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contenitori Plus 3P SX
per car tucce  con  tenuta  a  schiacc iamento

APPLICAZIONI
Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile.

Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni. 
Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pom pe, 
di sistemi di riscaldamento, di impianti di addolcimento,
di declorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione _______________ 8 BAR
Massima temperatura _____________ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
Bicchiere trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring EPDM.
Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.

A

B

accessori

Supporto muraleChiave -N- Viti per supporto
murale

Nippli in ottone da 3/4”
e 1”, con O-ring

Tubi diffusori
5”, 7”, 10”

5” Medium Plus 3P MFO SX AS 1/2” 191 133

5” Medium Plus 3P AFO SX AS 3/4” 191 133

5” Medium Plus 3P BFO SX AS 1” 197 145

7” Junior Plus 3P MFO SX AS 1/2” 241 133

7” Junior Plus 3P AFO SX AS 3/4” 241 133

7” Junior Plus 3P BFO SX AS 1” 247 145

10” Senior Plus 3P MFO SX AS 1/2” 315 133

10” Senior Plus 3P AFO SX AS 3/4” 315 133

10” Senior Plus 3P BFO SX AS 1” 321 145

20” Master Plus 3P MFO SX AS 1/2” 571 133

20” Master Plus 3P AFO SX AS 3/4” 571 133

20” Master Plus 3P BFO SX AS 1” 577 145

altezza
cartuccia

contenitori con bicchiere trasparente AS
attacchi IN/OUT femmina con inserto in ottone FO

attacchi
IN/OUT

mm
A B

VARIANTI disponibili per quantità minime

Medium Junior Senior Master

AB con bicchiere opaco
impermeabile alla luce.

FP attacchi IN/OUT con
filettature femmina in pla-
stica, tipo GAS da 1/4”,

3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”.

FP-NPT attacchi IN/OUT
con filettature femmina
in plastica tipo NPT da
3/4”, 1”.

MP attacchi IN/OUT con
filettature maschio in pla-
stica tipo GAS.
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APPLICAZIONI
Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile.
I contenitori brevettati Duplex consentono installazioni rapide e sicure
di unità di filtrazione in serie.

Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni. 
Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pom pe,
di sistemi di riscaldamento, di impianti di addolcimento,
di declorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione _______________ 8 BAR
Massima temperatura _____________ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
Bicchiere trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring EPDM.
Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.

contenitori Duplex Plus 3P SX
per car tucce  con  tenuta  a  schiacc iamento

A

B

5” Medium Duplex Plus 3P AFO SX AS 3/4” 191 275

5” Medium Duplex Plus 3P BFO SX AS 1” 191 275

7” Junior Duplex Plus 3P AFO SX AS 3/4” 241 275

7” Junior Duplex Plus 3P BFO SX AS 1” 241 275

10” Senior Duplex Plus 3P AFO SX AS 3/4” 315 275

10” Senior Duplex Plus 3P BFO SX AS 1” 315 275

20” Master Duplex Plus 3P AFO SX AS 3/4” 571 275

20” Master Duplex Plus 3P BFO SX AS 1” 571 27

altezza
cartuccia

contenitori con bicchiere trasparente AS
attacchi IN/OUT femmina con inserto in ottone FO

attacchi
IN/OUT

mm
A B

VARIANTI disponibili per quantità minime

FP attacchi IN/OUT con
filettature femmina in pla-
stica, tipo GAS da 3/4”.

AB con bicchiere opaco
impermeabile alla luce.

accessori

Supporto muraleChiave -N- Viti per supporto
murale

Nippli in ottone da 3/4”,
con O-ring

Tubi diffusori
5”, 7”, 10”

Medium Junior Senior Master
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contenitori Plus 2P SX
per car tucce  con  tenuta  a  schiacc iamento

4” Cadet Plus 2P AFO SX AS 3/4” 169 133

4” Cadet Plus 2P BFO SX AS 1” 175 145

7” Junior Plus 2P AFO SX AS 3/4” 241 133

7” Junior Plus 2P BFO SX AS 1” 247 145

10” Senior Plus 2P AFO SX AS 3/4” 315 133

10” Senior Plus 2P BFO SX AS 1” 321 145

altezza
cartuccia

contenitori con bicchiere trasparente AS
attacchi IN/OUT femmina con inserto in ottone FO

attacchi
IN/OUT

mm
A B

Cadet Junior Senior 

A

B

VARIANTI disponibili per quantità minime

APPLICAZIONI
Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile.

Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni.
Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, 
di sistemi di riscaldamento, di impianti di addolcimento,
di declorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione _______________ 8 BAR

Massima temperatura _____________ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata: polipropilene rinforzato.
Bicchiere trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring EPDM.
Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.

accessori

Supporto muraleChiave -V- Viti per supporto
murale

Nippli in ottone da 3/4”
e 1”, con O-ring

Tubi diffusori
4”, 7”, 10”

FP attacchi IN/OUT con
filettature femmina in pla-
stica, tipo GAS da 3/4” e 1”.

AB con bicchiere opaco
impermeabile alla luce.
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APPLICAZIONI
Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile.
I contenitori brevettati Duplex consentono installazioni rapide e sicure
di unità di filtrazione in serie.

Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni.
Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, 
di sistemi di riscaldamento, di impianti di addolcimento,
di declorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione _______________ 8 BAR

Massima temperatura _____________ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata: polipropilene rinforzato.
Bicchiere trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring EPDM.
Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.

contenitori Duplex Plus 2P SX
per car tucce  con  tenuta  a  schiacc iamento

4” Cadet Duplex Plus 2P AFO SX AS 3/4” 169 275

4” Cadet Duplex Plus 2P BFO SX AS 1” 169 275

7” Junior Duplex Plus 2P AFO SX AS 3/4” 241 275

7” Junior Duplex Plus 2P BFO SX AS 1” 241 275

10” Senior Duplex Plus 2P AFO SX AS 3/4” 315 275

10” Senior Duplex Plus 2P BFO SX AS 1” 315 275

altezza
cartuccia

contenitori con bicchiere trasparente AS
attacchi IN/OUT femmina con inserto in ottone FO

attacchi
IN/OUT

mm
A B

Cadet Junior Senior 

A

B

VARIANTI disponibili per quantità minime

accessori

FP attacchi IN/OUT con
filettature femmina in pla-
stica, tipo GAS da 3/4”.

AB con bicchiere opaco
impermeabile alla luce.

Supporto muraleChiave -V- Viti per supporto
murale

Nippli in ottone da 3/4”,
con O-ring

Tubi diffusori
4”, 7”, 10”
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contenitori Mignon Plus 3P SX
per car tucce  con  tenuta  a  schiacc iamento

Viti per supporto
murale

Supporto murale 
Mignon Duplex

Tubo diffusore
Mignon

accessori

APPLICAZIONI
Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile.

Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni.  
Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, 
di sistemi di riscaldamento, di impianti di addolcimento,
di declorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione _______________ 8 BAR

Massima temperatura _____________ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
Bicchiere trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Valvola sfiato (Mignon Duplex): corpo polipropilene con O-ring

EPDM.
Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.

VARIANTI disponibili per quantità minime

A

B

Chiave -L-

FP attacchi IN/OUT con
fi let  ta tu re  femmina in
pla sti ca, tipo GAS da 1/2”.

AB con bicchiere opaco
impermeabile alla luce.
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5”M Mignon Plus L 3P MFO AS 1/2” 176 94

5”M Mignon Plus S 3P MFO AS 1/2” 177 90

5”M Mignon Duplex Plus 3P MFO AS 1/2” 176 194

altezza
cartuccia

contenitori con bicchiere trasparente AS
attacchi IN/OUT femmina con inserto in ottone FO

attacchi
IN/OUT

mm
A B

Mignon S

Mignon L

Mignon Duplex



Chiave -M- Viti per supporto
murale

Supporto murale 
Mignon Duplex

Tubo diffusore
Mignon

contenitori Mignon Plus 2P SX
per car tucce  con  tenuta  a  schiacc iamento

accessori

APPLICAZIONI
Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile.

Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni.  
Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, 
di sistemi di riscaldamento, di impianti di addolcimento,
di declorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Massima pressione _______________ 8 BAR.
Massima temperatura _____________ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
Bicchiere trasparente: SAN.
O-ring: EPDM.
Valvola sfiato (Mignon Duplex): corpo polipropilene con O-ring

EPDM.
Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.

VARIANTI disponibili per quantità minime

FP attacchi IN/OUT con
fi let  ta tu re  femmina in
pla sti ca, tipo GAS da 1/2”.

AB con bicchiere opaco
impermeabile alla luce.
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5”M Mignon Plus L 2P MFO AS 1/2” 176 94

5”M Mignon Plus S 2P MFO AS 1/2” 177 90

5”M Mignon Duplex Plus 2P MFO AS 1/2” 176 194

altezza
cartuccia

contenitori con bicchiere trasparente AS
attacchi IN/OUT femmina con inserto in ottone FO

attacchi
IN/OUT

mm
A B

Mignon S

Mignon L
Mignon Duplex



Per trattamento acqua

CARTUCCE A PERDERE
CON CARBONE ATTIVO PER TRATTAMENTO ANTI-CLORO
Eliminazione di cloro, pesticidi, insetticidi, composti tossici.

CON CARBONE ATTIVO GRANULARE
LA - portata fino a 800 l/h.

CON CARBONE ATTIVO GRANULARE E SETTO FILTRANTE
FA-CA - filtro in filo avvolto. Filtrazione da 5 a 100 micron. 
Portata fino a 600 l/h.
CA - filtro compatto. Filtrazione 25 micron.
Portata fino a 1.200 l/h.

CON POLVERE DI CARBONE ATTIVO E SETTO FILTRANTE
CR - Filtrazione 1 micron.
Portata fino a 350 l/h.

BLOCCO DI CARBONE ATTIVO
CA-SE - filtrazione 0,3 e 5 micron.
Portata fino a 300 l/h.

CON POLIFOSFATO PER TRATTAMENTO ANTICALCARE
HA - portata fino a 2.800 l/h. Impiego in acqua potabile
con dosatori proporzionali - conformità D.M. 443/90.

CON RESINE A SCAMBIO IONICO
QA-CF - resina cationica.
Portata fino a 100 l/h. 
Eliminazione della durezza totale (addolcimento).
QA-LM - resina cationica e anionica in letto misto.
Portata fino a 100 l/h.
Eliminazione dei sali disciolti (demineralizzazione).
QA-AF - resina anionica.
Portata fino a 100 l/h.
Diminuzione dei nitrati.

CONTENITORI VUOTI
per riempimento con prodotti per trattamento acqua.

cartucce serie SX
per conteni tor i  con  tenuta  a  schiacc iamento

Per filtrazione meccanica

CARTUCCE LAVABILI
RL - rete di plastica. Filtrazione 50 micron. 
Portata fino a 3.000 l/h.
RS - rete di plastica. Filtrazione 50 micron. 
Portata fino a 3.800 l/h.
RA - rete di acciaio. Filtrazione 70 micron. 
Portata fino a 3.000 l/h.
SA - rete di acciaio. Filtrazione 50 micron. 
Portata fino a 3.800 l/h.
TS - tessuto non tessuto. Filtrazione 50 micron.
Portata fino a 3.800 l/h.

CARTUCCE A PERDERE
FA - filo avvolto. Filtrazione da 1-3 a 100 micron. 
Portata fino a 2.000 l/h.
CS - carta. Filtrazione 25 micron. 
Portata fino a 4.500 l/h.
GA - quarzite. Filtrazione 10 micron. 
Portata fino a 2.000 l/h.
AB - ceramica. Filtrazione 0,45 micron.
Portata fino a 600 l/h.
AC - multistrato di polipropilene-borosilicato. 
Filtrazione 0,2 e 0,45 micron.
Portata fino a 1.400 l/h.

Cartuccia lavabile – D.M. 443/90:
cartuccia lavabile conforme al D.M. 443/90 per la filtrazione di acqua
potabile. Il lavaggio del setto filtrante può ripristinare condizioni parago-
nabili a quelle della cartuccia pulita.

Cartuccia lavabile:
cartuccia lavabile non conforme al D.M. 443/90 per la filtrazione di acqua
potabile. Il lavaggio del setto filtrante può ripristinare parzialmente le con-
dizioni iniziali della cartuccia.

Cartuccia a perdere:
non è possibile un intervento di lavaggio del setto filtrante; per alcune car-
tucce è possibile pulire la superficie esterna, prolungandone la durata media.

Grado di filtrazione:
espresso in micron (mcr).

Portata ottimale:
in litri/ora (l/h), flusso consigliato per l’ottenimento della massima
efficacia di filtrazione, con cartuccia nuova.

Durata media:
tempo medio di durata in esercizio della cartuccia. La durata è determina-
ta dal tipo di applicazione, dal grado di filtrazione, dal materiale della car-
tuccia, dal tipo di manutenzione effettuabile e, soprattutto, dalla qualità
dell’acqua da trattare. La qualità dell’acqua è una caratteristica estrema-
mente variabile, viene pertanto indicata una durata media per acque di
acquedotto con caratteristiche nella media europea. 

Manutenzione:

tipo e frequenza di intervento applicabile. 

LEGENDA

D.M. 443/90

La normativa italiana in vigore (D.M. 443/90) impone l’impiego di cartucce
filtranti in rete lavabile con filtrazione non inferiore a 50 micron per le
installazioni di filtri in acqua potabile: le cartucce in rete di plastica RL, RS
e le cartucce in rete d’acciaio RA, SA sono conformi a questa normativa. 



APPLICAZIONI
Filtrazione di: sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.
Usi domestici: protezione di boiler, lavatrici e altre installazioni per
acqua non destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: prefiltro per pompe, impianti d’irrigazione, protezione di
installazioni industriali, impieghi con acqua o altri liquidi in campo
chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico.
Durata media: 3-6 mesi.
Manutenzione: nessuna.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ______ 45°C

con anima interna standard in polipropilene.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante standard: filato di polipropilene.
Anima interna standard: polipropilene. 

Gradi di filtrazione disponibili, in micron (mcr)
1-3 mcr    5 mcr    10 mcr    25 mcr    50 mcr    100 mcr

FA SX setto  f i l t rante  in  f i lo  avvolto  -  da  1-3 a 100 micron

cartuccia a perdere

Mignon FA Mignon SX 5”M 122 45 18 300

Cadet FA 4 SX 4” 92 61 28 400

Medium FA 5 SX 5” 125 61 28 500

Junior FA 7 SX 7” 173 61 28 700

Senior FA 10 SX 10” 250 61 28 1000

Master FA 20 SX 20” 505 61 28 2000

- FA 30 SX 30” 760 61 28 3000

- FA 40 SX 40” 1010 61 28 4000

contenitore
adatto

modello
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

Polipropilene 95 buona ottima ottima buona buona
Nylon 135 bassa bassa buona bassa ottima
Poliestere 140 buona buona buona buona ottima
Cotone 120 bassa buona buona bassa ottima

Tabella di compatibilità chimico-fisica per i diversi filati

materiale temp. °C MAX acidi minerali acidi organici alcali ossidanti solventi

B

A

C
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5”M 4” 5” 7” 20” 10”

Filati:  - Nylon
- Poliestere
- Cotone

Anime interne per impieghi con temperatura superiore a 45°C:
- polipropilene rinforzato           - acciaio inox AISI 316

- acciaio inox AISI 304

VARIANTI disponibili per quantità minime
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Le microfibre di polipropilene vengono sovrapposte e quindi saldate termicamente. Grazie
alla riduzione costante e controllata della porosità del setto filtrante, passando dalla superfi-
cie verso l'interno, questo processo consente un notevole miglioramento della filtrazione in
profondità aumentando l'efficacia di ritenzione delle impurità e la durata del filtro.
Costruita in un unico blocco coerente ad alta resistenza meccanica, senza anima interna nè
piattelli, la cartuccia ha un'alta compatibilità chimica ed è indicata per tutte le applicazioni
tecniche e domestiche.

PMA SX setto filtrante in microfibre di polipropilene agglomerante da 1 a 50 micron

cartuccia a perdere

APPLICAZIONI
Filtrazione ad alta efficienza di: materiale fine, sabbia, scaglie, ruggine.

Usi domestici: protezione di boiler, lavatrici e altre installazioni 
per acqua non destinata all'uso potabile.
Usi tecnici: prefiltro per membrane ad osmosi inversa e per tutti 
gli usi in cui sia richiesta una elevata capacità di ritenzione delle 
impurità. Filtrazione di acqua o altri liquidi per applicazioni indu-
striali in campo chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico,

farmaceutico, cosmetico, alimentare. 
Pre-filtro ad alta efficienza per lampade U.V. Post-filtro per appa-
recchi a carbone attivo granulare.
Durata media: variabile, max 6 mesi.

Manutenzione: nessuna.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego _____________ 80°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: polipropilene.

B

A

C

Medium PMA 5 SX 5” 125 65 29 580

Junior PMA 7 SX 7” 173 65 29 800

Senior PMA 10 SX 10” 250 65 29 1150 

Master PMA 20 SX 20” 505 65 29 2300

- PMA 30 SX 30” 760 65 29 3450

- PMA 40 SX 40” 1010 65 29 4500

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm



RL SX rete  f i l t rante  tubolare  in  pol iestere  -  50 micron

cartuccia lavabile - D.M. 443/90

APPLICAZIONI
Filtrazione di: sabbia, scaglie, ruggine.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni.
Usi tecnici: prefiltro per pompe, impianti d’irrigazione, protezione
di impianti industriali e altre installazioni.
Durata media: circa 24 mesi.
Manutenzione: lavare ogni 3 mesi.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: rete di poliestere.
Armatura: polipropilene.
Piattelli: polipropilene.
Guarnizioni: PVC.

B

A

C

Mignon RL Mignon SX 50 mcr 5”M 122 50 20 500

Cadet RL 4 SX 50 mcr 4” 92 70 30 650

Medium RL 5 SX 50 mcr 5” 125 70 30 800

Junior RL 7 SX 50 mcr 7” 173 70 30 1100

Senior RL 10 SX 50 mcr 10” 250 70 30 1600

Master RL 20 SX 50 mcr 20” 505 70 30 3000

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce con diverso  gra do
di filtrazione.
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5”M 4” 5” 7” 20” 10”



APPLICAZIONI
Filtrazione di: sabbia, scaglie, ruggine.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni.
Usi tecnici: prefiltro per pompe, impianti d’irrigazione, protezione
di impianti industriali e di altre installazioni.
Durata media: circa 24 mesi.
Manutenzione: lavare ogni 3 mesi.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: rete di polipropilene.
Anima interna: polipropilene.
Piattelli: polipropilene.
Guarnizioni: PVC.

RS SX rete  f i l t rante  pl issettata  in  pol ipropi lene  -  50 micron

cartuccia lavabile - D.M. 443/90

Cadet RS 4 SX 50 mcr 4” 92 70 30 900

Medium RS 5 SX 50 mcr 5” 125 70 30 1100

Junior RS 7 SX 50 mcr 7” 173 70 30 1500

Senior RS 10 SX 50 mcr 10” 250 70 30 2200

Master RS 20 SX 50 mcr 20” 505 70 30 3800

contenitore
adatto

modello
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce con diverso  gra do
di filtrazione.

B

A

C
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SA SX rete  f i l t rante  pl issettata  in  acc ia io  inox  -  50 micron

cartuccia lavabile - D.M. 443/90

APPLICAZIONI
Filtrazione di: sabbia, scaglie, ruggine.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni.
Usi tecnici: prefiltro per pompe, impianti d’irrigazione, protezione
di impianti industriali e di altre installazioni, filtrazione di acqua
salmastra (solo tipo SA-A acciaio inox AISI 316).
Durata media SA-A: circa 5 anni.
Durata media SA-C: circa 3 anni.
Manutenzione: lavare ogni 3 mesi.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: rete di acciaio inox AISI 316 o AISI 304.

Anima interna: polipropilene.
Piattelli: polipropilene.
Guarnizioni: PVC.

Mignon SA Mignon-A SX 50 mcr 5”M 122 50 20 700

Cadet SA 4-A SX 50 mcr 4” 92 70 30 900

Medium SA 5-A SX 50 mcr 5” 125 70 30 1100

Junior SA 7-A SX 50 mcr 7” 173 70 30 1500

Senior SA 10-A SX 50 mcr 10” 250 70 30 2200

Master SA 20-A SX 50 mcr 20” 505 70 30 3800

contenitore
adatto

cartuccia SA-A
AISI 316

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

Mignon SA Mignon-C SX 50 mcr 5”M 122 50 20 700

Cadet SA 4-C SX 50 mcr 4” 92 70 30 900

Medium SA 5-C SX 50 mcr 5” 125 70 30 1100

Junior SA 7-C SX 50 mcr 7” 173 70 30 1500

Senior SA 10-C SX 50 mcr 10” 250 70 30 2200

Master SA 20-C SX 50 mcr 20” 505 70 30 3800

contenitore
adatto

cartuccia SA-C
AISI 304

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce con diverso  gra do
di filtrazione.

Cartucce con rinforzo
in terno speciale anti-
schiacciamento.

Cartucce con piattello in
acciaio inox per filtrazione
di acqua calda.

B

A

C
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APPLICAZIONI
Filtrazione di: sabbia, scaglie, ruggine.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni.
Usi tecnici: prefiltro per pompe, impianti d’irrigazione, protezione
di impianti industriali e di altre installazioni, filtrazione di acqua
salmastra (solo tipo RA-A acciaio inox AISI 316).
Durata media RA-A: circa 5 anni.
Durata media RA-C: circa 3 anni.
Manutenzione: lavare ogni 3 mesi.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: rete di acciaio inox AISI 316 o AISI 304.

Armatura interna: acciaio inox AISI 316 o AISI 304.

Anima interna: polipropilene.
Piattelli: polipropilene.
Guarnizioni: PVC.

RA SX rete  f i l t rante  tubolare  in  acc ia io  inox  -  70 micron

cartuccia lavabile - D.M. 443/90

Mignon RA Mignon-A SX 70 mcr 5”M 122 50 20 500

Cadet RA 4-A SX 70 mcr 4” 92 70 30 650

Medium RA 5-A SX 70 mcr 5” 125 70 30 800

Junior RA 7-A SX 70 mcr 7” 173 70 30 1100

Senior RA 10-A SX 70 mcr 10” 250 70 30 1600

Master RA 20-A SX 70 mcr 20” 505 70 30 3000

contenitore
adatto

cartuccia RA-A
AISI 316

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

Mignon RA Mignon-C SX 70 mcr 5”M 122 50 20 500

Cadet RA 4-C SX 70 mcr 4” 92 70 30 650

Medium RA 5-C SX 70 mcr 5” 125 70 30 800

Junior RA 7-C SX 70 mcr 7” 173 70 30 1100

Senior RA 10-C SX 70 mcr 10” 250 70 30 1600

Master RA 20-C SX 70 mcr 20” 505 70 30 3000

contenitore
adatto

cartuccia RA-C
AISI 304

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce con diverso  gra do
di filtrazione.

Cartucce con rinforzo
in terno speciale anti-
schiacciamento.

Cartucce con piattello in
acciaio inox per filtrazione
di acqua calda.

B

A

C
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TS SX setto  f i l t rante  pl issettato  in  pol iestere  -  50 micron

cartuccia lavabile

APPLICAZIONI
Filtrazione di: sabbia, scaglie, ruggine.
Usi domestici: protezione di boiler, lavatrici e altre installazioni per
acqua non destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: prefiltro per pompe, impianti d’irrigazione, protezione
di impianti industriali e di altre installazioni.
Durata media: circa 24 mesi.
Manutenzione: lavare ogni 3 mesi.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: tessuto di poliestere.
Anima interna: polipropilene.
Piattelli: polipropilene.
Guarnizioni: PVC.

Mignon TS Mignon SX 50 mcr 5”M 122 50 20 700

Cadet TS 4 SX 50 mcr 4” 92 70 30 900

Medium TS 5 SX 50 mcr 5” 125 70 30 1100

Junior TS 7 SX 50 mcr 7” 173 70 30 1500

Senior TS 10 SX 50 mcr 10” 250 70 30 2200

Master TS 20 SX 50 mcr 20” 505 70 30 3800

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce con diverso  gra do
di filtrazione.

B

A

C
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APPLICAZIONI
Filtrazione di: sabbia fine, limo, ruggine.
Usi domestici: protezione di boiler, lavatrici e altre installazioni per
acqua non destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: prefiltro per pompe, impianti d’irrigazione, impianti per
piscine, protezione di impianti industriali e di altre installazioni.
Durata media: circa 6 mesi.
Manutenzione: nessuna.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: carta speciale.
Anima interna: polipropilene.
Piattelli: polipropilene.
Guarnizioni: PVC.

CS SX setto  f i l t rante  pl issettato  in  car ta  -  25 micron

cartuccia a perdere

Mignon CS Mignon SX 25 mcr 5”M 122 50 20 600

Cadet CS 4 SX 25 mcr 4” 92 70 30 800

Medium CS 5 SX 25 mcr 5” 125 70 30 1000

Junior CS 7 SX 25 mcr 7” 173 70 30 1400

Senior CS 10 SX 25 mcr 10” 250 70 30 2000

Master CS 20 SX 25 mcr 20” 505 70 30 3500

contenitore
adatto

modello
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce con diverso  gra do
di filtrazione.

B

A

C
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APPLICAZIONI
Filtrazione di: particelle finissime, compresi colloidi e alcuni
microrganismi.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile - impiego consentito
solo se combinato ad apparecchi approvati dalle normative in vigore
(es.: impianti ad osmosi inversa con lampada a raggi U.V.). 
Usi tecnici: filtrazione finissima per acque di processo, acque demi-
neralizzate, chiarificazione di prodotti alimentari (bevande, sciroppi),
filtrazione intermedia per acqua di processo per produzioni alimen-
tari, cosmetiche, farmaceutiche, prefiltrazione finissima per mem-
brane osmotiche.
Durata media: 3-6 mesi.
Manutenzione: nessuna.

Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 85°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: multistrato di polipropilene-borosilicato.
Anima interna: polipropilene.
Piattelli: polipropilene.
Guarnizioni: NBR.

AC SX setto  f i l t rante  composi to  pl issettato  -   0,2  e 0,45 micron

cartuccia a perdere

Senior AC 10 SX 0,2 mcr 10” 250 70 30 700

Senior AC 10 SX 0,45 mcr 10” 250 70 30 700

Master AC 20 SX 0,2 mcr 20” 505 70 30 1400

Master AC 20 SX 0,45 mcr 20” 505 70 30 1400

contenitore
adatto

modello
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

B

A

C
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AB SX setto  f i l t rante  in  ceramica  -  0,45 micron

cartuccia a perdere

APPLICAZIONI
Filtrazione di: particelle finissime, compresi alcuni microrganismi. 
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile - impiego consentito
solo se combinato ad apparecchi approvati dalle normative in vigore
(es.: impianti ad osmosi inversa con lampada a raggi U.V.). 
Usi tecnici: filtrazione finissima di acqua con pH neutro.
Durata media: 6-12 mesi.
Manutenzione: raschiatura della superficie ogni 2-3 mesi.

Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: ceramica, struttura autoportante.
Piattelli: polipropilene.
Guarnizioni: PVC.

Mignon AB Mignon SX 0,45 mcr 5”M 122 50 20 80

Cadet AB 4 SX 0,45 mcr 4” 92 70 30 120

Medium AB 5 SX 0,45 mcr 5” 125 70 30 150

Junior AB 7 SX 0,45 mcr 7” 173 70 30 210

Senior AB 10-V SX 0,45 mcr 10” 250 50 20 210

Senior AB 10 SX 0,45 mcr 10” 250 70 30 300

Master AB 20 SX 0,45 mcr 20” 505 70 30 600

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

VARIANTI disponibili per quantità minime

mm

CA Cartucce con
carbone attivo granulare.

CA-AG Cartucce con
carbone attivo argentato
batteriostatico.

CA-KDF Cartucce con
carbone attivo e mezzo di
trattamento anti-metalli
pesanti KDF ®.

B

A

C
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GA SX setto  f i l t rante  in  quarz i te  -  10 micron

cartuccia a perdere

APPLICAZIONI
Filtrazione di: limo, ruggine, materiale fine.
Usi domestici: protezione di boiler, lavatrici e altre installazioni per
acqua non destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: impianti d’irrigazione, protezione di impianti industriali
e di altre installazioni, chiarificazione di liquidi.
Durata media: circa 6 mesi.
Manutenzione: nessuna.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: conglomerato di granuli di quarzite, struttura 
autoportante.
Piattelli: polipropilene.
Guarnizioni: PVC.

Cadet GA 4 SX 10 mcr 4” 92 70 30 400

Medium GA 5 SX 10 mcr 5” 125 70 30 500

Junior GA 7 SX 10 mcr 7” 173 70 30 700

Senior GA 10 SX 10 mcr 10” 250 70 30 1000

Master GA 20 SX 10 mcr 20” 505 70 30 2000

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce con diverso  gra do
di filtrazione.

B

A

C
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CA-SE SX blocco filtrante di carbone attivo sinterizzato - 0,3 e 5 micron

cartuccia a perdere

APPLICAZIONI
Filtrazione di: particelle finissime, compresi alcuni microrganismi,
ed eliminazione di odori e sapori dovuti al cloro e altri composti
organici; riduzione di pesticidi, insetticidi, composti clorurati.
Usi domestici: per acqua potabile consentito solo con apparecchi
approvati dalla normativa in vigore (es: impianti ad osmosi inversa
con lampada U.V.).
Usi tecnici: pre-trattamento per la protezione di membrane per
osmosi inversa. Trattamento anti-cloro per l’industria alimentare,
chimica, farmaceutica.
Durata media: 6-12 mesi.
Manutenzione: raschiatura della superficie ogni 2-3 mesi.

Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: blocco di carbone attivo sinterizzato, autoportante,
impregnato con argento (solo versione 0,3 mcr).
Piattelli: polipropilene.
Guarnizioni: NBR.

Cadet CA 5-SE SX 5 mcr 5” 125 67 25 300

Junior CA 7-SE SX 5 mcr 7” 173 67 25 450

Senior CA 10-SE SX 0,3 mcr 10” 250 67 25 300

Senior CA 10-SE SX 5 mcr 10” 250 67 25 600

Master CA 20-SE SX 5 mcr 20” 505 67 25 1200

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

VARIANTI disponibili per quantità minime

mm

Cartuccia “carbon block“: blocco coerente di carbone attivo in polvere. Evita i tipici problemi del carbone gra-
nulare: rilascio di polveri e formazione di canali preferenziali nel letto filtrante; particolarmente adatta alla pro-
tezione di membrane per osmosi inversa. Il grado di filtrazione è controllato da un processo di sinterizzazione.
Versione 0,3 micron trattata con argento batteriostatico.

B

A

C
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APPLICAZIONI
Prefiltrazione ed eliminazione di: odori e sapori dovuti al cloro e altri
composti organici; riduzione di pesticidi, insetticidi, composti clorurati.
Usi domestici: per acqua potabile consentito solo con apparecchi
approvati dalla normativa in vigore (es: impianti ad osmosi inversa
con lampada U.V.) trattamento anti-cloro per lavatrici, docce e altre
installazioni per acqua non destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: trattamento anti-cloro per l’industria alimentare, chimica,
farmaceutica; pre-trattamento per la protezione di membrane per
osmosi inversa. 
Durata media: circa 3 mesi.
Manutenzione: nessuna.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: feltro di poliestere.
Anima interna: polipropilene.
Piattelli e griglia: polipropilene.
Guarnizioni: PVC.
Materiale di trattamento: carbone attivo granulare di noce di cocco.

CA SX setto filtrante compatto con carbone attivo granulare - 25 micron

cartuccia a perdere

Cadet CA 4 SX 25 mcr 4” 92 70 30 250

Medium CA 5 SX 25 mcr 5” 125 70 30 300

Junior CA 7 SX 25 mcr 7” 173 70 30 450

Senior CA 10 SX 25 mcr 10” 250 70 30 600

Master CA 20 SX 25 mcr 20” 505 70 30 1200

contenitore
adatto

modello
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

B

A

C
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FA-CA SX setto filtrante in filo avvolto con carbone attivo granulare - da 5 a 100 micron

cartuccia a perdere

APPLICAZIONI
Prefiltrazione ed eliminazione di: odori e sapori dovuti al cloro e altri
composti organici; riduzione di pesticidi, insetticidi, composti clorurati.
Usi domestici: per acqua potabile consentito solo con apparecchi
approvati dalla normativa in vigore (es: impianti ad osmosi inversa
con lampada U.V.) trattamento anti-cloro per lavatrici, docce e altre
installazioni per acqua non destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: trattamento anti-cloro per l’industria alimentare, chimica,
farmaceutica; pre-trattamento per la protezione di membrane per
osmosi inversa. 
Durata media: circa 3 mesi.
Manutenzione: nessuna.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: filato di polipropilene.
Anima interna: polipropilene.
Piattelli e griglia: polipropilene.
Guarnizioni: PVC.
Materiale di trattamento: carbone attivo granulare di noce di cocco.

Senior FA 10-CA SX 10” 250 70 30 600

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

Gradi di filtrazione disponibili, in micron (mcr)
5 mcr     10 mcr     25 mcr     50 mcr     100 mcr

B

A
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LA SX conteni tore  con  carbone at t ivo  granulare

cartuccia a perdere

APPLICAZIONI
Eliminazione di: odori e sapori dovuti al cloro e altri composti organici;
riduzione di pesticidi, insetticidi, composti clorurati.
Usi domestici: per acqua potabile consentito solo con apparecchi
approvati dalla normativa in vigore (es: impianti ad osmosi inversa
con lampada U.V.); trattamento anti-cloro per lavatrici, docce e altre
installazioni per acqua non destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: trattamento anti-cloro per l’industria alimentare, chimica,
farmaceutica; pre-trattamento per la protezione di membrane per
osmosi inversa. 
Durata media: circa 3 mesi.
Manutenzione: nessuna.

Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Contenitore: polistirolo.
Piattello e griglia: polistirolo.
Guarnizione: PVC.
Spugna di contenimento: poliuretano.
Materiale di trattamento: carbone attivo granulare di noce di cocco.

Mignon LA Mignon SX-TS 5”M 125 50 21 300

Junior LA 7 SX-TS 7” 176 72 28 400

Senior LA 10 SX-TS 10” 252 72 28 400

Master LA 20 SX-TS 20” 510 72 28 400

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

B

A
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APPLICAZIONI
Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni domestiche e

industriali.
Usi domestici: protezione di tubazioni, rubinetti, lavatrici, boiler,
utilizzabile in acqua potabile (D.M. 443/90) con DOSATORI PRO-
PORZIONALI - vedere fascicolo Sistemi Anticalcare.
Usi tecnici: protezione di caldaie, di scambiatori di calore, protezione
di membrane per osmosi inversa, protezione di impianti industriali
e di altre installazioni.
Durata media: circa 6 mesi.
Manutenzione: nessuna.

Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego_______ 35°C

Durezza totale massima ____________________ 50°F (500 ppm CaCO
3
)

Avvertenza - L’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C,
oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Contenitore: polistirolo.
Piattello e griglia: polistirolo.
Guarnizione: PVC.
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in cristalli.

Avvertenza - Tempo di stoccaggio: max 12 mesi.

HA SX conteni tore  con  pol i fosfato  in  cr istal l i

cartuccia a perdere

Mignon HA Mignon SX-TS 5”M 125 50 21 1000

Junior HA 7 SX-TS 7” 176 72 28 1400

Senior HA 10 SX-TS 10” 252 72 28 1400

Master HA 20 SX-TS 20” 510 72 28 1400

contenitore
adatto

modello
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

Il trattamento con polifosfato è una semplice, efficace ed economica soluzione ai problemi causati dalle
incrostazioni di calcare. Il polifosfato disciolto nell’acqua impedisce la formazione di incrostazioni, tende a
disgregare le incrostazioni esistenti, forma una sottile pellicola proteggendo le installazioni dalla corrosione. 
RISPARMIO ENERGETICO e NORMATIVE per gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria:
la legge 46/90 e le Norme UNI 8065 prescrivono l’impiego di sistemi anticalcare per preservare la resa ener-
getica degli impianti.
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APPLICAZIONI
Diminuzione dei nitrati in piccoli impianti domestici e industriali.

Usi domestici: produzione di acqua potabile con concentrazioni di
nitrati inferiore a 10 mg/l, secondo valori guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità. L’impiego in acqua potabile è consentito
solo con apparecchi approvati dalla normativa in vigore (es: impianti
ad osmosi inversa con lampada U.V.).
Usi tecnici: protezione di membrane per osmosi inversa.
Durata media: vedere grafico.
Manutenzione: nessuna.

Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ____ 45°C

Concentrazione massima NaNO3 ____ 200 ppm
Concentrazione massima SO4 ______ 200-300 ppm

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Contenitore: polistirolo.
Piattello e griglia: polistirolo.
Guarnizione: PVC.
Spugna di contenimento: poliuretano.
Materiale di trattamento: resina anionica forte antinitrati.

Avvertenza - Tempo di stoccaggio: max 12 mesi.

QA-AF SX conteni tore  con  res ina  anionica  for te  -  ant in i t rat i

cartuccia a perdere

Durata della cartuccia in litri (altezza 10”) secondo la concentrazione
in nitrati (espressi in ppm NaNO3) dell’acqua da trattare

Junior QA 7-AF SX-TS 7” 176 72 28 100

Senior QA 10-AF SX-TS 10” 252 72 28 100

Master QA 20-AF SX-TS 20” 510 72 28 100

contenitore
adatto

modello
cartuccia A B C

mmaltezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

B

A

C

1000

700

500

400

300

250

200

150

100

10       20      30      40       50      60       70      80      90      100    110    120

Litri
trattati

ppm NaNO3

›1000

720

550

430

330

260

230

200

180
160

140
130
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VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce di altezze diverse.
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contenitore
adatto

modello
cartuccia A B C

mmaltezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

QA-CF SX conteni tore  con  res ina  cat ionica  for te  per  addolc imento

cartuccia a perdere

APPLICAZIONI
Eliminazione della durezza totale, produzione di acqua addolcita in
piccole quantità.

Usi domestici: acqua addolcita per ferro da stiro e altri usi non potabili.
Usi tecnici: tutti gli impieghi in cui sia necessaria acqua addolcita
(laboratorio, chimica).
Durata media: vedere grafico.
Manutenzione: nessuna.

Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.
Nota bene: la cartuccia non cambia colore quando esaurita, valutare
l’esaurimento con le apposite strisce analitiche EASY-TEST Atlas Filtri.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ____ 45°C

Concentrazione massima cloro ______ 0,1 ppm
Concentrazione massima ferro ______ 0,1 ppm

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Contenitore: polistirolo.
Piattello e griglia: polistirolo.
Guarnizione: PVC.
Spugna di contenimento: poliuretano.
Materiale di trattamento: resina cationica forte.

Avvertenza - Tempo di stoccaggio: max 12 mesi.

Junior QA 7-CF SX-TS 7” 176 72 28 100

Senior QA 10-CF SX-TS 10” 252 72 28 100

Master QA 20-CF SX-TS 20” 510 72 28 100

Litri
trattati

ppm CaCO3

Durata della cartuccia in litri (altezza 10”) secondo la durezza 
(espressa in ppm di carbonato di calcio: CaCO3) dell’acqua da trattare
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VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce di altezze diverse.

7”



APPLICAZIONI
Produzione di acqua demineralizzata, in piccole quantità.

Usi domestici: acqua demineralizzata per batterie, ferro da stiro e
altri usi non potabili.
Usi tecnici: tutti gli impieghi in cui sia necessaria acqua priva di sali
(laboratorio, chimica, elettronica, fotografia, acqua demineralizzata
per batterie).
Durata media: vedere grafico.
Manutenzione: nessuna.

Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.
Nota bene: la cartuccia cambia colore quando è esaurita.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ____ 45°C

Concentrazione massima cloro ______ 0,1 ppm
Concentrazione massima ferro ______ 0,1 ppm

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Contenitore: polistirolo.
Piattello e griglia: polistirolo.
Guarnizione: PVC.
Spugna di contenimento: poliuretano.
Materiale di trattamento: resine a scambio ionico in letto misto
cationica forte/anionica forte.

Avvertenza - Tempo di stoccaggio: max 12 mesi.

QA-LM SX contenitore con resine in letto misto per demineralizzazione

cartuccia a perdere

Durata della cartuccia in litri (altezza 10”) secondo la concentrazione
salina (espressa in ppm di carbonato di calcio: CaCO3) dell’acqua da trattare

Junior QA 7-LM SX-TS 7” 176 72 28 100

Senior QA 10-LM SX-TS 10” 252 72 28 100

Master QA 20-LM SX-TS 20” 510 72 28 100

contenitore
adatto

modello
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C
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VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce di altezze diverse. 
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P SX conteni tore  vuoto

APPLICAZIONI
Contenitore vuoto per riempimento con materiali di trattamento
chimico-fisico dell’acqua.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
Temperatura massima d’impiego ___ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Contenitore trasparente: polistirolo.
Piattello e griglia: polistirolo.
Guarnizione: PVC.

Mignon P Mignon SX-TS 5”M 125 50 21

Junior P 7 SX-TS 7” 176 72 28

Senior P 10 SX-TS 10” 252 72 28

Master P 20 SX-TS 20” 510 72 28

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia A B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime

Contenitori opachi.

Spugna di contenimento in
schiuma di po liuretano

Contenitori di altezze diverse.

accessori

B

A

C

30

5”M 20” 10”7”



Polifosfato in cristalli 10/20 barattolo da 0,5 kg
barattolo da 1,5 kg
confezione da 25 kg

Polifosfato in cristalli 6/10 barattolo da 0,5 kg
barattolo da 1,5 kg
confezione da 25 kg

Carbone attivo granulare barattolo da 0,3 kg, confezione da 20 kg.

Resina cationica forte (addolcimento) confezione da 25 litri.

Resina anionica forte (antinitrati) confezione da 25 litri.

Resina letto misto (demineralizzazione) confezione da 25 litri.

KDF ® confezione da 25 kg.
( KDF® è un marchio registrato di Fluid Treatment, Inc. USA ).

Easy test strisce di analisi rapida per
durezza totale, in skinpack da 5 strisce
e scatole da 50 skinpack.

L’installazione e la manutenzione dei prodotti deve essere effettuata secondo le
indicazioni contenute nel manuale di ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE incluso
negli imballi dei contenitori, pena la decadenza dei termini di garanzia.
In particolare è vietato: superare i limiti delle condizioni d’esercizio indicati, instal-
lare in circuiti in cui si manifesti il “colpo d’ariete“ senza utilizzare un sistema di
protezione per il filtro, filtrare liquidi diversi da acqua con pH neutro, filtrare aria o
gas compressi, esporre i filtri a ritorni di acqua calda, esporre i filtri al gelo o al
calore eccessivo. Le guarnizioni O-ring dei contenitori sono già lubrificate, si racco-
manda di non lubrificare ulteriormente.

Contenitori e cartucce devono essere utilizzati nei limiti delle condizioni d’esercizio
e per le applicazioni specifiche indicate nel catalogo. Utilizzi al di fuori di questi
limiti e per applicazioni diverse non sono ammessi, a meno che non espressamente
autorizzati dal produttore.

Nel catalogo sono chiaramente indicati i prodotti che possono essere direttamente
impiegati per la filtrazione o per il trattamento di acqua potabile, in conformità alle
normative italiane ed europee. 
Tutti gli altri prodotti sono impiegabili per usi tecnologici, oppure per uso in acqua
potabile soltanto se associati ad apparecchi debitamente approvati dal Ministero
della Sanità. 
Atlas Filtri declina ogni responsabilità in caso di non osservanza delle norme di
legge concernenti l’impiego dei propri prodotti per la filtrazione o il trattamento di
acqua potabile.

Prodotti per  l ’anal is i  ed  i l  t rat tamento  del l ’acqua

Installazione ottimale

Norme generali d’impiego

Lo smaltimento di tutti i tipi di cartucce deve sempre essere effettuato rispettando
le vigenti disposizioni di legge in materia.

Avvertenza

Importante

Immagini e testi contenuti nel catalogo sono proprietà esclusiva di ATLAS FILTRI, che si riserva il diritto di modificare le caratteristiche estetiche e tecniche dei modelli illustrati.

SIGILLANTI PASTA VERDE

CANAPA NASTRO TEFLON

GASCONICO
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MATRIKX® + Pb1 è una cartuccia filtrante multifunzionale
per sistemi di trattamento acqua domestici ed industriali.
Garantisce un'eccezionale riduzione di metalli pesanti e
cisti, in accordo alla NSF/ANSI Standard 53.

MATRIKX® + Pb1 è una cartuccia filtrante multifunzionale
per sistemi di trattamento acqua domestici ed industriali.
Garantisce un'eccezionale riduzione di metalli pesanti e
cisti, in accordo alla NSF/ANSI Standard 53.

MATRIKX® + 1 garantisce una superiore riduzione di odore
e sapore di cloro, oltre ad un'elevata capacità di rimozione di
sostanze organiche. E' ideale per l'uso in sistemi di
purificazione residenziali ed industriali, nei settori del trattamento
acqua, food service, cosmetico, per il pre e post
trattamento di Osmosi Inversa, che richiedono una riduzione
quasi assoluta di odore e sapore di cloro.

MATRIKX® + 5 sono realizzate in carbone di cocco e
garantiscono una eccellente riduzione chimica che
comprende sostanze organiche e THM (Trialometani).

MATRIKX® + CTO®/2 sono ottimizzate per la riduzione
contemporanea di torbidità, odore e sapore di cloro. Si
possono impiegare anche a livello industriale.

MATRIKX® + 10/2 sono le cartucce più economiche per la
riduzione di odore e sapore di cloro. Rappresentano la
migliore scelta per sistemi al punto d'uso e ad Osmosi
Inversa. Sono le ideali sostitute delle cartucce in carbone
attivo granulare (GAC).

PLEKX® 10 cartucce con setto filtrante composito avvolto
a spirale per la rimozione di odore e sapore di cloro. Sono 
ottimizzate per le applicazioni in cui sia necessario ridurre anche
la torbidità, per cui sono ideali per i sistemi di purificazione
residenziali ed industriali, nei settori del trattamento acqua,
food service, per il pre e post trattamento di Osmosi Inversa.

 * Test non condotti da NSF, contattare il  produttore per maggiori informazioni.

 I  valori espressi in galloni per minuto (GPM) si riferiscono a cartucce di diametro standard 2,5" e altezza 10".

LIMITED LIABILITY: KX Technologies LLC makes no warranties of 
any kind, expressed or implied, statutory or otherwise, and 
expressly disclaims all warranties of every kind, concerning the 
product, including, without limitation, warranties of merchantability 
and fitness for a particular purpose, except that this product should 
be capable of performing as described in this product’s data sheet. 
KX Technologies LLC’s obligation shall be limited solely to the 
refund of the purchase price or replacement of the product proven 
defective, in KX Technologies LLC’s sole discretion. Determination 
of suitability of this product for uses and applications contemplated 
by Buyer shall be the sole responsibility of Buyer. Use of this 
product constitutes Buyer’s acceptance of this Limited Liability.

These products are covered by one or more of the following United States Patent Nos. 5,019,311; 5,147,722; 5,189,092; 5,249,948; 5,331,037; 5,685,981; 5,922,803; 5,946,342; 6,061,384; 5,792,513; 5,019,311; 5,147,722; 6,077,588; applicable foreign equivalents;
and patents pending.

©2007 KX Technologies LLC. All rights reserved. The KXT logo, MATRIKX, the MATRIKX EXTRUDED CARBON seal, PLEKX, and the PLEKX COMPOSITE WEB seal are registered trademarks of 
KX Technologies LLC.

269 South Lambert Road • Orange, CT 06477-3502 • Telephone: 203-799-9000 • Fax: 203-799-7000 • E-mail: sales@kxtech.com

COMPONENT

These filters are 
 Tested and Certified 
by NSF International 

under NSF/ANSI 
Standard 42 for material

requirements only.

MADE IN THE U.S.A.
DISTRIBUITE IN ITALIA E IN EUROPA DA

Informazioni su KXT
KX Technologies vanta una delle più grandi ed avanzate linee di produzione di cartucce in carbone attivo. La 
nostra reputazione si fonda sul successo internazionale delle cartucce in carbone attivo estruso MATRIKX®.

Le cartucce in carbone estruso MATRIKX®

In ogni applicazione, le cartucce in carbone estruso MATRIKX® garantiscono una eccezionale qualità e performan-
ce di filtrazione ed adsorbimento, soprattutto se paragonate con le tradizionali cartucce in carbone attivo granula-
re (GAC). Le cartucce in carbone estruso KX Technologies’ MATRIKX® sono disponibili in sette diverse versioni.
MATRIKX®+Pb1 assicura una eccezionale riduzione di metalli pesanti e cisti, in accordo alla NSF Standard 53.
MATRIKX®+1 e MATRIKX®+CR1 garantiscono una elevatissima riduzione di gusto ed odore di cloro, oltre ad 
un'alta capacità di rimozione di Composti Organici Volatili (VOC) e Contaminanti Organici (TOC) .
MATRIKX®+5 sono realizzate con carbone di cocco ed assicurano un'eccellente riduzione chimica, comprendente
Composti Organici Volatili (VOC) e Trialometani (THM).
MATRIKX+CTO®/2 e MATRIKX®+10/2 hanno costi paragonabili alle cartucce in carbone attivo granulare (GAC), 
ma garantiscono performance superiori tipiche delle cartucce carbon block estruse.

Nate per soddisfare ogni richiesta
Le cartucce in carbone estruso MATRIKX® sono realizzate con avvolgimento di prefiltrazione, piattelli e guarnizio-
ni.
Poichè le cartucce MATRIKX® sono prodotte con una estrusione continua, possono essere realizzate in ogni 
lunghezza. Una vasta gamma di dimensioni standard è disponibile per tutti i contenitori in commercio.

I Vantaggi di usare le cartucce MATRIKX®

La prefiltrazione garantisce maggior trattenimento di torbidità e maggior durata.
Le cartucce MATRIKX® sono disponibili in una gamma di gradi di filtrazione da 0,5 a 5 micron
Compattezza ed integrità del setto filtrante
Capacità di adsorbimento superiore ai comuni filtri in carbone attivo granulare (GAC)

MATRIKX ® PLEKX ®
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MODELLO

FILTRAZIONE 
NOMINALE µM*
FILTRAZIONE 
ASSOLUTA µM*

METALLI  PESANTI*

CISTI*

COMPOSTI
ORGANICI VOLATILI *

CLORO
SAPORE E  ODORE*

TORBIDITA’  *

LUNGHEZZA

DIAMETRO

  PRESTAZIONI                  ELEVATE                                     STANDARD

per contenitori Atlas SENIOR e MASTER; altezze standard americane 10”, 20”, 30”, 40”



www.kxtech.com

CARTUCCE ESTRUSE 
CARBON BLOCK 
MADE in USA

I vantaggi di esser partner di KX Technologies.

Disponibili in una vasta gamma di diametri
e altezze standard compatibili

con la maggior parte dei contenitori in commercio.

Le cartucce estruse carbon
block MATRIKX® sfruttano le
tecnologie di produzione più
avanzate e garantiscono le
performance più elevate.



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 5” e 10”.

Contenitori in acciaio inox. Modelli da 10”.

Contenitori multicartuccia in acciaio inox.
Modelli per 3, 5, 6 cartucce da 20”, 30”, 40”. 

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
pronta, con testata in ottone. Modelli dima, in linea, a T,
con e senza by-pass.

Anticalcare magnetici.

APPARECCHI TECHNO
Addolcitori automatici con valvola di controllo a tempo
o volumetrica. Modelli cabinati e doppio corpo, da 10 a 70 litri
di resina.

Deferrizzatori automatici con valvola di controllo a tempo.
Modelli da 25 a 75 litri.

Decloratori automatici con valvola di controllo a tempo.
Modelli da 25 a 100 litri.

Pompe e liquidi per la disincrostazione del calcare.

Debatterizzatori con lampade U.V.
Modelli per portate da 300 a 2800 litri/ora.

®

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.


