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SCHEDA TECNICA 
 

Filtri a masse 
 

 

Rev. 01     del 12/09/2016 

 

CRISTALLO  
 

Filtri rapidi a sabbia, a carbone attivo, deferrizzatori 
 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 

Composti da: crociera frontale multivalvole (manuali oppure automatiche), carpenteria realizzata in acciaio 

al carbonio con rivestimento interno in resina epossidica (idonea per uso alimentare), completa di filtri 

interni inferiori e superiori, manometri per controllo perdite di carico. Timer elettropneumatico con sistema 

di distribuzione, per l’esercizio e le fasi di lavaggio. Media filtrante secondo le esigenze. 

  

 

APPLICAZIONE 
 

I filtri rapidi della serie “CRISTALLO” sono utilizzati soprattutto nelle industrie, negli acquedotti e ovunque 

siano richieste grandi quantità di acqua depurata. Ferro, cloro, manganese, nitrati e altre sostanze in 

concentrazioni elevate rendono impossibile l’uso diretto, sia potabile che tecnologico dell’acqua. Per il 

trattamento di grandi portate d’acqua, specialmente in ambito pubblico e industriale, Spadeitalia propone i 

filtri della serie “Cristallo”, che utilizzano diversi tipi di materiali filtranti a seconda dello scopo a cui sono 

destinati (sabbia quarzifera per chiarificare, zeolite per deferrizzare, carbone attivo granulare per declorare). 

Chiarificazione: si ottiene acqua assolutamente limpida. L’acqua attraversa letti stratificati di sabbia 

quarzifera depurandosi dalle particelle colloidali in sospensione. Qualora non si disponga di una portata 

d’acqua istantanea sufficiente per il controlavaggio, il letto filtrante può essere richiesto con antracite 

selezionata. Declorazione: la massa di contatto è composta da carbone attivo granulare ad alta efficacia 

catalitica ed adsorbente. L’impiego è richiesto ove sia necessario eliminare colori e sapori sgradevoli. 

Denitrificazione: con massa filtrante composta da resine speciali. Deferrizzazione: l’acqua viene a contatto 

con zeolite naturale dove reagisce con il permanganato di potassio che provoca la precipitazione sia del ferro 

sia del manganese. Il letto filtrante viene rispristinato dopo un certo tempo alla efficienza iniziale, mediante 

lavaggio con acqua in controcorrente. Il periodico controlavaggio consente di mantenere inalterata nel tempo 

la capacità filtrante. Trattamenti specifici possono essere studiati caso per caso per l’abbattimento di micro 

inquinanti organici quali detersivi, pesticidi, diserbanti, fertilizzanti.  
 
 

DATI TECNICI   
 

Modello 
Portata 
media 
[ l/h ] 

Portata 
massima 

[ l/h ] 

Attacchi 
[pollici] 

Cristallo FQ-65 5 7 1” 1/2 

Cristallo FQ-100 12 15 2” 1/2 

Cristallo FQ-120 17 22 2” 1/2 

Cristallo FQ-140 24 30 2” 1/2 

 

Pressione massima: 8 bar 

Pressione minima: 2,5 bar  
 

 

 

 

 
 

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. 


