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ADRIATIC 5
Addolcitore portatile con set per la rigenerazione e la prefiltrazione. 
Rimozione di durezza totale, impurità, cloro e composti del cloro.

ADRIATIC 5 è un apparecchio portatile che integra un
addolcitore  con valvola di controllo manuale per le fasi
di lavoro, risciacquo e rigenerazione, una cartuccia con
sale HS-EasyBRINE per una facile rigenerazione, una car-
tuccia carbon block CB di prefiltrazione. 
L'apparecchio consente:

filtrazione a 10 micron, per un'acqua più limpida;

declorazione, con eliminazione di gusti ed odori sgra-
devoli, pesticidi, insetticidi, Composti Organici Volatili
(VOC);

addolcimento per una completa o parziale rimozione
della durezza totale, per la prevenzione della forma-
zione del calcare e delle incrostazioni.

ADRIATIC 5 può essere impiegato per:

lavaggio e pulizia di ogni superficie con uno straordina-
rio effetto SENZA MACCHIE, senza residui calcarei da
rimuovere dopo il lavaggio e senza necessità di asciuga-
tura;

protezione dalle impurità, dalla corrosione da cloro e
dalle incrostazioni calcaree su tubazioni, boilers, docce
e rubinetti;

affinamento di acqua potabile, in combinazione con
unità di filtrazione al punto d'uso Atlas Filtri®.

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali atossici, idonei per acqua potabile, in accordo con la direttiva DM 174.

Valvola di comando: NORYL.
Telaio: Alluminio/Acciaio inox AISI 316 L verniciato.
Tubazioni: polietilene.
Serbatoio resine: polietilene rinforzato con fibre di vetro.
Cartuccia Sale: cartuccia in polistirene HS-EasyBRINE con NaCl.
Materiale di addolcimento: resina a scambio ionico cationica forte (ciclo sodico Na).
Cartuccia per filtrazione e declorazione: cartuccia CB carbon block, filtrazione nomi-
nale 5 micron.
Contenitori cartucce: polipropilene rinforzto, PET.
Nota: la cartuccia di rigenerazione HS-EasyBRINE deve essere sostituita dopo ogni
rigenerazione ovvero quando tutto il sale è consumato. 

La durata media della cartuccia CB è di 3-6 mesi: la durata dipende dalla qualità del-
l'acqua in ingresso e dal volume di acqua trattata.

DIMENSIONI 250 x 370 x H 445 mm
PESO 10 kg

CONDIZIONI OPERATIVE
Max pressione _________________________6 BAR
Min pressione__________________________2 BAR
Max temperatura _______________________50°C
Max Fe________________________________0,1 ppm

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTATLAS FILTRI SEAL -

ATLAS
green

Filtri prodotti in PET, una plastica altamente riciclabi-
le, sono prodotti secondo una procedura riservata che
consente di risparmiare fino al 60% di energia nello
stampaggio ad iniezione rispetto alle plastiche stan-
dard. Questo è uno degli impegni di Atlas Filtri in ade-
sione agli accordi del Trattato di Kyoto per la riduzio-
ne dell'emissione dei gas serra (CO2) nell'atmosfera.
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accessori inclusi accessori disponibili

VANTAGGI DELL'ACQUA ADDOLCITA
Protezione di tubazioni, pompe, valvole, rubinet-
ti, boilers, caldaie. Risparmio energetico ed effi-
cienza nel riscaldamento. 
Vantaggi estetici: nessuna macchia su superfici,
vetri, sanitari, barche. Indumenti più morbidi
dopo il lavaggio; gradevole sensazione di morbi-
dezza su pelle e capelli. 
Grande risparmio di detersivi e saponi.

Il volume di acqua addolcita con ADRIATIC 5 dipende dalla durezza totale dell'acqua in ingresso (l'acqua grezza che entra nell'addolcitore). Il dia-
gramma mostra i volumi di acqua trattata con differenti durezze dell'acqua in ingresso a 10°f, 20°f, 30°f, 40°f  fino ad un volume di 4000 litri di acqua
trattata. Le curve mostrano la durezza residua con diverse durezze in ingresso: su questa base è possibile operare la procedura di rigenerazione al valo-
re di durezza residua preferito. Si raccomanda di mantenere la durezza residua sotto 10°f.  

Conversione della durezza totale: 1°f = 10 ppm CaCO3
1°f = 0,56°T tedeschi

VANTAGGI DELLE CARTUCCE 
“CB” CARBON BLOCK ATLAS  FILTRI®

Rimozione di cloro, gusti ed odori sgrade-
voli. 
Rimozione di inquinanti, come i composti
del cloro, pesticidi, insetticidi, VOC. 
Rimozione di impurità.
Lunga durata.
RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Striscioline 
Easy Test 
Durezza

Chiave X O-rings Connettori rapidi 
per tubo 20 mm

Tubo in plastica per 
scarico salamoia

Tubo 20 mm

CB-EC 10 micron
CARBON BLOCK. Filtrazione di particelle fini (ruggine, limo,
sabbia, scaglie di calcare); riduzione del cloro (cattivi odori 
e sapori) e inquinanti (pesticidi, solventi, etc). 
Durata: 3-6 mesi.

CB-EC è l'unico elemento di blocco
di carbone rispettoso dell'ambien-
te, prodotto secondo una tecnologia
riservata che riduce l'emissione dei
gas serra durante la produzione del
carbone attivo.

HS-EasyBRINE 
Contenitore con sale (NaCl) specificamente formulato per la
rigenerazione della resina cationica forte. Da sostituire con una
nuova cartuccia dopo ogni processo di rigenerazione. 
Quando tutto il sale della cartuccia HSEasyBRINE è consuma-
to, il processo di rigenerazione è terminato.

Cartucce in dotazione

0

5

10

15

20

25

30

35

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Volume di acqua trattata [l]

D
ur

ez
za

 R
es

id
ua

 (°
f)

40°f

10°f

20°f

30°f

ALTRI VANTAGGI DI ADRIATIC 5
Nessuna alimentazione elettrica.
Facilità d'uso.
Facile manutenzione (cambio cartuccia).
Robustezza.
Materiali resistenti alla corrosione anche in
ambiente marino.
Portabilità.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTATLAS FILTRI SEAL -

ATLAS
green



Gli addolcitori sono realizzati in conformità al
DM 443 del 21 dicembre 1990 che prevede
come dotazioni obbligatorie nel tattamento del-
l’acqua potabile destinata al consumo umano:

• dispositivo by-pass per miscelare l’acqua in
uscita al grado di durezza non inferiore a 15°F;

• sistema di disinfezione automatico delle resi-
ne per evitare le formazioni batteriche.

L’addolcitore viene installato per eliminare la
durezza dell’acqua in eccesso, ovvero quando
questa sia superiore a 25° francesi.
La legge 46/90 con le relative Norme UNI 8065

in riferimento agli impianti di produzione di
acqua calda sanitaria, prescrive la necessità di
installare un filtro di sicurezza a protezione
degli impianti e, in base alle caratteristiche
dell’acqua di alimento riferite alla durezza,
stabilisce che:

- fino a 25°F di durezza si può impiegare il
condizionamento chimico di stabilizzazione
della durezza e/o anticorrosivo (vedere pro-
dotti fascicolo Sistemi Anticalcare);

- oltre i 25°C di durezza è obbligatorio l’addolci-
mento;

- ove necessario, l’addolcimento sarà integrato
da condizionamento anticorrosivo e/o antincro-
stante (vedere prodotti fascicolo Sistemi
Anticalcare).

2 500 Jupiter 10 Jupiter 10 Jupiter 10 Jupiter 15 Jupiter 15

3 - 5 750 - 1250 Jupiter 15 Jupiter 30 Jupiter 30 Jupiter 30 Jupiter 50

6 - 10 1500 - 2500 Jupiter 30 Jupiter 50 Jupiter 50 Jupiter 70 Jupiter 70

11 - 15 2750 - 3750 Jupiter 50 Jupiter 70 Jupiter 70

16 - 20 4000 - 5000 Jupiter 50 Jupiter 70

21 - 25 4250 - 6250 Jupiter 70

eliminazione della durezza totale
addolcitori Jupiter AT

Jupiter AT

Per trattamento di acqua potabile Per usi domestici Per usi tecnici ed industriali

addolcitori doppio corpo

Jupiter CAB AT
addolcitori cabinati

GUIDA ALLA SCELTA DEL MODELLO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

numero
utenti

consumo acqua
litri/giorno

15-25°F

150-250 ppm
26-35°F

260-350 ppm
36-45°F

360-450 ppm
46-55°F

460-550 ppm
56-65°F

560-650 ppm

durezza dell’acqua in °F e in ppm
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ingresso acqua

caldaia

utenze

tino salamoia

scarico

valvola di

non ritorno

rubinetti di

by-pass

dosatore

filtro

addolcitore

presa di

corrente 220 V

valvola di controllo

materiale di

trattamento

bombola

tubo diffusore

presa corrente a/c

con trasformatore

pozzetto

tino salamoia

valvola di controllo

materiale di

trattamento

bombola

tubo diffusore

presa corrente a/c

con trasformatore

pozzetto

tino salamoia



addolcitori Jupiter ATL-ATM
automatici elettronici con programmazione a tempo

APPLICAZIONI
Eliminazione della durezza (calcare) per installazioni domestiche e industriali.

Usi domestici: trattamento di acqua potabile per la protezione anticalcare
di caldaie, boiler, scambiatori di calore in genere, tubazioni, rubinetti, 
elettrodomestici ed altre installazioni.
Usi tecnici: tutti gli impieghi in cui sia richiesta l’eliminazione della durezza
totale.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere l’addolcitore, impiegare un
dosatore di polifosfato a valle dell’apparecchio per prevenire effetti corrosivi
dell’acqua addolcita.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 6 BAR
Minima pressione ____________________ 2 BAR
Massima temperatura _________________ 50°C

Massima concentrazione ferro  _________ 0,1 ppm 
Massima contenuto cloro libero_________ 0,5 ppm

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Valvole di controllo: NORYL - elettronica digitale con programmazione a
tempo  Autotrol 255/740 Logix® - Autotrol 268/740 Logix® - Autotrol Magnum. 
Bombola: polietilene rinforzato in fibra di vetro.
Tino salamoia: polietilene.
Materiale di trattamento: resina cationica forte a scambio ionico in ciclo 
sodico. Funzionamento elettrico: 24 Volt. Assorbimento elettrico: 3 Watt. 

Avvertenza: il materiale rigenerante (NaCl) non è fornito con l’apparecchio.

accessori

C

D
A

B

A

B C

By-pass manuale Kit test di durezza

(*) in dotazione obbligatoria per usi domestici in conformità a D.M. 443/90

RICAMBI
Resina cationica forte 
confezioni da 25 kg.

VARIANTI disponibili
AV addolcitori con valvola
Autotrol con programmazione
volumetrica.

Produttore di Cloro (*)

*Autotrol 255/740 Logix® **Autotrol 268/740 Logix® ^Autotrol Magnum

Jupiter 10 ATL* 3/4” 10 60 85 1,4 665 212 790 380 800 1000

Jupiter 15 ATL* 3/4” 15 90 85 2,5 1096 189 790 380 900 1100

Jupiter 30 ATL* 3/4” 30 180 85 4,3 1096 265 790 380 1900 2300

Jupiter 50 ATL* 1” 50 300 140 7,3 1580 265 850 600 2100 2500

Jupiter 70 ATL* 1” 70 420 140 11,3 1580 300 850 600 2500 3200

Jupiter 100 ATL** 1” 100 600 190 15 1850 363 1080 600 3700 4900

Jupiter 120 ATL** 1” 120 720 190 19 1850 413 1080 600 4100 6500

Jupiter 150 ATM^ 1 1/2” 150 900 340 30 2000 486 1150 635 8000 10400

Jupiter 175 ATM^ 1 1/2” 175 1050 340 35 2000 486 1150 635 8000 10400

Jupiter 200 ATM^ 1 1/2” 200 1200 460 40 2350 550 1150 742 11000 14000

Jupiter 230 ATM^ 1 1/2” 230 1380 460 46 2350 550 1150 742 11000 14000

Jupiter 270 ATM^ 1 1/2” 270 1620 670 54 2460 626 1150 885 12800 16000

Jupiter 300 ATM^ 1 1/2” 300 1800 670 58 2460 626 1150 885 12800 16000

addolcitori
doppio corpo

attacchi
IN/OUT

volume
resina litri

capacità
ciclica m3x°F

volume tino
sale - litri

consumo medio sale
in rigenerazione - kg

portata
ottimale l/h*

portata
max. l/h*

mm

A B C D
bombola salamoia

Jupiter CAB 10 ATL 3/4” 10 60 1,4 665 320 480 800 1000       

Jupiter CAB 15 ATL 3/4” 15 90 2,5 1130 320 480 900 1100      

Jupiter CAB 30 ATL 3/4” 30 180 4,3 1130 320 480 1900  2300        

addolcitori
cabinati A B C

Sistema di disinfezione
5
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100 Mars 25 Mars 25 Mars 25 Mars 50 Mars 50 Mars 75 Mars 75

200 Mars 25 Mars 25 Mars 25 Mars 50 Mars 75 Mars 75

300 Mars 25 Mars 50 Mars 50 Mars 50 Mars 75

400 Mars 50 Mars 50 Mars 50 Mars 75

500 Mars 50 Mars 75 Mars 75 Mars 75

600 Mars 50 Mars 75 Mars 75

700 Mars 75 Mars 75 Mars 75

800 Mars 75 Mars 75

1000 Mars 75

eliminazione di ferro e manganese
deferrizzatori Mars AT

Per usi domestici Per usi tecnici ed industriali

GUIDA ALLA SCELTA DEL MODELLO

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

portata
litri/ora

concentrazione ferro e manganese in ppm

0,5 1 2 3 5 8 10

rubinetti di

by-pass

utenze

filtro

scarico

deferrizzatore

presa di

corrente 220 V

ingresso

acqua

valvola di

non ritorno

Mars AT
deferrizzatori

TUEWED

TH
U

FRI SAT

SUN
MON

valvola di controllo

materiale di

trattamento

bombola

tubo diffusore

presa corrente a/c

con trasformatore



filtri deferrizzatori Mars AT a pirolusite
automatici elettronici con programmazione a tempo

APPLICAZIONI
La presenza di ferro conferisce all’acqua utilizzata per uso potabile, sanitario,
tecnologico un colore giallo-rossastro ed un sapore sgradevole, provoca depo-
siti con graduale occlusione delle tubazioni ed è spesso causa di corrosione
negli impianti. Nell’uso domestico il ferro contenuto nell’acqua è causa di mac-
chie su sanitari, rubinetteria e biancheria, con inconvenienti estetici e di igie-
ne. L’acqua per uso potabile non deve contenere ferro in quantità superiore a
0,2 mg/l e manganese in quantità superiore a 0,05 mg/l. I filtri deferrizzatori
MARS sono costituiti da una colonna contenente un letto filtrante di pirolusi-
te, che agisce da catalizzatore per l’ossidazione del ferro, manganese e idro-
geno solforato presenti nell’acqua. Per garantire l’efficienza della filtrazione è
sufficiente effettuare periodicamente un controlavaggio del letto filtrante. A
ciò provvede in automatico la testata comandata da un timer elettronico.
Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il deferrizzatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 6 BAR
Minima pressione ____________________ 2 BAR
Massima temperatura _________________ 50°C

Massima conc. Fe in ingresso ___________1,5ppm

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Valvole di controllo: NORYL -  elettronica digitale con programmazione a tempo
Autotrol 263/740 Logix - Autotrol Magnum.
Bombola: polietilene rinforzato in fibra di vetro.
Materiale di trattamento: pirolusite (biossido di manganese) di ottima qualità
e purezza ottenuta dal lavaggio, essiccatura e vagliatura di minerale selezionato
per l’attività ossidante specifica
Funzionamento elettrico: 24 Volt.
Assorbimento elettrico: 3 Watt.

accessori

A

B

By-pass manuale

VARIANTI disponibili
AV deferrizzatori con valvola Autotrol
con programmazione volumetrica.

ATL - Valvola Autotrol 263/740 Logix   
ATM - Valvola Autotrol Magnum 

Mars PRL 25 ATL 1” 25 1320 205 0,50 0,75

Mars PRL 50 ATL 1” 50 1580 265 0,80 1,20

Mars PRL 75 ATL 1” 75 1580 330 1,30                 1,90

Mars PRL 100 ATL 1” 100 1850 363 1,50 2,20

Mars PRL 125 ATL 1” 125 1850 413 2,00 2,90

Mars PRL 150 ATL 1” 150 2000 486 2,50 3,60

Mars PRL 200 ATL 1” 200 2350 550 3,40 5,00

Mars PRL 200 ATM 1 1/2” 200 2350 550 3,40 5,00

Mars PRL 300 ATM 1 1/2” 300 2460 626 4,40 6,50

filtri 
deferrizzatori

attacchi
IN/OUT

volume
pirolusite

litri

mm
bombola

A B

portata
nominale m3/h

portata
massima m3/h

7
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eliminazione di cloro e composti clorati
decloratori Venus AT

Per usi domestici Per usi tecnici ed industriali

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

4 1000 Venus 25

6 1500 Venus 50

8 2000 Venus 75

12 3000 Venus 100

GUIDA ALLA SCELTA DEL MODELLO

numero
utenti

portata max
(litri/h)

modello

ingresso acqua utenze

decloratore

scarico

valvola di

non ritorno

rubinetti di

by-pass

filtro

presa di

corrente 220 V

Venus AT
decloratori

TUEWED

TH
U

FRI SAT

SUN
MON

valvola di controllo

materiale di

trattamento

bombola

tubo diffusore

presa corrente a/c

con trasformatore
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filtri decloratori Venus AT a carboni attivi
automatici elettronici con programmazione a tempo

APPLICAZIONI
L’acqua utilizzata per uso potabile, sanitario, tecnologico, proveniente da ac-
quedotto o da approvvigionamento autonomo, può presentare eccessi di cloro
o cattivi odori e sapori. In tal caso è necessario effettuare una filtrazione all’in-
gresso della rete idrica mediante l’impiego di filtri decloratori a carboni attivi.
I filtri decloratori VENUS sono costituiti da una colonna contenente un letto fil-
trante di carboni attivi di origine vegetale dotati di effetto adsorbente. Per
garantire l’efficienza della filtrazione à sufficiente effettuare periodicamente
un controlavaggio del letto filtrante. A ciò provvede in automatico la testata
comandata da un timer elettronico.
Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il decloratore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 6 BAR
Minima pressione ____________________ 2 BAR
Massima temperatura _________________ 50°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Valvole di controllo: NORYL - elettronica digitale con programmazione
a tempo Autotrol 263/740 Logix - Autotrol Magnum.
Bombola: polietilene rinforzato in fibra di vetro.
Materiale di trattamento: carboni attivi granulari selezionati di origine 
vegetale, con elevata superficie interna e struttura porosa ottimale per 
l’adsorbimento di composti organici presenti in acque per uso civile ed 
industriale.
Funzionamento elettrico: 24 Volt.
Assorbimento elettrico: 3 Watt.

Nota: se impiegati per uso potabile è obbligatorio montare a valle del decloratore
un sistema di disinfezione (UV o dosatrice di cloro).

accessori

A

B

By-pass manuale

VARIANTI disponibili
AV decloratori con valvola Autotrol
con programmazione volumetrica.

ATL - Valvola Autotrol 263/740 Logix   
ATM - Valvola Autotrol Magnum 

Venus 25 ATL 1” 25 1320 205 0,50 0,70

Venus 50 ATL 1” 50 1580 265 0,80 1,10

Venus 75 ATL 1” 75 1580 330 1,40                 1,80

Venus 100 ATL 1” 100 1850 363 1,60 2,10

Venus 125 ATL 1” 125 1850 413 2,10 2,80

Venus 150 ATL 1” 150 2000 486 2,60 3,50

Venus 200 ATL 1” 200 2350 550 3,60 4,70

Venus 200 ATM 1 1/2” 200 2350 550 3,60 4,70

Venus 300 ATM 1 1/2” 300 2460 626 4,70 6,20

filtri 
decloratori

attacchi
IN/OUT

volume
carbone

litri

mm
bombola

A B

portata
nominale m3/h

portata
massima m3/h
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eliminazione di torbidità
chiarificatori Sand AT

Per usi domestici Per usi tecnici ed industriali

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

4 500 Sand 25

6 750 Sand 50

8 1300 Sand 75

12 1500 Sand 100

GUIDA ALLA SCELTA DEL MODELLO

numero
utenti

portata max
(litri/h)

modello

ingresso acqua utenze

decloratore

scarico

valvola di

non ritorno

rubinetti di

by-pass

filtro

presa di

corrente 220 V

Sand AT
chiarificatori

TUEWED

TH
U

FRI SAT

SUN
MON

valvola di controllo

materiale di

trattamento

bombola

tubo diffusore

presa corrente a/c

con trasformatore



filtri di torbidità-chiarificatori Sand AT
automatici elettronici con programmazione a tempo

APPLICAZIONI
L’acqua utilizzata per uso potabile, sanitario, tecnologico, proveniente da ac-
quedotto o da approvvigionamento autonomo, può contenere delle impurità
come sabbia, argilla, limo. In tal caso è necessario, per salvaguardare l’impian-
to idraulico (valvole, pressostati, rubinetti, caldaie, ecc.), effettuare una filtra-
zione all’ingresso della rete idrica per eliminare queste impurità. Nel caso in
cui l’acqua contenga solo sabbia o corpuscoli solidi in piccole quantità, si uti-
lizzano dei normali filtri a cartuccia; qualora la torbidità sia dovuta ad argilla,
limo e/o sostanze colloidali, è necessaria una filtrazione con filtri multistrato a
sabbia quarzifera di diversa granulometria, in grado di trattenere grandi quan-
tità di impurità. I filtri chiarificatori SAND sono costituiti da una colonna con-
tenente un letto filtrante multistrato di tipo permanente; per eliminare la tor-
bidità trattenuta e ripristinare l’efficienza del filtro è sufficiente effettuare un
controlavaggio. A ciò provvede in automatico la testata comandata da un timer
elettronico.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 6 BAR
Minima pressione ____________________ 2 BAR
Massima temperatura _________________ 50°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Valvole di controllo: NORYL -  elettronica digitale con programmazione a tempo
Autotrol 263/740 Logix - Autotrol Magnum.
Bombola: polietilene rinforzato in fibra di vetro.
Materiale di trattamento: sabbia e graniglia di quarzo sferico monocristallino 
di origine alluvionale ad alto contenuto di silice, selezionate  per uso specifico 
nella filtrazione di acque per uso civile ed industriale.
Funzionamento elettrico: 24 Volt.
Assorbimento elettrico: 3 Watt.

accessori

A

B

By-pass manuale

VARIANTI disponibili
AV filtri chiarificatori con valvola Autotrol 
con programmazione volumetrica.

ATL - Valvola Autotrol 263/740 Logix   
ATM - Valvola Autotrol Magnum 

Sand 25 ATL 1” 25 1320 205 0,50 0,65

Sand 50 ATL 1” 50 1580 265 0,75 1,00

Sand 75 ATL 1” 75 1580 330 1,30                 1,70

Sand 100 ATL 1” 100 1850 363 1,50 2,00

Sand 125 ATL 1” 125 1850 413 2,00 2,60

Sand 150 ATL 1” 150 2000 486 2,50 3,30

Sand 200 ATM 1 1/2” 200 2350 550 3,30 4,50

Sand 300 ATM 1 1/2” 300 2460 626 4,40 6,00

filtri 
chiarificatori

attacchi
IN/OUT

volume
quarzite

litri

mm
bombola

A B

portata
nominale m3/h

portata
massima m3/h

11
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sterilizzazione dell’acqua
debatterizzatori UV

Per trattamento di acqua potabile Per usi domestici Per usi tecnici ed industriali

Red: Fai lureGreen: Normal Service

WATER STERILIZER
220V - 50 Hz - Max 9 bar

OM 1200
OM 2800

00 00 00 00 00 00 00

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

BATTERI
Escherichia coli
Bacterium coli
Salmonella sp
Legionella pneumophila
Mycobacterium tubercolosis
Vibrio cholerae
Streptococcus faecalis
Pseudomonas sp
Leptosphaera sp
Streptococchi
Stafilococchi

VIRUS
Polivirus poliomyelitis
Batteriofagi, vari
Epatite
Influenzali, vari

LIEVITI
Lievito comune dei dolci
Lievito del pane
Saccaromiceti

Alcuni tra i microrganismi abbattuti al 99,99% con potenza d’irraggiamento pari a 30.000 mWsec/cm2

ingresso acqua

valvola di

non ritorno

utenze

pannello

di controllo

presa di

corrente 220 V

con trasformatore

rubinetti di

by-pass

filtro

UV
debatterizzatori

Red: Fai lureGreen: Normal Service

WATER STERILIZER
220V - 50 Hz - Max 9 bar

OM 1200
OM 2800

00 00 00 00 00 00 00

camera di trattamento

tappo copricontatto

pannello di

controllo

lampada uv

presa corrente a/c

con trasformatore

bloccaguaina

guaina al quarzo

MICRORGANISMI ABBATTUTI

debatterizzatore



RICAMBI

Guaina di protezione
al quarzo.

APPLICAZIONI
Eliminazione di microrganismi.

Usi domestici: produzione di acqua sterilizzata per usi potabili.
Usi tecnici: produzione di acqua sterilizzata per industria alimentare, farma-
ceutica, cosmetica. Sterilizzazione di apparecchiature zootecniche (mungitrici,
abbeveratoi, circuiti di raccolta dell’acqua).

Avvertenza: impiegare un prefiltro fine (minimo 5 micron) per assicurare l’effi-
cacia del debatterizzatore.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione ___________________ 9 BAR
Minima pressione _____________________ 2 BAR
Massima temperatura _________________ 35°C
Aspetto acqua ________________________ trasparente
Massima torbidità ____________________ 0,5 JU (Jackson Units) 
Massimo contenuto ferro ______________ 0,3 mg/l
Massimo contenuto manganese _________ 0,05 mg/l
Massima salinità totale ________________ 500 mg/l

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Camera di trattamento: acciaio inox AISI 304 lucidato.
Potenza irraggiamento lampada UV: › 30.000 mWsec/cm2.
Funzionamento elettrico: 220 Volt 50 Hz.
Assorbimento elettrico: 12(UV300)/16(UV600)/30(UV1200)/40(UV2800) Watt.

debatterizzatori UV
apparecchi sterilizzanti con lampada a raggi ultravioletti

A

B

VARIANTI disponibili per quantità minime

Debatterizzatori multilam-
pada per portate maggiori.

Debatterizzatori con came-
ra di trattamento in acciaio
inox AISI 316.
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Lampada UV.

UV 300 1/8” no 250 40 300

UV 600 1/2” no 400 60 600

UV 1200 led 3/4” si 570 60 1200

UV 2800 led 1” si 900 60 2800

debatterizzatori
monolampada

connessioni
IN/OUT

quadro elettrico
di controllo

mm
A B

portata
ottimale l/h

UV 300-600 UV 1200-2800
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pompe e prodotti per la disincrostazione
del calcare e dei depositi

pompe Clear

Per usi domestici Per usi tecnici ed industriali

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

CURVE DI FUNZIONAMENTO

caldaia

pompa

disincrostante

presa di

corrente 220 V

Clear
pompe disincrostanti

motore monofase 220 V

normale

kompressor

tappo serbatoio

interruttore

di potenza

serbatoio

Clear 12 Clear 25 Clear 55



APPLICAZIONI
Rimozione di incrostazioni calcaree e depositi vari da caldaie, circuiti di riscal-
damento dell’acqua, tubazioni. Per usi domestici, tecnici, industriali.

CARATTERISTICHE
CLEAR: pompe elettriche ad asse verticale con invertitore di flusso, grado di 
protezione IP 54.
Sistema di autoregolazione della portata e della pressione secondo il livel-
lo d’incrostazione.
DICAL: miscela di acidi e tensioattivi per la rimozione delle incrostazioni. 
Varie formulazioni per impiego con materiali diversi.
NEUTRAL: Miscela alcalina di carbonati per la neutralizzazione dell’acidità 
residua dei liquidi Dical negli impianti trattati.

Avvertenza: prodotti irritanti! Seguire scrupolosamente le istruzioni allegate ai
prodotti.
Impiegare solo il prodotto disincrostante adatto per i diversi materiali come 
indicato nella tabella sotto la voce “impieghi”.

pompe Clear
per disincrostazione, prodotti disincrostanti e neutralizzanti
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Clear 12 si 17 220 0,12 10 430 450 2400

Clear 25 si 27 220 0,25 12 580 450 3500

Clear 55 si 37 220 0,55 15 690 450 4000

pompe
disincrostanti

invertitore
flusso

Dical 01 rame, acciaio liquido rosso rubino 1

Dical 02 alluminio, leghe leggere liquido rosso rubino 1,2

Neutral neutralizzazione acidità polvere bianco 11,4

prodotti
disincrostanti 

impieghi stato colore ph

serbatoio
litri

Volt motore
kW

prevalenza portata
ottimale l/h

mm

A B

A

B



La più completa gamma prodotti disponibile
nel settore filtrazione/trattamento acqua.

Consulenza su qualsiasi esigenza di filtrazione,
trattamento e condizionamento dell’acqua.

Un ufficio informazioni a disposizione per
aggiornamenti sulle novità tecniche e commerciali.

Puntualità nelle forniture in ogni parte d’Italia.

Prodotti forniti con dettagliate istruzioni
di montaggio/manutenzione.

FILTRI SX
Contenitori in plastica e cartucce con tenuta a schiacciamento.
Modelli da 4”, 5”, 7”, 10”, 20”. 

FILTRI BX
Contenitori in plastica e cartucce ad innesto rapido, tenuta
con doppio O-Ring. Modelli da 5”, 7”, 10”, 20”.

FILTRI K
Contenitori con testata in ottone e cartucce ad innesto rapido,
tenuta con doppio O-Ring. Modelli da 5”, 7”, 10”, 20”.

CONTENITORI E FILTRI PROFESSIONALI
Contenitori con testata in ottone e bicchiere in plastica o in
acciaio inox. Modelli da 10” e 20”.

Contenitori in acciaio inox. Modelli da 10” e 20”.

Contenitori multicartuccia in acciaio inox.
Modelli per 3, 6, 9 cartucce da 10”, 20”, 30”, 40”. 

Contenitori e filtri autopulenti manuali ed automatici.

SISTEMI ANTICALCARE
Dosatori proporzionali e non-proporzionali di polifosfato in 
cristalli.  Modelli da 4”, 5”, 7”, 10”. 

Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere e con carica
solida, con testata in ottone. Modelli dima, in linea, a T,
con e senza bypass.

Anticalcare magnetici.

APPARECCHI TECHNO
Addolcitori automatici con valvola di controllo a tempo
o volumetrica. Modelli cabinati e doppio corpo, da 10 a 300

litri di resina.

Deferrizzatori, decloratori, filtri a sabbia quarzifera automatici
con valvola di controllo a tempo. Modelli da 25 a 300 litri.

Debatterizzatori con lampade U.V.
Modelli per portate da 300 a 4500 litri/ora.

Pompe e liquidi per la disincrostazione del calcare.

®

ATLAS FILTRI ITALIA s.r.l.  
via Garibaldi, 24
35020 Albignasego - PD
tel. 049 86 29 133
fax 049 86 25 988
www.atlasfiltri.com
e-mail: atlasitalia@atlasfiltri.com

Le immagini ed i testi sono di proprietà ATLAS FILTRI ITALIA srl, 
che si riserva il diritto di cambiare il design 
e le specifiche dei prodotti senza preavviso.


