
FILTRI AUTOPULENTI 
PULIZIA TURBOCLEAN 

CODICE ECOMTFAI ECOMTFAL ECOMTFAM ECOMTFAN 

RACCORDI ATTACCHI 2” DN65 DN80 DN100 

PORTATA m3/h 
(perdita di carico 0.2) 

32 37 47 52 

PRESSIONE MAX/ATM 16 16 16 16 

TEMP/H20 MAX °C 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 

GRADO DI FILTRAZIONE 
 MICRON 

200 200 200 200 

DIMENSIONE DI INGOMBRO  
in mm 

H. 445 
L. 317 

H. 445 
L.252 

H. 463 
L. 252 

H. 463 
L.252 

ECO s.r.l.  Via Pannocchia 76/78  56024 PONTE A EGOLA (PI)      Tel. 0571/497865 – 498128   Fax 0571/497865 

FILTRAZIONE 

Il filtro autopulente manuale ECOMTF è stato progettato e co-
struito per assicurare una perfetta filtrazione dell’acqua. Per i 
suoi componenti e le soluzioni tecniche adottate  rappresenta 
sicuramente un prodotto all’avanguardia nel campo dei filtri 
autopulenti. È stato brevettato per il trattamento domestico di 
acque potabili ed è a norma del Decreto del Ministero della 
Sanità 443 del 21 dicembre 1990. La sua minima manutenzio-
ne e la sua massima praticità d’uso ne consigliano l’installa-
zione in casi di acque ricche di impurità (sabbia, ruggine o altri 
corpi estranei) che comprometterebbero la durata e il buon 
funzionamento di impianti ed apparecchiature sia civili che 
industriali. 
Nessun intervento di manutenzione ordinaria al filtro. 
La cartuccia filtrante è in acciaio inox aisi 316 con 
“Turboclean” per una perfetta pulizia della cartuccia anche in 
presenza di acque sporche. 
L’acqua utilizzata per il contro lavaggio della cartuccia viene 
automaticamente prefiltrata. 
Tutti i materiali impiegati sono atossici e di alta qualità 
(DVGW). 

Testata in ottone PN16 e raccordo girevole 360° 
Dotato di manometri 

Cartuccia filtrante in AISI 316 
Contro lavaggio con manopola 



FILTRI AUTOPULENTI 
PULIZIA TURBOCLEAN 

CODICE ECOMTFAAI ECOMTFAAL ECOMTFAAM ECOMTFAAN 

RACCORDI ATTACCHI 2” DN65 DN80 DN100 

PORTATA m3/h 
(perdita di carico 0.2) 

32 37 47 52 

PRESSIONE MAX/ATM 16 16 16 16 

TEMP/H20 MAX °C 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 

GRADO DI FILTRAZIONE 
 MICRON 

200 200 200 200 

DIMENSIONE DI INGOMBRO  
in mm 

H. 332 
L. 317 

H. 426 
L.252 

H. 444 
L. 252 

H. 454 
L.252 
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FILTRAZIONE 

Il filtro autopulente manuale ECOMTF è stato progettato e costruito per 
assicurare una perfetta filtrazione dell’acqua. Per i suoi componenti e le 
soluzioni tecniche adottate  rappresenta sicuramente un prodotto all’avan-
guardia nel campo dei filtri autopulenti. È stato brevettato per il trattamen-
to domestico di acque potabili ed è a norma del Decreto del Ministero della 
Sanità 443 del 21 dicembre 1990. La sua minima manutenzione e la sua 
massima praticità d’uso ne consigliano l’installazione in casi di acque 
ricche di impurità (sabbia, ruggine o altri corpi estranei) che compromette-
rebbero la durata e il buon funzionamento di impianti ed apparecchiature 
sia civili che industriali. 
Nessun intervento di manutenzione ordinaria al filtro. 
La cartuccia filtrante è in acciaio inox aisi 316 con “Turboclean” per una 
perfetta pulizia della cartuccia anche in presenza di acque sporche. 

La pulizia del filtro viene effettuata per controlavaggio, durante il quale è 
garantita l'acqua all'utenza. Il controlavaggio è attuato tramite un sistema 
elettromeccanico comandato da un timer regolabile in base alle esigenze. 
E' previsto anche un sistema di sicurezza che evita gli allagamenti in caso 
di interruzione di corrente o guasti. 

Grazie alla girante brevettata "Turboclean", abbinata ad una cartuccia in 
acciaio inox AISI 316, sono l'ideale per il trattamento di acque ricche di 
impurità in sospensione, sabbia, ruggine o altri corpi estranei. 

Testata in ottone PN16  
Dotato di manometri 

Cartuccia filtrante in AISI 316 
Contro lavaggio automatico a norma CE 


