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SCHEDA TECNICA 
 

Filtrazione 
 

 

Rev. 02     del 28/07/2016 

 

AMBRA 20 / AMBRA30 
 

Filtro dissabbiatore  autopulente manuale 
 
 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 

Testa in ottone cromato e vaso in trogamid ad alta resistenza. Elemento filtrante 

plissettato in acciaio inox Aisi 304, con grado di filtrazione pari a 100 micron. 

Completi di manometro in ingresso. Il vaso, trasparente, consente la visualizzazione 

del grado di intasamento della cartuccia filtrante. I filtri della serie “AMBRA 20/30”, 

della Spadeitalia Trattamento Acque Srl, vengono forniti completi di elementi filtranti.  

  

 

 

MODALITA’ DI IMPIEGO 
 

I filtri dissabbiatori autopulenti manuali della serie “AMBRA 20/30” 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. Aprendo la valvola sotto il filtro, si crea all'interno del bicchiere una depressione che 

spinge la cartuccia verso il basso e, contemporaneamente, inverte il flusso dell'acqua dall'interno all'esterno 

della cartuccia; provocandone il lavaggio in controcorrente. Le particelle così trattenute dalle maglie 

vengono inviate allo scarico. Chiudendo la valvola, nel bicchiere si ricrea la precedente pressione, 

ricollocando così (grazie alla molla sottostante) la cartuccia nell' iniziale posizione di servizio. Ripetendo 

l'operazione per alcuni secondi viene ripristinata la normale funzione filtrante. E' opportuno procedere 

nuovamente al lavaggio quando sul manometro, posto sopra il filtro, viene evidenziata una progressiva 

perdita di carico causata dalla cartuccia nuovamente ostruita. 

 
 
DATI  DIMENSIONALI 
 

Modello 
L 

[mm] 
H 

[mm] 
Ho 

[mm] 
AMBRA 20 - 3/4” 200 460 365 

AMBRA 20 - 1” 200 460 365 

AMBRA 20 - 1” 1/4 200 460 365 

AMBRA 30 - 1” 1/2 155 545 430 

AMBRA 30 - 2”  155 545 430 

 
Figura A:  Ambra mod. 20                

Figura B:  Ambra mod. 30               
                                 Fig. A                        Fig. B 

 

Filtro della serie Ambra mod. 20 con attacchi bocchettonati. 
 

Filtro della serie Ambra mod. 30 con attacchi filettati femmina.       
                             
           
 
 

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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Rev. 02     del 28/07/2016 

 

DATI TECNICI   

 
Filtro serie AMBRA 20 

 
Filtro serie AMBRA 30 

   

 

CARATTERISTICHE SPECIALI 

 
Estrema facilità di smontaggio della cartuccia per verifica o sostituzione - Sistema di lavaggio in 

controcorrente – Possibilità di lavaggio automatico ad intervalli programmati con motore opzionale con o 

senza pressostato differenziale – Valvola a sfera per la fase di lavaggio in controcorrente 

 

                         

 
ACCESSORI OPZIONALI 

 
Attuatore per la pulizia automatica in controcorrente  

 

Attiva il lavaggio del filtro automaticamente ad intervalli programmati. 

 
 
 
Pressostato differenziale  

 

Per l’azionamento dell’attuatore. Il filtro viene pulito automaticamente    

al raggiungimento della pressione differenziale impostata. 
                         
 

 

 

 

 

 

 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 20 – 3/4” AMBRA 20 – 1” AMBRA 20 – 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 40°C Max 40°C Max 40°C 

Portata 3,0 m3/h 3,5 m3/h 4,5 m3/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 

Modello AMBRA 30 – 1” 1/2 AMBRA 30 – 2”  

Attacchi 
Filettati femmina 

1” 1/2 - 1” 1/2   (in – out) 2” - 2”   (in – out) 

Temperatura Max 40°C Max 40°C 

Portata 10,0 m3/h 15,0 m3/h 

Pressione max 
operativa 

Max 10 bar Max 10 bar 

Pressione min 
operativa 

Max 1,5 bar Max 1,5 bar 


