
CODICE ATTACCHI PRESS. MAX  
ESERCIZIO 

BAR 

PESO A VUOTO 
GR. 

ECOFOCTF 1” 16 2350 

     FC                FP              RN             FA 

FA – Materiale: anima in polipropilene, filo in polipropilene – Dimensioni: diametro esterno 60 mm, 
diametro interno 27 mm. Per togliere dall’acqua particelle in sospensione. 
RN – Materiale: anima e supporto in polipropilene, rete lavabile nylon, guarnizioni in gomma – Di-
mensioni: lunghezza 9.3/4”, diametro esterno 62 mm, diametro interno 27 mm. Per togliere dall’ac-
qua particelle in sospensione. 
RN1 – Materiale: anima e supporto in polipropilene, rete lavabile in nylon. Per togliere dall’acqua 
particelle in sospensione. 
FP – Rallenta il processo di incrostazione. 
FC – Per la rimozione di odori e sapori nelle acque potabili. 

FILTRI A CARTUCCIA 
TESTA OTTONE 1” CHIUSURA RAPIDA 

I filtri della serie OT sono realizzati con i ma-
teriali di più alta affidabilità (trogamid T per il 
bicchiere e ottone forgiato per la testata) che, 
oltre all’approvazione per usi potabili, consen-
tono l’utilizzo dove le pressioni raggiungono 
valori elevati. È stata inoltre realizzata un’ori-
ginale chiusura rapida con semifasce che assi-
cura una perfetta tenuta in qualsiasi condizio-
ne di esercizio e rende superato l’uso delle 
consuete chiavi di serraggio. Ogni filtro è do-
tato di bocchettoni con attacco filettato ma-
schio per un più agevole montaggio alla rete 
idrica.  

CODICE MODELLO GRADO FILTRAZIONE 
micron 

PORTATA 
lt/h 

EUE6449 FA 1 2000 

EUE6450 FA 5 2200 

EUE6454 FA 25 2500 

EUE6500 RN 60 3000 

ECOFCC9 FC 100 600 

ECOFPC9 FP - 750 
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FILTRAZIONE 



FILTRI A CARTUCCIA 
TESTA OTTONE 1”1/2—2” CHIUSURA RAPIDA 

I filtri    trovano collocazione in grandi 
impianti (condomini, industrie, comu-
nità, ecc), dove siano richieste quan-
tità rilevanti di acqua filtrata. La parti-
colare facilità di smontaggio e rimon-
taggio dell’elemento filtrante li fanno 
preferireai tradizionali filtri con ghiera 
che necessitano della chiave di svita-
mento e dei filtri imbullonati che pre-
sentano tempi di manutenzione molto 
lunghi. L’elemento filtrante è costitui-
to da una robusta cartuccia in acciaio 
inox plissettata in AISI 304 con gran-
de superficie filtrante. Il bicchiere in 
Trogamid T offre la massima sicurez-
za di tenuta di eventuali sbalzi di 
pressione o dall’invecchiamento pro-
vocato dai raggi ultravioletti del sole. 

Materiali: testa in ottone cromato, vaso in Trogamid T. 
Pressione esercizio max 10 bar. 
Temperatura esercizio max 40°C. 
Fascia di chiusura in ottone cromato. 
Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304. 

CODICE ATTACCHI PORTATA  
LT/H 

PRESSIONE MAX 
ESERCIZIO BAR 

GRADO  
FILTRAZIONE 

CARTUCCIA INOX 

PESO 
A VUOTO  

GR. 

ECOFOCTHI 1”1/2 10000 10 60 micron 3950 

ECOFOCTII 2” 15000 10 60 micron 3450 
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