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SCHEDA TECNICA 
 

Filtrazione 
 

 

Rev. 01     del 05/09/2016 

 

CINTROPUR 
 

Filtro dissabbiatore  monocartuccia 
 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 

Corpo interamente realizzato in materiale plastico. Tazza trasparente resistente agli 

urti, che permette di controllare il grado di sporcizia del filtro. Elemento filtrante in 

rete sintetica, con grado di filtrazione di 50 micron. Attacchi flangiati in materiale 

plastico. Filtro completo di nr. 2 manometri, chiave di serraggio e valvola di scarico. 

I filtri della serie “CINTROPUR”, della Spadeitalia Trattamento Acque Srl, vengono 

forniti completi di elementi filtranti.  

 

APPLICAZIONI 
 

I filtri dissabbiatori della serie “CINTROPUR” 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. Il particolare effetto ciclonico provoca la precipitazione delle impurità più 

pesanti, mentre la calza filtrante assicura la filtrazione. Filtri particolarmente adatti 

per utilizzi industriali e per scuole, hotels, ristoranti ed edifici pubblici. 

 
 
DATI  DIMENSIONALI 
 

Modello 
L 

[mm] 
H 

[mm] 
D 

[mm] 

Cintropur 650 304 770 140 

Cintropur 800 313 770 140 

 
 

DATI  TECNICI 
 

Modello 
Cintropur 

650 
Cintropur 

800 
Attacchi flangiati DN65 DN80 
Portata di esercizio 25 m3/h 32 m3/h 
Pressione operativa 10 Bar 10 Bar 
Temperatura max 50 °C 50 °C 
Peso 7 kg 7,4 kg 

 
 

CARATTERISTICHE SPECIALI 

                             
Prefiltrazione centrifuga con effetto ciclone – Design funzionale – Basse perdite di carico –  Robustezza e 

affidabilità – Valvola di scarico 

  

 

 
 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. 


