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Specifica Tecnica 

       

Il filtro 9 ¾ ” è un contenitore per cartucce filtranti. Tipologia costruttiva a 3 pezzi, testa in 

polipropilene con valvola di sfiato ed inserti in ottone, staffabile. Il filtro è provvisto di un pratico 

attacco per un supporto in plastica. La possibilità di questi contenitori di essere installati a muro 

consente una buona stabilità e quindi la possibilità di utilizzare tubi flessibili. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Temperatura min/max d’esercizio:  da +1 °C a +45 °C 

Pressione di esercizio (vaso in SAN): 7 bar 

Pressione di scoppio (vaso in SAN): 40 bar 

Portata (contenitore vuoto): 

Ø ¾” Ø 1” 

2.400 lt/h 3.600 lt/h 

Filtro 9 ¾ ” 

attacco ¾” attacco 1” 

cod. 10.140.040 cod. 10.140.045 
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MATERIALI DI COSTRUZIONE 

Testata e ghiera: Plastica 

Attacchi: Ottone 

Sfiato:  Plastica 

O-ring:  NBR ghiera - PP atossico 

Bicchiere: SAN / policarbonato trasparente atossico 

ATTENZIONE: NON IMPIEGARE SILICONE, CANAPA, STUCCO/COLLANTI. PER LA GUARNITURA DEI FILETTI UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE TEFLON.  

SCHEMA D’INSTALLAZIONE 

1 Contatore acquedotto 
2 Valvola di ritegno 
3 Rubinetto prelievo campioni 
4 Manometro controllo pressione 
5 Vaso espansione e/o anticolpo d’ariete 
6 Filtro 
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NORME PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE E USO DEL FILTRO 

• Questo contenitore deve utilizzato solamente per le applicazioni indicate dal costruttore. In caso di utilizzo diverso non autorizzato,
Aquamax Srl declina ogni responsabilità; 

• Il contenitore deve essere utilizzato tenendo conto dei limiti di pressione e di temperatura d’esercizio indicati nell’etichetta;

• Il contenitore non deve essere installato o immagazzinato in ambienti esposti al sole o al gelo. I raggi ultra-violetti, le alte temperature così
come le temperatura molto basse, possono limitare la durata dell’apparecchio o pregiudicarne l’integrità sino alla rottura; 

• Per fissare il contenitore al muro, usare gli appositi supporti;

• Installare i filtri osservando le distanze da muro e/o dal pavimento, come da schema A; 

• Prevedere sempre sistema di by-pass e utilizzare tubi flessibili;

• Prevedere l’installazione di sistemi adeguati a prevenire ed eliminare i fenomeni del “colpo d’ariete”;

• Per l’installazione del contenitore usare tubi flessibili, non usare tubature filettate direttamente sul contenitore (schema B);

• Per il collegamento del contenitore usare solo raccordi con filettatura cilindrica a passo gas. Non usare filetti conici;

• Per il corretto collegamento dei raccordi usare esclusivamente nastro TEFLON, non usare mai canapa, silicone, liquidi indurenti od altro,
che possano danneggiare le filettature; 

• Per il serraggio delle ghiere o dei vasi dei filtri utilizzare sempre l’apposita chiave di serraggio; 

• In caso di caduta del contenitore durante l’operazione di manutenzione o pulizia, si consiglia di effettuare la sostituzione del contenitore
stesso in quanto potrebbero essere avvenute delle micro rotture che, anche e non visibili, potrebbero provocare la rottura completa del
contenitore; 

• Per la pulizia del contenitore usare esclusivamente spugne e acqua corrente. Evitare l’uso di benzine, idrocarburi, sostanze alcoliche o
sostanze non compatibili con i materiali di costruzione dei vasi; 

• Prima di usare il contenitore accertarsi che sia perfettamente avvitato, altrimenti possono verificarsi perdite d’acqua ed allagamenti;

• Per sostituire o pulire la cartuccia, chiude il flusso dell’acqua o, se è installato un “BY-PASS”; isolare il contenitore;

• Scaricare la pressione all’interno del contenitore svitando la valvola di sfiato, poi svitare il vaso usando l’apposita chiave;

• Togliere la cartuccia usata, pulire il contenitore e sostituire la cartuccia;

• Prima di riavviate il vaso alla testata, verificare che l’O-Ring e la cartuccia siano ben posizionati;

• Riaprire il flusso dell’acqua lasciando aperta la valvola di sfiato sino alla fuoriuscita di tutta l’aria dal contenitore;

• Lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti prima di utilizzarla.
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