
MODELLI DA:

5˝ 7˝  10˝  20˝   

integrati con la serie Mignon SX

contenitori e cartucce
a innesto rapido BX

®



La sicurezza dell’e
per i professionis

Serie BX Atlas Filtri.

5” Medium Plus

7” Junior Plus

10” Senior Plus

20” Master Plus

5” Medium Plus

7” Junior Plus

10” Senior Plus

20” Master Plus

testata

inserti filettati in/out 

o-ring di tenuta 

bicchiere

ghiera di serraggio

valvola sfiato

3P

3P Duplex testata

inserti filettati in/out 

o-ring di tenuta 

bicchiere

ghiera di serraggio

valvola sfiato

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

contenitori

FACILITÀ
L’esclusivo sistema BX con-
sente il perfetto montaggio
della cartuccia con un solo
gesto.

RAPIDITÀ
Per sostituire la cartuccia
bastano pochi secondi.

SICUREZZA
Il doppio O-ring assicura
una perfetta tenuta idraulica.



sclusivo sistema BX
ti della filtrazione

in rete di plastica
in rete d’acciaio
in filo avvolto
in carta speciale
in quarzite
in ceramica
in multistrato di polipropilene-borosilicato

con carbone attivo granulare o in blocco
con polifosfati
con resine a scambio ionico
contenitori vuoti per riempimento

Per filtrazione meccanica

Per trattamento acqua

o-ring diametro 45 mm

piattello

spugna di contenimento

contenitore

griglia

materiale di trattamento

o-ring diametro 45 mm

piattello

anima interna

armatura interna

piattello

setto filtrante

cartucce

Cartuccia lavabile D.M. 443/90: cartuccia conforme
alla normativa vigente per filtrazione acqua potabile.

®



contenitori Plus 3P BX
per car tucce  a  innesto  rapido  con  doppio  O-r ing  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20” Master Plus 3P BFO BX 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

S bicchiere con valvola di
scarico per funzione pulente
(solo tipo SENIOR).

FP attacchi IN/OUT con
filettature femmina in pla-
stica, tipo GAS da 1/2”,

3/4”, 1”.

MP attacchi IN/OUT con
filettature maschio in pla-
stica tipo GAS.

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 sicu-
re 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 BX
per car tucce  a  innesto  rapido  con  doppio  O-r ing  

A

B

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

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

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

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

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

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

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

20” Master Duplex Plus 3P BFO BX AS 1” 571 275

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

Medium Junior Senior Master
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RL BX 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.
O-ring: EPDM.

B

A

C

Medium RL 5 BX 50 mcr 5” 125 70 45 800

Junior RL 7 BX 50 mcr 7” 173 70 45 1100

Senior RL 10 BX 50 mcr 10” 250 70 45 1600

Master RL 20 BX 50 mcr 20” 505 70 45 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.

B

A

C

VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce con diverso  gra do
di filtrazione.
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RS BX rete  f i l t rante  pl issettata  in  pol ipropi lene  -  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 polipropilene.
Anima interna: polipropilene.
Piattelli: polipropilene.
O-ring: EPDM.

Medium RS 5 BX 50 mcr 5” 125 70 45 1100

Junior RS 7 BX 50 mcr 7” 173 70 45 1500

Senior RS 10 BX 50 mcr 10” 250 70 45 2200

Master RS 20 BX 50 mcr 20” 505 70 45 3800

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm



7

B

A

C
Medium RA 5-A BX 70 mcr 5” 125 70 45 800

Junior RA 7-A BX 70 mcr 7” 173 70 45 1100

Senior RA 10-A BX 70 mcr 10” 250 70 45 1600

Master RA 20-A BX 70 mcr 20” 505 70 45 3000

contenitore
adatto

cartuccia RA-A
AISI 316

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

Medium RA 5-C BX 70 mcr 5” 125 70 45 800

Junior RA 7-C BX 70 mcr 7” 173 70 45 1100

Senior RA 10-C BX 70 mcr 10” 250 70 45 1600

Master RA 20-C BX 70 mcr 20” 505 70 45 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.

B

A

C
Medium SA 5-A BX 50 mcr 5” 125 70 45 1100

Junior SA 7-A BX 50 mcr 7” 173 70 45 1500

Senior SA 10-A BX 50 mcr 10” 250 70 45 2200

Master SA 20-A BX 50 mcr 20” 505 70 45 3800

contenitore
adatto

cartuccia SA-A
AISI 316

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

Medium SA 5-C BX 50 mcr 5” 125 70 45 1100

Junior SA 7-C BX 50 mcr 7” 173 70 45 1500

Senior SA 10-C BX 50 mcr 10” 250 70 45 2200

Master SA 20-C BX 50 mcr 20” 505 70 45 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.

RA BX rete  f i l t rante  tubolare  in  acc ia io  inox  -  70 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 RA-A acciaio
inox AISI 316).
Durata media: RA-A circa 5 anni, 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.
O-ring: EPDM.

SA BX 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, 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.
O-ring: EPDM.



TS BX 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 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.
O-ring: EPDM.

B

A

C

Medium TS 5 BX 50 mcr 5” 125 70 45 1100

Junior TS 7 BX 50 mcr 7” 173 70 45 1500

Senior TS 10 BX 50 mcr 10” 250 70 45 2200

Master TS 20 BX 50 mcr 20” 505 70 45 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

VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce con diverso  gra do
di filtrazione.
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CS BX setto  f i l t rante  pl issettato  in  car ta  -  25 micron

cartuccia a perdere

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.
O-ring: EPDM.

Medium CS 5 BX 25 mcr 5” 125 70 45 1000

Junior CS 7 BX 25 mcr 7” 173 70 45 1400

Senior CS 10 BX 25 mcr 10” 250 70 45 2000

Master CS 20 BX 25 mcr 20” 505 70 45 3500

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm
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B

A

C

Medium FA 5 BX 5” 125 61 45 500

Junior FA 7 BX 7” 173 61 45 700

Senior FA 10 BX 10” 250 61 45 1000

Master FA 20 BX 20” 505 61 45 2000

- FA 30 BX 30” 762 61 45 3000

- FA 40 BX 40” 1016 61 45 4000

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime

CA Cartucce con carbone
attivo granulare.

CA-AG Cartucce con car-
bone attivo argentato bat-
teriostatico.

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

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

cartuccia a perdere

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

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Setto filtrante: filato di polipropilene.
Anima interna: polipropilene.
Piattelli: polipropilene.
O-ring: EPDM.

GA BX 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.
O-ring: EPDM.

B

A

C

VARIANTI disponibili per quantità minime

Cartucce con diverso  gra do
di filtrazione.

Medium GA 5 BX 10 mcr 5” 125 70 45 500

Junior GA 7 BX 10 mcr 7” 173 70 45 700

Senior GA 10 BX 10 mcr 10” 250 70 45 1000

Master GA 20 BX 10 mcr 20” 505 70 45 2000

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

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



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

cartuccia a perdere

APPLICAZIONI
Filtrazione di: particelle finissime, compresi alcuni microrga-
nismi.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile - impiego con-
sentito solo se combinato ad apparecchi approvati dalle nor-
mative in vigore (es.: impianti ad osmosi inversa con lampa-
da 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.
O-ring: EPDM.

APPLICAZIONI
Filtrazione di: particelle finissime, compresi alcuni colloidi e
alcuni microrganismi.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile - impiego con-
sentito solo se combinato ad apparecchi approvati dalle nor-
mative in vigore (es.: impianti ad osmosi inversa con lampa-
da a raggi U.V.). 
Usi tecnici: filtrazione finissima per acque di processo, acque
demineralizzate, chiarificazione di prodotti alimentari
(bevande, sciroppi), filtrazione intermedia per acqua di pro-
cesso per prodotti alimentari, cosmetici, farmaceutici, prefil-
trazione finissima per membrane 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-boro-
silicato.
Anima interna: polipropilene.
Piattelli: polipropilene.
O-ring: EPDM.

B

A

C

Medium AB 5 BX 0,45 mcr 5” 125 70 45 150

Junior AB 7 BX 0,45 mcr 7” 173 70 45 210

Senior AB 10 BX 0,45 mcr 10” 250 70 45 300

Master AB 20 BX 0,45 mcr 20” 505 70 45 600

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime

B

A

C

10

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

cartuccia a perdere

Senior AC 10 BX 0,2 mcr 10” 250 70 45 700

Senior AC 10 BX 0,45 mcr 10” 250 70 45 700

Master AC 20 BX 0,2 mcr 20” 505 70 45 1400

Master AC 20 BX 0,45 mcr 20” 505 70 45 1400

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

CA Cartucce con carbone
attivo granulare.

CA-AG Cartucce con car-
bone attivo argentato bat-
teriostatico.

CA-KDF Cartucce con car-
bone attivo e mezzo di
trattamento anti-metalli
pesanti KDF ®.
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B

A

C

Medium CA 5 BX 25 mcr 5” 125 70 45 300

Junior CA 7 BX 25 mcr 7” 173 70 45 450

Senior CA 10 BX 25 mcr 10” 250 70 45 600

Master CA 20 BX 25 mcr 20” 505 70 45 1200

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

B

A

C

VARIANTI disponibili per quantità minime

AG Cartucce con carbone
attivo argentato batterio-
statico.

KDF Cartucce con mezzo
di trattamento anti-metalli
pesanti KDF ®.

AG Cartucce con carbone
attivo argentato batterio-
statico.

KDF Cartucce con mezzo
di trattamento anti-metalli
pesanti KDF ®.

Cartucce con contenitore
opaco.

CA BX setto filtrante compatto con carbone attivo granulare - 25 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.) tratta-
mento anti-cloro per lavatrici, docce e altre installazioni
per acqua non destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: trattamento anti-cloro per l’industria ali-
mentare, 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.
O-ring: EPDM.
Materiale di trattamento: carbone attivo granulare di 
noce di cocco.

LA BX 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.) tratta-
mento anti-cloro per lavatrici, docce e altre installazioni
per acqua non destinata all’uso potabile.
Usi tecnici: trattamento anti-cloro per l’industria ali-
mentare, 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.
O-ring: EPDM.
Spugna di contenimento: poliuretano.
Materiale di trattamento: carbone attivo granulare di 
noce di cocco.

VARIANTI disponibili per quantità minime

Le cartucce vengono distribuite senza spugna di contenimento.

Junior LA 7 BX-TS 7” 183 72 45 400

Senior LA 10 BX-TS 10” 252 72 45 400

Master LA 20 BX-TS 20” 510 72 45 400

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm



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

cartuccia a perdere

APPLICAZIONI
Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni
domestiche e industriali.
Usi domestici: protezione di tubazioni, rubinetti, lava-
trici, boiler, utilizzabile in acqua potabile (D.M. 443/90)
con DOSATORI PROPORZIONALI - 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 (50 mg/l)
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.
O-ring: EPDM.
Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in cristalli.

Avvertenza - Tempo di stoccaggio: max 12 mesi.

B

A

C

B

A

C

VARIANTI disponibili per quantità minime

S Cartucce con silicofosfato in sfere.
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QA-CF BX contenitore con resina cationica for te per addolcimento

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 tabella.
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.
O-ring: EPDM.
Spugna di contenimento: poliuretano.
Materiale di trattamento: resina cationica forte.

Avvertenza - Tempo di stoccaggio: max 12 mesi.

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 forma-
zione 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 energetica degli impianti.

Durata della cartuccia in litri (altezza 10”) secondo la durezza
(espressa in ppm CaCO3) dell’acqua da trattare

100 200 300 400 500 600

325 162 121 81 65 54Litri trattati

ppm CaCO3

Junior HA 7 BX-TS 7” 183 72 45 1400

Senior HA 10 BX-TS 10” 252 72 45 1400

Master HA 20 BX-TS 20” 510 72 45 1400

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

Junior QA 7-CF BX-TS 7” 183 72 45 100

Senior QA 10-CF BX-TS 10” 252 72 45 100

Master QA 20-CF BX-TS 20” 510 72 45 100

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm



B

A

C

B

A

C

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

cartuccia a perdere

APPLICAZIONI
Diminuzione dei nitrati in piccoli impianti domestici e
industriali.
Usi domestici: produzione di acqua potabile con con-
centrazioni di nitrati inferiore a 10 mg/l, secondo valori
guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’impiego in acqua potabile è consentito solo con appa-
recchi 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 tabella.
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.
O-ring: EPDM.
Spugna di contenimento: poliuretano.
Materiale di trattamento: resina anionica forte 
antinitrati.

Avvertenza - Tempo di stoccaggio: max 12 mesi.

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

cartuccia a perdere

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, fotogra-
fia, acqua demineralizzata per batterie).
Durata media: vedere tabella.
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.
O-ring: EPDM.
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.
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Durata della cartuccia in litri (altezza 10”) secondo la concentrazione in
nitrati (espressi in ppm NaNO3) dell’acqua da trattare

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

>1000 720 550 430 330 260 230 200 180 160 140 130Litri trattati

ppm NaNO3

Durata della cartuccia in litri (altezza 10”) secondo la concen-
trazione salina (espressi in ppm CaCO3) dell’acqua da trattare

100 200 300 400 500 600

162 81 54 40 32 27Litri trattati

ppm CaCO3

Junior QA 7-AF BX-TS  7” 183 72 45 100

Senior QA 10-AF BX-TS 10” 252 72 45 100

Master QA 20-AF BX-TS  20” 510 72 45 100

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm

Junior QA 7-LM BX-TS 7” 183 72 45 100

Senior QA 10-LM BX-TS 10” 252 72 45 100

Master QA 20-LM BX-TS 20” 510 72 45 100

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia

portata
ottimale l/hA B C

mm



P BX contenitore 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.
O-ring: EPDM.

B

A

C

ACCESSORI Spugna di contenimento in schiuma di po liuretano.

B

A

C

Senior CA 10-SE BX 0,3 mcr 10” 250 67 45 300

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia A B C

mm

VARIANTI disponibili per quantità minime Cartucce di altezze diverse.

VARIANTI disponibili per quantità minime Contenitori opachi.

CA-SE BX blocco filtrante di carbone attivo sinterizzato - 0,3 micron

cartuccia a perdere
APPLICAZIONI

Filtrazione di: particelle finissime, compresi alcuni microrgani-
smi, 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 appa-
recchi 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 alimen-
tare, 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.
Piattelli: polipropilene.
O-ring: EPDM.

portata
ottimale l/h

B

A

C

Senior CR 10 BX 1 mcr 10” 250 67 45 200

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia A B C

mm

CR BX setto filtrante in polietilene con carbone attivo in polvere - 1 micron

cartuccia a perdere
APPLICAZIONI

Filtrazione di: particelle fini, compresi alcuni microrganismi,
ed eliminazione di odori e sapori dovuti al cloro e altri compo-
sti 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 inver-
sa 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: 3-6 mesi.
Manutenzione: nessuna.

Avvertenza - Impiegare un prefiltro per proteggere la cartuccia.
CONDIZIONI D’ESERCIZIO

Temperatura massima d’impiego ________ 45°C

CARATTERISTICHE
Materiali atossici.

Contenitore: ABS.
Setto filtrante: polietilene.
O-ring: EPDM.
Materiale di trattamento:
mistura di carbone attivo con
rame in polvere.

portata
ottimale l/h

Cartuccia composita, costituita da un corpo esterno e da un sacco-membrana interno contenente polvere di carbone attivo con rame batteriostatico.

Cartuccia “carbon block“: blocco coerente di carbone attivo in polvere impregnato con argento (azione batteriostatica). Evita i tipici problemi del carbone granulare: rilascio di polveri
e formazione di canali preferenziali nel letto filtrante; particolarmente adatta alla protezione di membrane per osmosi inversa. Il grado di filtrazione è controllato da un processo di 
sinterizzazione.
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Junior P 7 BX-TS 7” 183 72 45

Senior P 10 BX-TS 10” 252 72 45

Master P 20 BX-TS 20” 510 72 45

contenitore
adatto

modello 
cartuccia

altezza
cartuccia A B C

mm



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

NASTRO TEFLON

GASCONICO

CANAPA
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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.


