FILTRI
PIROLUSITE

AUTOMATICI DUPLEX
Alta Portata

CERTIFICATO N°
2321 ISO 14001

Filtri automa�ci duplex a pirolusite (biossido di manganese) da u�lizzare nella rimozione del ferro e del manganese. Trovano impiego speciﬁco in vari processi di tra�amento di acque primarie o di scarico. Essi operano con due
bombole in servizio parallelo e lavaggio in sequenza l’una all’altra. Durante il lavaggio può essere assicurato il servizio di ﬁltrazione da una sola bombola, pertanto con produzione rido�a, se la portata idraulica è adeguata.
Compos� da:

- N° 2 SERBATOI cilindrici interamente realizza� in ﬁbra di vetro imbibita di resina epossidica con guscio interno in PE soﬃato
a caldo, ad esecuzione ver�cale con fondi bomba� e robusta base di sostegno in VTR.
Pressione di esercizio: max 10 bar, temperatura esercizio: 1-50 °C, cer�ﬁcazioni: DM 174/2004, dire�va 97/23/CE (PED); WRC;
ZEFU/TUV; UDT;
- N° 2 SISTEMA interno inferiore di distribuzione in PP micro-fessurato a 0,5 mm;
- N° 2 VALVOLE monoli�che pneuma�che in Noryl e ﬁbra di vetro V363 laterali alle bombole per la ges�one delle operazioni di
ﬁltrazione e lavaggio;
- N° 1 PIPING di collegamento ed interconnessione tra le colonne, by-pass parziale e totale cos�tuito da tubo e valvolame in
PVC-U PN 16 (a richiesta e con eventuale sovraprezzo in PE o in AISI 304/316);
- LETTO FILTRANTE composto da pirolusite conforme alla norma UNI EN 12904:2005;
- N° 1 QUADRO di ges�one e comando dotato di:
n° 4 MANOMETRI AISI 304 bagno glicerina;
n° 1 PRESSOSTATO diﬀerenziale ele�ronico;
n° 1 CENTRALINA ele�ronica dotata di EPROM con display digitale e visualizzazione stato opera�vo, regolazione cicli, ba�eria
tampone; Alimentazione 230V 50 Hz per ges�one e comando cicli rigenera�vi automa�ci con start in:
a) modalità “Manuale”;
b) modalità “Diﬀerenziale di Pressione”;
c) modalità “Tempo”;
d) modalità mista “Tempo” ed in emergenza da “Diﬀerenziale di Pressione”;
- N° 1 SKID AISI 304 corredato di collari di ﬁssaggio, che consente un o�male assiemaggio ed una comoda movimentazione
del ﬁltro.
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Ecosistemi srl non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati dai suoi prodotti, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto suo
stretto controllo.Ecosistemi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.
Declina ogni responsabilità, per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo.L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
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FILTRO PIROLUSITE
FP 2000 DX

V363
Skid AISI 304 2B
Stru�ura in acciaio AISI 304 per 2
bombole.

Modello
FPDX1100
FPDX1500
FPDX2000

Timer SFE-EV PRO
Controller ele�ronico abbinato a
V363 e n° 5 P. Rigenerazione:
manuale, tempo, diﬀerenziale di
pressione, mista.

Siata V363F-FE
In-Out Ø 63
Portata idraulica:
in con�nuo (ΔP = 1 bar) : 36 m3/h
massima (ΔP = 1,8 bar) : 50 m3/h
controlavaggio massimo: 58 m3/h

Portate* (m³/h)
Portate
Volume
lavaggio Max* Perdita
Rimozione
materiale Rimozione
di carico
(m³/h)
Ferro
Manganese
filtrante
filtro pulito
1,5
ppm
3
ppm
0,5
ppm
1,5
ppm
(lt)
25 m³/m²
(bar)
Fe
Fe
Mn
Mn
2200
3000
4000

17,0
23,1
30,1

11,3
15,4
20,1

11,0
15,0
20,0

8,2
11,2
15,0

28,3 + 28,3
38,5 + 38,5
50,2 + 50,2

0,5
0,5
0,5

D I S P O N I B I L I U LT E R I O R I D I M E N S I O N A M E N T I S U R I C H I E S TA

Pressione di esercizio 2~6 bar Temperatura di esercizio da +2 a +40°C Aliment. Elettrica 230 V-50Hz mon.
(*) portate indicative riferite alle velocità indicate. Nell'applicazione specifica considerare i parametri di torbidità e ciclo di lavoro.
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