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SCHEDA TECNICA 
 

Filtrazione 
 

 

Rev. 01     del 12/07/2016 

 

AMBRA 10 
 

Filtro dissabbiatore  autopulente manuale 
 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 

Corpo interamente realizzato in materiale plastico. Tazza trasparente resistente agli urti ed ai raggi UV, che 

permette anche di controllare il grado di sporcizia del filtro. Elemento filtrante in acciaio inox, con grado di 

filtrazione da 100 micron. Valvola per il controlavaggio manuale. Diffusore di scarico per l’acqua di 

lavaggio. Filtro completo di manometro. Attacchi maschio in ottone con bocchettoni. Flangia orientabile, con 

guarnizione e viti di fissaggio. I filtri della serie “AMBRA 10”, della Spadeitalia Trattamento Acque Srl, 

vengono forniti completi di elementi filtranti.  

  

 

METODO DI FUNZIONAMENTO 
 

I filtri dissabbiatori autopulenti manuali della serie “AMBRA 10” vengono utilizzati 

per proteggere gli impianti da impurità, sabbia, ossidi ed altre sostanze in sospensione. 

Le impurità presenti nell’acqua sono causa di erosioni, intasamenti e corrosioni delle 

parti costituenti un impianto idrico. Eliminare tali impurità significa proteggere il 

proprio impianto. Con l’utilizzo nel tempo ed in base all' impurità dell'acqua, gli 

elementi filtranti si ostruiscono. Per ripristinarne l'efficienza, è necessario sottoporre la 

cartuccia ad un energico lavaggio.  L’inserto filtrante è diviso in due sezioni. Durante 

il funzionamento normale solo la sezione inferiore, la più larga, è investita dai getti 

d’acqua, dall’esterno verso l’interno e le impurità sono così trattenute. Quando è 

aperto il rubinetto della valvola, inizia la fase di lavaggio: l’intero elemento filtrante è 

spinto verso il basso e il flusso d’acqua viene bloccato. Simultaneamente il flusso 

d’acqua è deviato ed entra dalla sezione superiore del filtro. Una percentuale d’acqua 

filtrata è diretta verso gli utilizzi, assicurando continuità di fornitura; invece il resto del 

flusso d’acqua investe la girante di una turbina che dirige i getti d’acqua verso 

l’esterno del filtro, lavandolo completamente. Tutte le impurità trattenute in 

precedenza sono eliminate attraverso lo scarico. Richiudendo la valvola, il filtro 

riprende automaticamente il funzionamento normale. 

 
 
DATI  DIMENSIONALI 
 

Modello 
L 

[mm] 
H 

[mm] 
h 

[mm] 
D 

[mm] 

AMBRA 10 – 3/4” 177 324 285 105 

AMBRA 10 – 1” 177 324 285 105 

AMBRA 10 – 1” 1/4 181 324 285 105 

 
 
          
                                 Opzionale su richiesta:  

                                 Attuatore per la pulizia automatica in contro corrente.   

                          
 
 

 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale  

di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche. La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative del prodotto stesso. 
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SCHEDA TECNICA 
 

Filtrazione 
 

 

Rev. 01     del 12/07/2016 

 

DATI TECNICI   
 

 

 

CARATTERISTICHE SPECIALI 

                             
Sistema di lavaggio in controcorrente – Ampia superficie filtrante – Design funzionale – Fornitura d’acqua 

filtrata anche durante la fase di lavaggio – Possibilità di lavaggio automatico ad intervalli programmati con 

motore opzionale. 

 

 

Quattro viti premontate facilitano il fissaggio della flangia ruotabile 

che consente il montaggio del filtro sia in orizzontale, sia in 

verticale. 

 
 
SUGGERIMENTI  PER  L’INSTALLAZIONE 

                             
- Installare il filtro in un tratto orizzontale con la tazza in 

basso; questa è la posizione in cui il filtro risulta essere più 

efficiente. 
 

- Installare valvole di intercettazione; questo permette la 

manutenzione senza influire sul resto della tubazione. 
 

- Consentire un facile accesso: per leggere chiaramente la 

misura del manometro; per vedere il grado di intasamento del 

filtro trasparente; per facilitarne la manutenzione e l’ispezione 

visiva.  
 

- Installare subito dopo il contatore dell’acqua. 

          

 

 
 

APPLICAZIONI 

                             
I filtri della serie “AMBRA 10” sono installati per filtrare l’acqua nelle abitazioni residenziali di qualsiasi 

tipo. Trovano impiego anche in ambito commerciale ed industriale, entro i limiti specificati. Sono 

particolarmente indicati per tubazioni sia metalliche sia in plastica, per tratti di tubazione orizzontali e 

verticali, per la sostituzione di filtri esistenti in installazioni con spazi limitati.  

 

  

 
 Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale  

di particolari caratteristiche e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche. La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative del prodotto stesso. 

Modello AMBRA 10 – 3/4” AMBRA 10 – 1” AMBRA 10 – 1” 1/4 

Attacchi 
bocchettonati 

3/4” -  3/4”  (in – out) 1”- 1”  (in – out) 1”  1/4 - 1” 1/4  (in – out) 

Temperatura Max 30°C Max 30°C Max 30°C 

Portata 2,50 m
3
/h 3,50 m

3
/h 4,50 m

3
/h 

Pressione max 
operativa 

Max 10 bar Max 10 bar Max 10 bar 

Pressione min 
operativa 

Max 1,5 bar Max 1,5 bar Max 1,5 bar 


