ULTRAFILTRAZIONE

UF ECO

CERTIFICATO N°
2321 ISO 14001

Le ultraﬁltrazione della famiglia UF ECO sono progettate, dimensionate e costruite con procedure in stretto regime
di qualità. Vengono utilizzate membrane con ﬁbre cave in H-PVDF con servizio in versione “Dead-end” in grado di
sottrarre al ﬂuido da trattare i solidi sospesi sino a 0,03 micron e rimuovere qualsiasi inquinante microbiologico.
Esse trovano impiego in trattamenti e/o pre-trattamenti di acque primarie, di superﬁcie o di falda ai ﬁni della potabilizzazione e in acque reﬂue al ﬁne di riutilizzo a scopi civili, industriali o irrigui.
A seconda della loro destinazione d'uso il loro funzionamento può essere gestito in modalità semi-automatica,
automatica, automatica a portata costante.
- Versione semi-automatica SA: la fase di ﬁltrazione si interrompe automaticamente al raggiungimento di una
pressione massima di esercizio e necessita l'intervento di un operatore per l'espletamento delle fasi di lavaggio.
- Versione automatica A: la fase di ﬁltrazione si alterna agli step di lavaggio in maniera ciclica temporizzata con
gestione dal PLC. Forzatura temporanea del ciclo dopo un periodo di inattività al ﬁne di evitare prematuri deterioramenti delle membrane.
- Versione automatica a portata costante APC: la fase di ﬁltrazione garantisce una portata costante per tutta la
durata del ciclo e si alterna agli step di lavaggio in maniera ciclica temporizzata con gestione dal PLC.
Forzatura temporanea del ciclo dopo un periodo di inattività al ﬁne di evitare prematuri deterioramenti delle membrane.
I dati tecnici prestazionali appresso tabellati vanno considerati come mero riferimento. Ecosistemi Srl è strutturata per
progettare e realizzare macchine rispondenti a particolari bisogni del richiedente previa esecuzione di test da campo con
macchina pilota per ottenere le precise caratteristiche della macchina individuata (inclusi eventuali pre e post-trattamenti).

Parametri acqua da trattare

Valori
riferimento

Valori
limite*

Torbidità

NTU

< 50

< 300

TOC

mg/l

< 10

< 40

Dimensione sospensioni

micron

< 150

< 300

COD

mg/l

< 20

< 60

Oli e grassi

mg/l

0

<2

6-9

2 - 11

°C

+ 25

+2 ~ +40

Cloro libero

mg/l

0,5

< 200

TSS

mg/l

50

< 100

pH in continuo
Temperatura

UF ECO 22860 A

PLC Touch Screen 10”

* Tollerabili solo per brevi periodi, al superamento prevedere pretrattamenti

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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Dotazione standard versione SA - A - APC
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1 2860 A

- Struttura portante interamente realizzata in acciaio inox satinato

Legenda

SA = SEMI-AUTOMATICA
A = AUTOMATICA
APC = AUTOMATICA PORTATA
COSTANTE

- Membrane UF H-PVDF da 50 m²
- Linee idriche in materiale plastico PN 16
- Pressostato di massima ﬁltrazione

TIPO MEMBRANA

- 2 pompe dosatrici Chemicals

N° MEMBRANE

- 3 controlli di livello: acqua grezza, acqua controlavaggio, acqua ultraﬁltrata

SERIE
ULTRAFILTRAZIONE

Dotazione versione SA
- Pompa inox per esercizio ﬁltrazione e lavaggio
- Compressore aria con regolatore
- Valvole manuali in materiale plastico PN 16

IMPIANTO PILOTA

- Manometro inox bagno glicerina

UF ECO 1 2860 SA

- Flussimetro
- Contalitri a turbina
- 2 contenitori Chemicals
- Quadro di comando "CE" elettromeccanico con cassa in resina dotato di schema
di ﬂusso con led indicanti: blocco marcia a secco ﬁltrazione, blocco marcia a secco
lavaggio, blocco livello massimo, blocco alta pressione, blocco termico; interruttore generale, luce presenza rete, conta ore e selettore Filtrazione-OFF-Lavaggio.

Modello

Ultrafiltrato*
Max
(l/h)

2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000

5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

Eluato
min-max
(%)
5 - 15
5 - 15
5 - 15
5 - 15
5 - 15
5 - 15
5 - 15
5 - 15

EURO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°membrane Alimentazione
tipo**
elettrica 50 Hz
1 SFX 2860
2 SFX 2860
3 SFX 2860
4 SFX 2860
5 SFX 2860
6 SFX 2860
7 SFX 2860
8 SFX 2860

M/T + N
M/T + N
M/T + N
T+N
T+N
T+N
T+N
T+N

ar

Ris p ar

Min
(l/h)

Codice
UFECO12860APC
UFECO22860APC
UFECO32860APC
UFECO42860APC
UFECO52860APC
UFECO62860APC
UFECO72860APC
UFECO82860APC

Ris p

UF ECO 1 2860
UF ECO 2 2860
UF ECO 3 2860
UF ECO 4 2860
UF ECO 5 2860
UF ECO 6 2860
UF ECO 7 2860
UF ECO 8 2860

EURO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

m

ric o

Codice
UFECO12860A
UFECO22860A
UFECO32860A
UFECO42860A
UFECO52860A
UFECO62860A
UFECO72860A
UFECO82860A

m io Id

e ti c o

EURO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

rg

Codice
UFECO12860SA
UFECO22860SA
UFECO32860SA
UFECO42860SA
UFECO52860SA
UFECO62860SA
UFECO72860SA
UFECO82860SA

io e n e

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
(*) N.B. Valori indicativi riferiti al trattamento di acqua con caratteristiche come da tabella “Parametri acqua da trattare”
Acqua Alimento: temperatura ottimale+2 ~ +40 °C.
(**) o membrane equivalenti

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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Dotazione standard versione A - APC
- Pompa inox ﬁltrazione (versione A)
- Pompa inox ﬁltrazione con inverter (versione APC)
- Pompa inox lavaggio
- Compressore aria con ﬁltro-regolatore e pressostato di minima
- Valvole automatiche attuate pneumaticamente e switch ﬁnecorsa in materiale
plastico PN 16
- Manometri inox bagno glicerina per ultraﬁltrato e lavaggio
- Flussimetro ultraﬁltrato e lavaggio
- Contalitri lancia impulsi (versione A)
- Misuratore magnetico di portata comando inverter (versione APC)
- 2 contenitori Chemicals graduati 120 litri con controllo di livello
- Quadro di comando "CE" PLC con cassa in resina dotato di display touch
screen a colori ove vengono visualizzati: gli stati operativi di ﬁltrazione e step
di lavaggio con il layout dello step in corso; le ore di lavoro e i litri di
ultraﬁltrato prodotto; i seguenti allarmi di bassa pressione aria, alta pressione
ﬁltrazione, errata posizione valvole, blocco termico pompa ﬁltrazione, blocco
termico pompa lavaggio, blocco termico compressore aria, blocco marcia a
secco lavaggio, lavaggio straordinario da intervento pressostato di massima;
interruttore generale e luce presenza rete.
Opzionali
- Sistema controllo remoto tramite GSM o telegestione
- Pre e post trattamenti: Filtri sabbia FS, ﬁltri carbone FCA, osmosi inversa RO,
ecc.

Modello

Dimensioni (cm)
l

p

h

UFECO1

160

160

220

UFECO2

160

160

220

UFECO3

160

160

220

UFECO4

160

160

220

UFECO5

160

210

220

UFECO6

160

210

220

UFECO7

160

210

220

UFECO8

160

210

220

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.

