completa di controllo della conducibilità, il tu  o realizzato secondo le norma  ve ele  riche vigen   
e completo di dichiarazione di conformità.
Gli impian   ad osmosi inversa serie FG sono inoltre dota   di tu  a la strumentazione necessaria per la messa in 
regolare esercizio della macchina e per il controllo dei parametri fondamentali di esercizio come ad esempio il 
valore della conducibilità del permeato prodo  o, il controllo di sicurezza contro la marcia a secco della pompa di 
alta pressione, il controllo di sicurezza della pressione in ingresso ed in uscita delle membrane, la misurazione delle 
portate del permeato, del concentrato e del ricircolo.
Le unità ad Osmosi Inversa serie FG possono essere equipaggiate con specifi che sezioni di pre-tra  amento 
mediante l’impiego di sistemi di dosaggio automa  ci dei prodo    chimici, sistemi di Ultrafi ltrazione, sistemi di 
Filtrazione automa  ci a Sabbia Quarzifera, Carbone A   vo, Pirolusite ecc, e sistemi di post-tra  amento come ad 
esempio sistemi di disinfezione del permeato prodo  o tramite UV, Clorazione, Biossido di Cloro ecc.
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