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SCHEDA TECNICA 
 

Filtri a masse 
 

 

Rev. 01     del 12/09/2016 

 

CRISTALLO  
 

Filtri chiarificatori decloratori automatici 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 

Testata automatica di comando, realizzata in materiale plastico rinforzato, a funzionamento idraulico in 

grado di gestire tutte le fasi di controlavaggio, Controller elettronico automatico temporizzato SFE, Colonna 

in vetroresina contenente una massa filtrante a doppio strato: di sabbia quarzifera e carbone attivo granulare.  

  

APPLICAZIONE 
 

I filtri chiarificatori della serie “CRISTALLO” sono adatti alla rimozione di tutte le sostanze adsorbibili su 

carbone attivo e le sostanze sedimentabili presenti nell’acqua. 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. 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. 

 

DATI  DIMENSIONALI 
 

Modello 
L 

[mm] 
H 

[mm] 

Cristallo 20 270 1110 

Cristallo 30 270 1330 

Cristallo 50 270 1595 

Cristallo 80 330 1580 

Cristallo 80/S 330 1590 

Cristallo 100/S 380 1865 

 
 

DATI TECNICI   
 

Modello 
Portata 

[ l/h ] 
Attacchi 
[pollici] 

Cristallo 20 1200 1” 

Cristallo 30 1600 1” 

Cristallo 50 2600 1” 

Cristallo 80 4500 1” 

Cristallo 80/S 8000 1” 1/2 

Cristallo 100/S 8000 1” 1/2 
 

Pressione massima: 6 bar 

Pressione minima: 2,5 bar  

Temperatura massima acqua: 30° C 
 
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. 


