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Con oltre 35 anni di esperienza nella produzione Atlas
Filtri rappresenta il punto di riferimento nella filtrazione
dell'acqua, leader nei settori domestico e industriale
presente a livello mondiale attraverso una rete di
distributori in più di 80 paesi. La costante attenzione
alla qualità e ai processi innovativi hanno reso Atlas
Filtri il partner affidabile per chiunque sia impegnato
nella missione di eccellere nel trattamento dell'acqua.
L'abilità nel comprendere rapidamente le richieste del
mercato consente ad Atlas Filtri di proporre con
continuità nuove soluzioni, migliorando ed innovando
i propri prodotti e processi produttivi, introducendo
anno dopo anno nuovi prodotti e servizi.
Il gruppo Atlas Filtri, con le proprie divisioni Improving
Water, Engineering e Service, può oggi rispondere ad
ogni richiesta nei settori dI FILTRAZIONE e
TRATTAMENTO dell’acqua, MICROFILTRAZIONE,
ULTRAFILTRAZIONE, OSMOSI INVERSA, POTABILIZZAZIONE.
Con questa esperienza, Atlas Filtri dispone della più
ampia gamma di prodotti nel settore della filtrazione
e trattamento dell'acqua, per usi domestici e
industriali, con:

- contenitori per filtri
- cartucce filtranti
- filtri autopulenti
- apparecchi anticalcare
- filtri portatili
- filtri per acqua potabile
- unità ad Osmosi Inversa
- addolcitori
- filtri a massa
- sterilizzatori UV
- impianti completi
di trattamento dell’acqua
- pompe dosatrici
- prodotti chimici

le nostre idee
a portata di mano
Innovazione e tecnologia
nel settore della filtrazione dell’acqua.

Made in Italy.

Ricerca e sviluppo, innovazione di prodotti e processi
sono oggi i maggiori impegni strategici per Atlas Filtri.
In questo modo, la continua ricerca per nuovi
materiali, i nuovi metodi ed esperienze di
stampaggio, l'implementazione di linee completamente robotizzate, comunque sempre aperte e
flessibili, l'ampia gamma di modelli e soluzioni, facili
da integrare per specifiche richieste, ci hanno
permesso di offrire il massimo riguardo a:

- produttività
- affidabilità
- flessibilità
- consolidamento del marchio
- soluzioni OEM e personalizzate

prodotto conforme
D.M.174/2004

L'alto livello di qualità raggiunto da Atlas Filtri ha giocato un ruolo importante nello sviluppo del proprio mercato in tutto il
mondo. La produzione è costantemente sotto controllo e testata per mantenere le PERFORMANCES. Atlas Filtri è una
compagnia dotata di Sistema di Qualità ISO:2008 certificato da DNV.
I prodotti sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione di conformità a DM
174/2004 (TiFQ, Italia) e la certificazione sanitaria ACS (Francia) e GOST (Russia).
Un’ampia gamma di prodotti è testata e certificata per uso in acqua potabile da SGS. Altre gamme di prodotti sono testati
e certificati da WQA per gli standard NSF/ANSI 42 e 61 per resistenza e sicurezza dei materiali, in conformità alle
regolazioni per l’acqua potabile (USA).

AfWA /AAE

Con la missione di migliorare la qualità dell’acqua a livello mondiale, offrendo prodotti, servizi, esperienza e formazione,
Atlas Filtri partecipa come membro attivo a molte organizzazioni mondiali sull’acqua:
- Associazione Aqua Italia, membro di Aqua Europa, che riunisce industrie soggetti correlati e li collega a organismi
nazionali, enti regolatori, con impegni sulla qualità.
- WQA - Water Quality Association, organizzazione basata in USA, che riunisce l’industria a livello mondiale, impegnata
specialmente nello sviluppo e ricerca nel settore.
- IWA - International Water Association, associazione mondiale che riunisce esperti, ricercatori e industria costituendo
il più ampio contesto di conoscenze nel settore.
- AfWA - African Water Association, associazione per lo sviluppo della coscienza di disponibilità e qualità dell’acqua
in Africa, riunendo governi, manager, ricercatori e industria.
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ATLAS GREEN è il sigillo di Atlas Filtri che identifica prodotti eco-compatibili
Atlas Filtri è impegnata a rispettare il Trattato di Kyoto per la riduzione di emissione in atmosfera di gas-serra (CO2)
sviluppando tecnologie che possano ridurre il consumo di energia, usando materie plastiche che abbiano le più alte
caratteristiche di riciclabilità.
Il sigillo ATLAS GREEN è stato concepito per mostrare ai mercati e agli utenti l’impegno di Atlas Filtri verso
l’ambiente. Oggi il sigillo accompagna:

CONTENITORI

PET

Contenitori per filtri realizzati in PET, una plastica altamente riciclabile, prodotta con tecnologia specifica, risparmiando
fino al 60% di energia nello stampaggio ad iniezione, se comparata alle plastiche standard nel settore.

CARTUCCE

EC

Cartucce realizzate con speciale CARBONE ATTIVO ECO, prodotto con una tecnologia esclusiva che permette la
riduzione di emissioni di gas-serra.
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CONTENITORI PER FILTRI

PLUS 3P
Contenitori singoli e Duplex per cartucce SX con
guarnizioni piatte standard (DOE) e per cartucce
speciali BX e CX ad attacco rapido con doppio oring.
Raccordi IN/OUT da 1/2”, 3/4”, 1”, 1”1/4, 1”1/2, 2” con
filettatura cilindrica (BSP) in ottone o plastica; modelli
con filettatura conica (NPT) in plastica da 3/4”, 1”.
Gamma dei modelli: Medium, Junior, Senior, Master
per cartucce con altezze 5”, 7”, 10”, 20”.
Modelli con bicchieri trasparenti o opachi.
M modelli con 2 manometri.
S modelli Senior (10”) e Master (20”) con valvola di
scarico per il lavaggio, provvisti di imbuto di scarico
per proteggere l’acqua potabile da inquinamento da
reflusso, in conformità a UNI EN 1717 - 11/2002. Solo
per cartucce BX e CX ad attacco rapido con doppio
o-ring.
Max pressione d’esercizio: 8 bar (116 psi).
Max temperatura
d’esercizio: 45°C (113°F).
Accessori su richiesta:
chiave, supporti murali,
tubi diffusori, nippli in
ottone e in plastica.
Materiali principali:
PP rinforzato, PET.

new

IMBUTO DI SCARICO
Sistema di prevenzione
da reflusso
UNI EN 1717-11/2002

➝

CONTENITORI PER FILTRI

PLUS 2P
Contenitori singoli e Duplex per cartucce SX con guarnizioni piatte standard (DOE).
Raccordi IN/OUT da 1/2”, 3/4”, 1”, con filettatura cilindrica (BSP) in ottone o plastica; modelli con filettatura
conica (NPT) in plastica da 3/4”, 1”.
Gamma dei modelli: Cadet, Junior, Senior per cartucce con altezze 5”, 7”, 10”.
Modelli con bicchieri trasparenti o opachi.
M modelli con 2 manometri.
Max pressione d’esercizio: 8 bar (116 psi).
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).
Accessori su richiesta: chiave, supporti murali, tubi diffusori, nippli in ottone e in plastica.
Materiali principali: PP rinforzato, SAN.

CONTENITORI PER FILTRI

MIGNON PLUS
Contenitori singoli e Duplex per cartucce da 5”M
SX con guarnizioni piatte standard (DOE).
Raccordi IN/OUT da 1/2”, 3/4” con filettatura
cilindrica (BSP) in ottone.
Modelli singoli e Duplex con raccordi -L- in linea.
Modelli singoli con raccordi -S- a 90°.
Modelli singoli con raccordi A TRE VIE.
Modelli 3P PLUS e 2P PLUS.
Max pressione d’esercizio: 8 bar (116 psi).
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).
Accessori su richiesta: chiave, supporto murale
Duplex, tubo diffusore.
Materiali principali:
PP rinforzato, SAN.

new
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new

CONTENITORI PER FILTRI

DP DS

Contenitori Mono con gruppo di raccordo rotazionale a 360° per facile connessione a tubazioni
orizzontali o verticali. Disponibili in 2 versioni con raccordi IN/OUT a filettatura cilindrica (BSP) maschio:
- DP DS MP modelli con gruppo di raccordo rotazionale in plastica ad alta resistenza, risultato di ricerca e
sviluppo di Atlas Filtri per materiali con alte prestazioni e processi di produzione innovativi. DP DS MP sono
forniti con nippli da 3/4” e 1” (DP DS MP 3/4+1).
- DP DS MO modelli con gruppo di raccordo rotazionale in ottone. Modelli con nippli da 3/4” (DP DS MO 3/4)
o con nippli da 1” (DP DS MO 1).
Contenitori adatti sia per cartucce SX con guarnizioni piatte standard (DOE) sia per cartucce speciali BX ad
attacco rapido con doppio o-ring.
Contenitori forniti con Filter-Fit speciale accessorio di centraggio per cartucce SX.
Altezza della cartucce 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli con bicchieri trasparenti o opachi.
S modelli 10” e 20” con valvola di scarico per il lavaggio, provvisti di imbuto di
scarico per proteggere l’acqua potabile da inquinamento da reflusso, in conformità
a UNI EN 1717 - 11/2002. Solo per cartucce BX ad attacco rapido con doppio o-ring.
Max pressione d’esercizio: 8 bar (116 psi).
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).
Accessorio su richiesta: chiave.
Materiali principali: PP rinforzato, PET, nylon rinforzato, ottone CW 614 N.

360°
36
CONTENITORI PER FILTRI

PLUS HOT 3P

new

IMBUTO DI SCARICO
Sistema di prevenzione
da reflusso
UNI EN 1717-11/2002

➝

Contenitori singoli per acqua calda, utilizzabili con le speciali cartucce FA-HOT in filo avvolto di
polipropilene, con cartucce CPP in polipropilene melt-blown e con cartucce RA in rete d’acciaio inox.
Per cartucce SX con guarnizioni piatte standard (DOE) e per cartucce speciali BX e CX ad attacco rapido con
doppio o-ring.
Raccordi IN/OUT da 1/2”, 3/4”, 1”, 1”1/4, 1”1/2, 2”con filettatura cilindrica (BSP) in plastica; modelli con
filettatura conica (NPT) in plastica da 3/4”, 1”.
Gamma dei modelli: Medium, Junior, Senior, Master per cartucce con altezze 5”, 7”, 10”, 20”.
HOT-S modelli Senior (10”) e Master (20”) con valvola di scarico per il lavaggio, provvisti di imbuto di scarico
per proteggere l’acqua potabile da inquinamento da reflusso, in conformità a UNI EN 1717 - 11/2002. Solo
per cartucce BX e CX ad attacco rapido con doppio o-ring.
Max pressione d’esercizio: 8 bar (116 psi).
Max temperatura d’esercizio: 80°C (176°F).
Accessori su richiesta: chiave, supporto murale.
Materiali principali: nylon rinforzato.
FILTRO

MICRO 3/8

new

Progettato per applicazioni con macchine pulitrici,
idro-pulitrici, micro-irrigazione.
Dimensioni 74x49x66 mm.
Raccordi IN/OUT da 3/8” filettatura cilindrica (BSP) in plastica.
GL modello con cartuccia in plastica, filtrazione 1000 micron.
RAM-C modello con cartuccia in rete d’acciaio inox,
filtrazione 300 micron.
Max pressione d’esercizio: 7 bar (101 psi).
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).
Materiali principali: PP rinforzato, SAN, PP, acciaio inox
AISI 304.
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CARTUCCE FILTRANTI
Ampia gamma di cartucce filtranti, per filtrazione
meccanica e per trattamento dell’acqua,
costruite con diversi mezzi filtranti e di
trattamento.
- SX modelli con guarnizioni piatte standard tipo
DOE, utilizzabili con i contenitori Atlas Filtri tipo SX
e DP e con la maggior parte dei contenitori
standard in commercio.
- BX e CX modelli con piattello a doppio o-ring per
uso esclusivo con contenitori Atlas Filtri tipo BX, CX,
K e K DP.
- Modelli con diametro esterno standard 62 mm
(2.5”), altezze: 4”, 5”, 7”, 10”, 20”, 30”, 40”.
- Modelli 5”M Mignon (per contenitori Mignon) con
diametro esterno 45 mm (1.80”).
- Modelli BIG (per contenitori tipo big blue) con
diametro esterno 115 mm (4.5”), altezze 10” e 20”.

SX - Configurazione standard “Double Open End”
(DOE) con guarnizioni piatte.

FILTRAZIONE MECCANICA

BX - Configurazione a innesto rapido con piattello
superiore a doppio o-ring da 45 mm.

Reti lavabili
- RL rete di poliestere, grado di filtrazione 50 micron, altezze 4”, 5”M, 5”, 7”, 10”, 20”, 30”, 40”. Modelli
SX, BX, CX.
- RS rete di polipropilene plissettata, grado di filtrazione 50 micron, altezze 4”, 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli
SX, BX, CX.
- RA rete in acciaio inox AISI 304 (RA-C) o 316 (RA-A), gradi di filtrazione 70, 100, 150, 300, 500 micron,
altezze 4”, 5”M, 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli SX, BX, CX.
- SA rete plissettata in acciaio inox AISI 304 (SA-C) o 316 (SA-A), gradi di filtrazione 50, 100, 150, 300,
500 micron, altezze 4”, 5”M, 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli SX, BX, CX.
Filtrazione in profondità (cartucce non lavabili)
- TS tessuto plissettato in poliestere, grado di filtrazione 50 micron, altezze 4”, 5”M, 5”, 7”, 10”, 20”.
Modelli SX, BX, CX.
- CS carta plissettata, grado di filtrazione 25 micron, altezze 4”, 5”M, 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli SX, BX, CX.
- GA blocco di quarzite, grado di filtrazione 10 micron, altezzes 4”, 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli SX, BX.
- AB ceramica, grado di filtrazione 0.45 micron, altezze 4”, 5”M, 5”, 7”, 10”, 10”V (Ø 45 mm - 1.8”), 20”.
Modelli SX, BX.
- AC membrane plissettate per micro-filtrazione in poliestere-borosilicato o in polipropilene con
struttura esterna estrusa, gradi di filtrazione 0.2 e 0.45 micron, altezze 10”, 20”. Modelli SX, BX.

CX - Configurazione a innesto rapido con piattello
superiore a doppio o-ring da 57 mm.
RL
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CPP e PP

new

Cartucce in polipropilene MELT-BLOWN, i benefici
della filtrazione ad alta efficienza.
- Standardizzazione della produzione con programmi
dedicati per ogni stadio del processo produttivo.
- Isolamento termico a temperatura controllata.
- Materie prime certificate.
- Completa automazione delle linee produttive, dal
caricamento della materia prima al prodotto finito.
- Nessun intervento umano diretto, nessun contatto
con il prodotto: totale sicurezza igienica.
- Altissima produttività.
- Consegna rapida.
- Flessibilità della linea produttiva.
- Prodotti OEM e personalizzati.
La gamma:
CPP “melt-blown” lisce, gradi di filtrazione 1, 5, 10, 25,
50 micron, altezze 4”, 5”, 7”, 10”, 20”, 30”, 40”, 50”, 60”.
Modelli SX, BX, CX (disponibili altre configurazioni).
Diametro esterno: 56 o 62 mm (2.2” o 2.5”).
PP “melt-blown” con scanalature, gradi di filtrazione
1, 5, 10, 25, 50 micron, altezze 10”, 20”. Modelli SX, BX,
CX (disponibili altre configurazioni).
Diametro esterno: 56 o 62 mm (2.2” o 2.5”).
Max temperatura d’esercizio: 80°C (176°F).

7 | gammaprodotti

FA
Cartucce filtranti prodotte con filo di
polipropilene avvolto su anima interna in
polipropilene, disponibili in una varietà di gradi
di filtrazione, altezze, diametri e configurazioni.
Le cartucce FA sono costruite in conformità alle più
stringenti regolazioni per applicazioni in acqua
potabile e sono certificate ACS (Attestation de
Conformité, Francia).
La gamma:
- FA Mignon: Ø esterno 45 mm (1.8”) Ø interno 18
mm (0.7”), altezza 5”. Gradi di filtrazione 5, 10, 25,
50, 100 micron. Modelli SX.
- FA: Ø esterno 63 mm (2.4”) Ø interno 28 mm
(1.1”), altezze 4”, 5”, 7”, 10”, 20”, 30”, 40”. Gradi
di filtrazione 1, 5, 10, 25, 50, 100 micron. Modelli
SX, BX, CX (disponibili altre configurazioni).
- FA BIG: Ø esterno 115 mm (4.5”) Ø interno 28 mm
(1.1”), altezze 10” and 20”. Gradi di filtrazione 1,
5, 10, 25, 50, 100 micron. Adatte a contenitori tipo
BIG.
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).

FA HOT
Cartucce filtranti prodotte con filo di
polipropilene avvolto su speciale anima interna
in polipropilene rinforzato, adatte all’uso con
contenitori PLUS HOT 3P, per filtrazione di acqua
calda.
Altezze 5”, 7”, 10”, 20”. Gradi di filtrazione 1, 5, 10,
25, 50, 100 micron.
Max temperatura d’esercizio: 80°C (176°F).
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TRATTAMENTO ACQUA
Carbone attivo granulare (GAC) di noce di cocco.
LA con carbone attivo granulare.
Altezze 5”M, 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli SX, BX.
- LA con carbone attivo standard.
CA polipropilene melt-blown, grado di filtrazione
25 micron, con carbone attivo granulare.
Altezze 4”, 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli SX, BX.
- CA con carbone attivo standard.
FA-CA filo avvolto di polipropilene, gradi di
filtrazione 5, 10, 25, 50, con carbone attivo
granulare.
Altezze 4”, 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli SX, BX.
- FA CA con carbone attivo standard.

CARBON BLOCKS
CA-SE carbon block.
Altezze 10”. Modelli SX, BX.
- CA-SE 0.3 con argento per effetto batteriostatico,
grado di filtrazione 0.3 micron (cartuccia omologata
dal Ministero della Sanità secondo DM 443/90).
CB-EC carbon block con feltro e rete esterni,
prodotte con tecnologie che consentono la
riduzione del rilascio di gas-serra in atmosfera.
Altezze 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli SX.
- CB-EC gradi di filtrazione 1, 5, 10 micron.
- CB-EC BIG Ø esterno 108 mm (4.25”), gradi di
filtrazione 1, 5, 10 micron. Altezze 10”, 20” (per
contenitori tipo BIG).

LA

CA

CA-SE

CB-EC

FA-CA

CB-EC BIG

POLIFOSFATO IN CRISTALLI
HA con polifosfato.
Altezze 5”M, 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli SX, BX.
- HA con cristalli di polifosfato standard tipo 10/20 o
6/10.

RESINE
QA con resine a scambio ionico.
Altezze 5”M, 5”, 7”, 10”, 20”. Modelli SX, BX.
- QA-CF con resina cationica forte, per addolcimento.
- QA-AF con resina anionica forte, per riduzione dei
nitrati.
- QA-LM con resine anionica e cationica in letto
misto, per demineralizzazione; la resina cambia
colore quando esaurita.
CONTENITORI
Contenitori vuoti per riempimento con mezzi di
trattamento acqua.
- P modelli trasparenti o opachi. Altezze 5”M, 5”, 7”,
10”, 20”. Modelli SX, BX.

HA

QA-CF

QA-AF

QA-LM

P
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FILTRI AUTOPULENTI

HYDRA DS

new

Filtri autopulenti con contro lavaggio provvisti
gruppo di raccordo rotazionale a 360° per facile
connessione a tubazioni orizzontali o verticali.
Disponibili in 2 versioni con raccordi IN/OUT a
filettatura cilindrica (BSP) maschio, portate da 3000
a 6000 l/h:
- HYDRA DS MP modelli con gruppo di raccordo
rotazionale in plastica ad alta resistenza, risultato
di ricerca e sviluppo di Atlas Filtri per materiali con
alte prestazioni e processi di produzione innovativi.
HYDRA DS MP sono forniti con nippli da 3/4” e 1”
(HYDRA DS MP 3/4+1).
- HYDRA DS MO modelli con gruppo di raccordo
rotazionale in ottone. Modelli con nippli da 3/4”
(HYDRA DS MO 3/4) o con nippli da 1” (HYDRA DS
MO 1).
AUTO DS modelli completamente automatici, provvisti
di esclusiva doppia modalità di programmazione:
impostazione di intervalli e durata di lavaggio.
Modelli con cartucce esclusive da 90 o 50 micron.
- RAH modelli con cartuccia in rete d’acciaio inox.
- RLH modelli con cartuccia in rete di plastica.
- RSH modelli con cartuccia in rete di plastica
plissettata.
Tutti i modelli forniti con imbuto di scarico per la
protezione dell’acqua potabile da inquinamento da
reflusso, in conformità a UNI EN 1717-11/2002.
Accessorio incluso: chiave.
Max pressione d’esercizio: 8 bar (116 psi).
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).
Materiali principali: ottone, nylon rinforzato, PP
rinforzato, PET.

modello
- AUTO DS
- AUTO

IMBUTO DI SCARICO
Sistema di prevenzione
da reflusso
UNI EN 1717-11/2002

36 °
360

➝
FILTRI AUTOPULENTI

HYDRA
Filtri autopulenti con contro lavaggio e cartucce
dedicate da 90 o 50 micron.
- RAH modelli con cartuccia in rete d’acciaio inox.
- RLH modelli con cartuccia in rete di plastica.
- RSH modelli con cartuccia in rete di plastica
plissettata.
Raccordi IN/OUT da 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”
con filettatura cilindrica (BSP) in ottone o in plastica;
modelli con filettatura conica (NPT) in plastica da
1/4”, 3/4”, 1”. Portate da 3000 a 10000 l/h.
M modelli con 2 manometri.
AUTO modelli completamente automatici, provvisti
di esclusiva doppia modalità di programmazione:
impostazione di intervalli e durata di lavaggio.
Tutti i modelli forniti con imbuto di scarico per la
protezione dell’acqua potabile da inquinamento da
reflusso, in conformità a UNI EN 1717-11/2002.
Accessori inclusi: chiave, supporto murale.
Accessori a richiesta: nippli in ottone o in plastica.
IMBUTO DI SCARICO
Max pressione d’esercizio: 8 bar (116 psi).
Sistema di prevenzione
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).
da reflusso
Materiali principali: PP rinforzato, PET.
UNI EN 1717-11/2002
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FILTRI MULTI-STADIO AUTOPULENTI PER ACQUA PIOVANA

HYDRA RAINMASTER
Esclusivi filtri multi-stadio DUO e TRIO, dotati di
pre-filtro autopulente e di cartucce di postfiltrazione e trattamento a doppio o triplo stadio,
progettati specificamente per la filtrazione e il
trattamento dell’acqua piovana.

Pre-filtro autopulente con contro lavaggio e cartucce
esclusive:
- RAH modelli con cartuccia in rete d’acciaio inox.
- RLH modelli con cartuccia in rete di plastica.
- RSH modelli con cartuccia in rete di plastica
plissettata.
Secondo stadio di filtrazione nei modelli TRIO con
cartuccia CPP in polipropilene per filtrazione fine a 5
micron.
Ultimo stadio di filtrazione (per entrambi i modelli)
con cartuccia di post-trattamento CB-EC “carbonblock”, progettati per alte portate e bassa caduta di
carico.
Modelli per cartucce da 10”.
Raccordi IN/OUT da 1/2”, 3/4”, 1”.
Max portata 5500 l/h a 3 bar.
AUTO modelli automatici, dotati di pre-filtro
autopulente completamente automatico.
Tutti i modelli forniti con imbuto di scarico per la
protezione dell’acqua potabile da inquinamento da
reflusso, in conformità a UNI EN 1717-11/2002.
Max pressione d’esercizio: 8 bar (116 psi).
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).
Accessori inclusi: chiave, supporti murali.
Accessori a richiesta: nippli in ottone o in plastica.
Materiali principali: PP rinforzato, PET.

IMBUTO DI SCARICO
Sistema di prevenzione
da reflusso
UNI EN 1717-11/2002

➝
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SISTEMI ANTICALCARE
Dosatori di polifosfato: con polifosfato in cristalli
(DOSAPROP, DOSAFOS, DOSAL), con carica pronta di
polifosfato o con polifosfato in polvere (DOSAPLUS).
Condizionatori magnetici.
DOSATORI DI POLIFOSFATO IN POLVERE

DOSAPLUS
Dosatori proporzionali, progettati per un rilascio
massimo in conformità alla direttiva DL 31/2001
relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano.
Tutti i modelli sono provvisti di gruppo di raccordo
rotazionale a 360° per facile connessione a tubazioni
orizzontali o verticali.
- DOSAPLUS 5 con testa in plastica e gruppo
rotazionale in ottone, raccordi IN/OUT da 3/4” con
filettatura cilindrica (BSP) maschio.
- DOSAPLUS 6 con testa in plastica e gruppo
rotazionale in ottone, raccordi IN/OUT da 1” con
filettatura cilindrica (BSP) maschio.
- DOSAPLUS 7 con testa in plastica e speciale
gruppo rotazionale in plastica, raccordi IN/OUT
forniti con nippli da 3/4” e 1” con filettatura
cilindrica (BSP) maschio. Il gruppo rotazionale è
prodotto con plastica ad alta resistenza, risultato di
ricerca e sviluppo di Atlas Filtri per materiali con
alte prestazioni e processi di produzione innovativi.
Max pressione d’esercizio: 8 bar (116 psi).
Max temperatura d’esercizio: 40°C (104°F).
Max durezza totale: 350 ppm
CaCO3 (35°f).
Accessorio incluso: chiave.
Materiali principali: ottone,
nylon rinforzato, PP, PET.
DOSAPLUS 5,6,7 materiale di
ricambio: polifosfato in
polvere in confezioni da 0,5 kg.

new

360°
36
DOSAPLUS 5-6-7

- DOSAPLUS 2 con testa e gruppo rotazionale in
ottone, raccordi IN/OUT 1/2” con filettatura
parallela (BSP)
maschio. Valvola di
miscelazione/by-pass integrata.
- DOSAPLUS 3 con testa in plastica e gruppo
rotazionale in ottone, raccordi IN/OUT 1/2” con
filettatura parallela (BSP) maschio. Valvola di
miscelazione/by-pass integrata.
- DOSAPLUS 4 con testa in plastica e gruppo
rotazionale in ottone, raccordi IN/OUT 1/2” con
filettatura parallela (BSP) maschio.
Max pressione d’esercizio: 10 bar (145 psi).
Max temperatura d’esercizio: 40°C (104°F).
Max durezza totale: 350 ppm CaCO3 (35°f).
Accessorio incluso: chiave.
Accessorio a richiesta: adattatore per boiler.
Materiali principali: ottone, PP rinforzato, SAN.
DOSAPLUS 2,3,4 materiale di ricambio: carica
pronta all’uso POLIPHOS, in confezioni da 12 cariche
e in skinpack da 2 cariche.

Sistema di dosaggio proporzionale con
effetto “Venturi”, dosaggio del polifosfato
in conformità alla direttiva DL 31/2001
relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano.

DOSAPLUS 2
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DOSAPLUS 3

DOSAPLUS 4

DOSATORI DI POLIFOSFATO IN CRISTALLI

DOSAPROP PLUS
Dosatori proporzionali, progettati per un rilascio
massimo in conformità alla direttiva DL 31/2001
relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano.
Modelli con cristalli liberi e tubo diffusore
(DOSAPROP) e modelli con cristalli in cartuccia
(DOSAPROP HA).
Raccordi IN/OUT da 1/2”, 3/4, 1”, con filettatura
cilindrica (BSP) in ottone.
Modelli 3P e 2P, altezze 4”, 5”, 7”, 10”.
MIGNON modelli progettati per l’applicazione al
punto d’uso (boiler).
Max pressione d’esercizio: 8 bar (115 psi).
Max temperatura d’esercizio: 35°C (95°F).
Max durezza totale: 500 ppm CaCO3 (50°f).
Accessori a richiesta: chiave, supporto murale, tubi
diffusori, nippli in ottone e plastica.
Materiali principali: PP rinforzato, PET, SAN (solo
modelli Mignon).

Sistema di dosaggio proporzionale con effetto “Venturi”,
dosaggio del polifosfato in conformità alla direttiva DL
31/2001 relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano.

DOSATORI DI POLIFOSFATO IN CRISTALLI

DOSAFOS PLUS
Dosatori non proporzionali, progettati per
applicazioni non destinate all’uso potabile.
Modelli con cristalli liberi e tubo diffusore (DOSAFOS)
e modelli con cristalli in cartuccia (DOSAFOS HA).
Raccordi IN/OUT da 1/2”, 3/4, 1”, con filettatura
cilindrica (BSP) in ottone.
Modelli 3P e 2P, altezze 4”, 5”, 7”, 10”.
MIGNON modelli progettati per l’applicazione al
punto d’uso (boiler).
Max pressione d’esercizio: 8 bar (115 psi).
Max temperatura d’esercizio: 35°C (95°F).
Max durezza totale: 500 ppm CaCO3 (50°f).
Accessori a richiesta: chiave, supporto murale, tubi
diffusori, nippli in ottone e plastica.
Materiali principali: PP rinforzato, PET, SAN (solo
modelli Mignon).

DOSATORE DI POLIFOSFATO IN CRISTALLI

DOSAL
Dosatore non proporzionale, progettato per la
protezione delle lavatrici. Facile e rapido da
installare al rubinetto di alimentazione delle lavatrici.
Max pressione d’esercizio: 8 bar (115 psi).
Max temperatura d’esercizio: 35°C (95°F).
Max durezza totale: 500 ppm CaCO3 (50°f).
Materiali principali: PP rinforzato, SAN.

RICARICA di POLIFOSFATO in
CRISTALLI confezioni da 0.5
kg e 1.5 kg, con cristalli 6/10
(piccoli) o cristalli 10/20
(grandi), per riempimento di
DOSAPROP, DOSAFOS, DOSAL.

CONDIZIONATORI ANTICALCARE MAGNETICI

MAG
Corpo in ottone cromato con magnete in neodimio
con induzione magnetica fino a 12800 gauss.
Modelli con raccordi IN/OUT tipo MM
(maschio/maschio), MF (maschio/femmina), FF
(femmina/femmina).
Raccordi IN/OUT da 1/2”, 3/4”, 1”, 1”1/4 con
filettatura cilindrica (BSP).
Modelli progettati per applicazioni al punto d’uso:
boiler, lavatrici, docce.
Max temperatura d’esercizio: 10 bar (145 psi).
Max temperatura d’esercizio: 90°C (194°F).
Max durezza totale: 350 ppm CaCO3 (35°f).
HA cartuccia di ricambio con polifosfato in
cristalli per DOSAPROP HA e DOSAFOS HA,
altezze 5”, 7”, 10”.
HA MIGNON cartuccia di ricambio con
polifosfato in cristalli per DOSAPROP MIGNON
HA e DOSAFOS MIGNON HA, altezza 5”M.
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UNITA’ AD OSMOSI INVERSA DA SOTTO-LAVELLO

OASIS DP
Unità ad Osmosi Inversa con produzione di
permeato 50, 75 o 100 GPD.
Conteniori per filtri DP DUO e DP TRIO registrati e
brevettati, speciale vessel con tenuta a doppio o-ring
per membrane RO 1812 e 2012.
- STD modelli standard.
- PUMP modelli con pompa booster.
- UV modelli con lampada UV.
- PUMP-UV modelli con pompa booster e lampada
UV.
Tutti i modelli sono provvisti di kit di installazione
completo.
Altre caratteristiche: connessioni rapide, valvola di
miscelazione, valvola di non-ritorno, vaso d’accumulo
in plastica da 19 l (5 G).
Cartuccia di pre-filtrazione: CPP 10 micron (impurità).
LA (GAC), CB-EC 5 micron (carbon block).
Max pressione d’esercizio: 8 bar (43 psi).
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).
Max TDS: 1500.
Accessorio incluso: chiave.

CONTENITORI MOBILI PER FILTRI

DEPURAL® TOP
Contenitori mobili brevettati, progettati
specificamente per il collegamento al rubinetto.
Completi di kit di collegamento e adattatore per
rubinetto con by-pass.
Modelli singoli, DUO e TRIO, sia per cartucce SX da
10” con guarnizioni piatte standard (DOE) sia per
cartucce BX a innesto rapido con doppio o-ring.
DVB modelli con by-pass in ottone.
Modelli con bicchieri trasparenti, opachi e cromati.
Max pressione d’esercizio: 3 bar (43 psi).
Max temperature d’esercizio: 45°C (113°F).
Accessorio incluso: chiave.
Materiali principali: PP, SAN, ABS.
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APPARECCHIO SOTTO-LAVELLO PER FILTRI

BRAVO
Apparecchio per l’affinamento dell’acqua
potabile. Contenitori Duo e Trio modelli registrati
e brevettati, specificamente progettati per
l’installazione “sotto-lavello” per cartucce
speciali BX ad attacco rapido con doppio o-ring.
Altezza cartucce 10”.
Modelli con bicchieri opachi.
Tutti i modelli sono provvisti di kit di installazione
completo.
Altre caratteristiche: connessioni rapide.
Cartucce di pre-filtrazione: RL 50 micron (impurità),
CPP 10 micron (Melt-blown), CA-SE 0,3 micron
(carbon block).
Max pressione d’esercizio: 8 bar (43 psi).
Max temperature d’esercizio: 45°C (113°f).
Materiali principali: PP rinforzato, PET.
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new

CONTENITORI PER FILTRI

K DP

Contenitore con testata in ottone.
Modelli CX per cartucce a innesto rapido con doppio
o-ring.
Gamma dei modelli: Senior, Master per cartucce
con altezze 10”, 20”.
Modelli con raccordi IN/OUT da 1”1/2 e 2”, per
cartucce tipo CX.
M modelli con 2 manometri.
K DP S modelli 10” e 20” con valvola di scarico per
il lavaggio, provvisti di imbuto di scarico per
proteggere l’acqua potabile da inquinamento da
reflusso, in conformità a UNI EN 1717 - 11/2002.
Max pressione d’esercizio: 10 bar (145 psi).
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).
Accessori inclusi chiave.
Accessori su richiesta: supporto murale.
Materiali principali: ottone CB 753 S, PET.

IMBUTO DI SCARICO
Sistema di prevenzione
da reflusso
UNI EN 1717-11/2002

➝

CONTENITORI PER FILTRI

K PLUS
Contenitore con testata in ottone.
Modelli BX per cartucce a innesto rapido con doppio
o-ring.
Gamma dei modelli: Medium, Junior, Senior, Master
per cartucce con altezze 5”, 7”, 10”, 20”.
Modelli con raccordi IN/OUT da 3/4” e 1”, per
cartucce tipo BX.
M modelli con 2 manometri.
K-S modelli Senior (10”) e Master (20”) con valvola
di scarico per il lavaggio, provvisti di imbuto di
scarico per proteggere l’acqua potabile da
inquinamento da reflusso, in conformità a UNI EN
1717 - 11/2002.
Max pressione d’esercizio: 10 bar (145 psi).
Max temperatura d’esercizio: 45°C (113°F).
Accessori su richiesta: chiave, supporto murale,
nippli in ottone.
Materiali principali: ottone CW 614 N, PET.
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CONTENITORI E FILTRI

PROFESSIONAL
HYDROS contenitore multi-cartuccia in acciaio inox AISI 316: connessioni IN/OUT da 1”1/2 a DN200.
Modelli da 3 a 60 cartucce di altezza 20”, 30” o 40”.
CICLONE filtro a separazione centrifuga per la rimozione di sabbia: connessioni IN/OUT 3/4”, 1”, 1”1/4,
1”1/2, 2”, 3” maschio BSP; flangiati DN100, DN125, DN150, DN200.
FT contenitore multi-cartuccia in acciaio al carbonio: connessioni IN/OUT 1”1/2, 2”.
Modelli per 4, 8 o 12 cartucce da 10”.
FC filtro a cestello/sacco in acciaio inox AISI 316: connessioni IN/OUT 1”1/2, 2”.
Con cestello in acciaio inox e una varietà di sacchi filtranti in reta plastica o feltro.

HYDROS

CYCLONE

FT

FC

STERILIZZATORI

UV
Sterilizzatori a raggi ultravioletti singoli e
multilampada per piccole, medie e grandi
portate.
Camere standard in acciaio inox AISI 304 (AISI 316
disponibili su richiesta).
Serie domestica (AL)
- Portate da 300 a 600 l/h; connessioni filettate
maschio IN / OUT da 1/8” a 1/2”.
Serie LCD
- Portate 1,2 - 2,8 - 3,6 - 4,5 - 5,1 - 6 m3/h;
connessioni filettate maschio IN / OUT da 3/4” a 1”
1/2.
Serie RACK
- Portate 8 - 14 - 20 m3/h; connessioni filettate
maschio IN/OUT da 1”1/2 e 2”.
- Portate 30 - 40 m3/h; connessioni flangiate DN 80.
Serie DS
- Portate 65 - 80 - 135 - 150 - 250 - 300 - 420 m3/h;
connessioni flangiate da DN 100 a DN 250.

AL

LCD

RACK

DS
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ADDOLCITORI

JUPITER
Vasta gamma di addolcitori automatici, per uso
residenziale e industriale.
Modelli con serbatoio salamoia separato, modelli
cabinati, modelli duplex.
Serbatoi di resina da 5 a 1100 litri. Portate da 500 a
50000 l / h. Serbatoi di resina e apparecchi con
portate maggiori disponibili su richiesta.
Modelli standard con valvola di controllo di tipo:
- ATL Autotrol Logix 255/740 timer digitale.
- ATL Autotrol Logix 268/740 timer digitale.
- ATM Autotrol Magnum timer digitale.
- AVL Autotrol Logix 255/760 digitale volumetrico.
- AVL Autotrol Logix 268/760 digitale volumetrico.
- AVM Autotrol Magnum digitale volumetrico.
Modelli FT e FV con timer o valvola di controllo
volumetrico Fleck.
Accessori disponibili: kit generatore di cloro per
disinfezione resina, by-pass manuale.

ADDOLCITORE PORTATILE

ADRIATIC 5
Con valvola di controllo manuale per la gestione semplice delle
fasi di addolcimento, risciacquo e rigenerazione. Alimentazione
elettrica e intervento idraulico non richiesti.
Dotato di cartuccia di pre-filtrazione carbon block CB-EC da 10
micron e di una cartuccia HS con ricarica di sale, per una facile
rigenerazione con salamoia.
Caratteristiche: serbatoio di resina 5 litri, peso 10 kg, dimensioni
250x370x445 mm.
Hobby: lavaggio auto, camper, nautica da diporto, giardinaggio, ecc.
Uso professionale: riempimento degli impianti di riscaldamento,
impianti con pannelli solari, lavaggio vetri, ecc.
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FILTRI A MASSA

MARS
Deferrizzatori automatici con Pirolusite.
Capacità serbatoio Pirolusite da 25 a 700 litri.
Portate da 750 a 10000 l / h.
Serbatoi con capacità e portate maggiori disponibili
su richiesta.
Modelli standard con valvola di controllo di tipo:
- ATL Autotrol Logix 263/740 timer digitale.
- ATM Autotrol Magnum timer digitale.
- AVL Autotrol Logix 263/760 digitale volumetrico.
- AVM Autotrol Magnum digitale volumetrico.
Modelli con Birm e Manganese Greensand disponibili
su richiesta.
Accessorio disponibile: by-pass manuale.

VENUS
Decloratori automatici con carbone attivo
granulare (GAC).
Capacità serbatoio carbone da 25 a 600 litri.
Portate da 700 a 16000 l / h.
Serbatoi con capacità e portate maggiori disponibili
su richiesta.
Modelli standard con valvola di controllo di tipo:
- ATL Autotrol Logix 263/740 timer digitale.
- ATM Autotrol Magnum timer digitale.
- AVL Autotrol Logix 263/760 digitale volumetrico.
- AVM Autotrol Magnum digitale volumetrico.
Accessorio disponibile: by-pass manuale.

SAND
Filtri chiarificatori automatici con letti in sabbia
quarzifera di varia granulometria.
Capacità Serbatoio quarzite da 25 a 500 litri.
Portate da 700 a 14000 l / h.
Serbatoi con capacità e portate maggiori disponibili
su richiesta.
Modelli standard con valvola di controllo di tipo:
- ATL Autotrol Logix 263/740 timer digitale.
- ATMAutotrol Magnum timer digitale.
- AVL Autotrol Logix 263/760 digitale volumetrico.
- AVM Autotrol Magnum digitale volumetrico.
Accessorio disponibile: by-pass manuale.

VEGA

new

Dearsenificatori automatici con idrossido ferrico
granulare (GFH).
Capacità Serbatoio GFH da 40 a 360 litri.
Portate da 400 a 3200 l / h.
Serbatoi con capacità e portate maggiori disponibili
su richiesta.
Modelli standard con valvola di controllo di tipo:
- ATL Autotrol Logix 263/740 timer digitale.
- ATM Autotrol Magnum timer digitale.
- AVL Autotrol Logix 263/760 digitale volumetrico.
- AVM Autotrol Magnum digitale volumetrico.
Accessorio disponibile: by-pass manuale.
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IMPIANTI DI DOSAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI

POMPE DOSATRICI
POMPE DOSATRICI e stazioni di dosaggio
completamente attrezzate, per il dosaggio di
prodotti chimici, condizionanti e disinfettanti, per
garantire in ogni momento la concentrazione
richiesta dei prodotti all'interno dei circuiti.
Modelli con dosaggio fisso o con dosaggio
proporzionale. Vasta gamma di accessori disponibili:
serbatoi di stoccaggio, sonde di livello, contatori
lanciaimpulsi, valvole di iniezione, strumenti di
monitoraggio.
STRUMENTI DI ANALISI di alta precisione, analogici
o digitali, strumenti per il monitoraggio dei parametri
chimico-fisici dell'acqua (pH, redox, Cl, temperatura,
torbidità, ecc), per il monitoraggio dell’inquinamento
e della concentrazione di sostanze chimiche
addizionate per il trattamento (ossidanti, disinfettanti,
condizionanti).

CHIMICI

PRODOTTI
CHIMICI
Una vasta gamma di prodotti chimici per la
manutenzione di vecchi impianti di riscaldamento
e raffreddamento, pannelli solari e per la
protezione di impianti nuovi da corrosione,
incrostazioni, congelamento:
AFIPREV antialghe / battericida.
AFIFER flussante per impianti di riscaldamento.
AFIGEL antigelo per impianti di acqua potabile e
pannelli solari.
AFIKILL sanitizzante - biocida per circuiti di
riscaldamento / raffreddamento.
AFIOX disincrostante per calcare, morchie, fanghi.
AFICLEAN inibitore di corrosione con battericida.
AFISTOP T liquido autosigillante per impianti di
riscaldamento.
DICAL disincrostante per impianti di riscaldamento.
DICAL AL disincrostante per alluminio e alluminiosilicio.
NEUTRAL neutralizzante di acidità residua.
RIDUCEN additivo deossigenante e antirumore.
NEUTRAL COND neutralizzatore di condensa acida
per caldaie murali a condensazione.
AFISANY battericida, biocida, virucida per uso
domestico.
AFICLOR alghicida, battericida, fungicida ad azione
rapida.
AFISTOP S liquido autosigillante per tubazioni di
acqua potabile.
POLIPHOS L condizionante per l'acqua circuiti di
acqua calda sanitaria, azione antincostante e
anticorrosiva.
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ATLAS FILTRI
ENGINEERING
Atlas Filtri Engineering progetta e fornisce
impianti completi di trattamento acqua,
personalizzati in ogni dettaglio su requisiti
specifici:
- Raccolta dei dati, analisi qualitativa e quantitativa
delle acque da trattare e convalida dell’uso finale
(potabilizzazione, uso tecnico, recupero per uso
irriguo, uso industriale, uso civile/comunità).
- Definizione del processo di trattamento più idoneo,
con simulazione di laboratorio e definizione della
BAT (Best Available Technology) più economica /
efficace.
- Progetto: dimensionamento idraulico, definizione
delle apparecchiature e delle funzionalità,
dimensionamento dei quadri elettrici.
- Assemblaggio delle apparecchiature con test
tecnici di collaudo.
- Installazione delle apparecchiature in loco,
avviamento e formazione del personale, consegna
dei manuali di uso e manutenzione.

RO 4500 BW
Osmosi inversa
per acqua salmastra
Produzione di permeato 4500 l / h

RO 6500 BW
Osmosi inversa per acqua salmastra
Produzione di permeato 6500 l / h
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IMPIANTI

OSMOSI INVERSA
Apparecchi standard da 40 l / h fino a 1000 l / h.
Apparecchi ad osmosi inversa standard o
progettati su specifica richiesta fino a 50000 l / h.
Modelli applicabili per acqua salmastra. Apparecchi
a singolo stadio e doppio-stadio di dissalazione per
uso tecnologico, progettati per essere utilizzati in
diversi settori industriali: farmaceutico, cosmetico,
elettronica, e qualunque altro uso che richieda acqua
ultra pura. Vasta gamma di componenti di primari
produttori, per il conseguimento degli standard
tecnologici e funzionali più elevati.

new

RO 050.DGT
Produzione di permeato 50 l / h

RO 1000
Produzione di permeato 1000 l / h
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RO 80
Produzione di permeato 80 l / h

IMPIANTI

GRUPPI DI
POTABILIZZAZIONE
Impianti di filtrazione e trattamento (anche in
container) per la produzione di acqua potabile,
progettati con criterio modulare.
Progetti dedicati e applicazione di tecnologie speciali
per la gestione delle risorse idriche e la produzione
di acqua potabile, con soluzioni innovative, elevato
rapporto qualità/prezzo, facilità di gestione, riduzione
dell'impatto ambientale.
Atlas Filtri è in grado di progettare impianti di
produzione di acqua potabile su specifica, per
impieghi in diversi settori, con unità customizzate per
le industrie alimentari e delle bevande, per hotel,
villaggi turistici, centri benessere, e per tutte le
esigenze civili/residenziali.
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R01-04/12. Soggetto a cambiamenti semza preavviso

DISTRIBUTORE UFFICIALE

ITALIA
ATLAS FILTRI® è un marchio registrato di ATLAS FILTRI srl.
L'uso non autorizzato del marchio registrato
è vietato e perseguibile legalmente.
Le immagini ed i testi sono proprietà di ATLAS FILTRI srl,
che si riserva il diritto di cambiare
forme e specifiche senza preavviso.

ATLAS FILTRI ITALIA s.r.l.
Via Garibaldi 24, 35020 Albignasego (PD).
Tel 049.86.29.133 Fax 049.86.25.988
www.atlasfiltritalia.it

