AS SIMPLE AS WATER
MADE IN ITALY

F I L T R A T I O N

R E V E R S E

O S M O S I S

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

associazione italiana
acqua di qualità

Filtech è un’azienda di produzione, specializzata in
impianti compatti ad osmosi inversa e filtrazione
per il trattamento delle acque potabili. Filtech nasce
da un’esperienza più che trentennale effettuata in
settori legati all’acqua. La conoscenza del prodotto e
la capacità progettuale, produttiva ed organizzativa,
ci permette di immettere sul mercato macchine
tecnologicamente all’avanguardia e concettualmente
innovative, proponendole ad un eccellente rapporto
qualità prezzo. Uno dei nostri punti di forza è la filiera
qualitativa che comporta il collaudo della totalità dei
nostri prodotti e l’utilizzo di soli materiali di prima scelta.
I nostri dispositivi utilizzano le tecnologie più avanzate
ed hanno come obiettivo la semplicità d’utilizzo,
la poca manutenzione, il comfort e soprattutto la
sicurezza. Con queste prerogative, ci proponiamo in
questo settore con prodotti e tecnologie innovative ed
esclusive, attualmente non presenti sul mercato.

Filtech is a manufacturing company, specialized
in reverse osmosis and filtration systems for
drinking water treatment. Filtech was born from
more than thirty years of experience in waterrelated industries. Product knowledge and design,
manufacturing and organizational capability
give us the possibility to market technologically
advanced and conceptually innovative machines,
offering them at an excellent value for money. One
of our strengths is the quality chain that involves
the testing of all our products and the use of only
high-quality materials. Our devices use the most
advanced technologies aimed at the ease of use,
low maintenance, comfort and especially safety.
With these prerogatives, we are proposing in
this area innovative and exclusive products and
technologies that are not currently on the market.

A Z I E N DA
COMPANY

Filtech dal 2013 sviluppa tecnologie innovative nella produzione di macchinari
per l’osmosi inversa. Offre una gamma vasta che soddisfa ogni esigenza.
Filtech has been developing innovative technologies in the production of reverse
osmosis since 2013. It offers a wide range that satisfies every need.

Costruire Relazioni
Semplicità
L’innovazione, il nostro DNA
Integrità

Building Relationships
Keep it simple
Innovation, our DNA
Integrity

I

N O S T R I

VA LO R I

OUR VALUES

C O L L AU D O

F I LT R I

FI LTE R TESTI NG MACH I N ES
Il 100 % di tutti i nostri dispositivi è collaudato prima della vendita
The 100% of all of our devices is tested before sale

C O L L AU D O

O S M O S I

OSMOSIS TESTING MACHINES
Sicurezza, Professionalità, Qualità e Innovazione
Safety, Expertise, Quality and Innovation

SISTEMA DP
DP SYSTEM

S I STE MA OS MOS I B R E VE T TATO
PER LA LINEA PROFESSIONALE
P AT E N T E D O S M O S I S S Y S T E M
FO R TH E PRO FE S S I O NAL LI N E

Tecnologia innovativa che permette di
raggiungere grandi portate in ingombri
ridotti. Con l’applicazione di gestione
risulta ancora più facile la diagnostica
e la manutenzione.

Innovative technology that gives the
chance to achieve bigger flow in reduced
dimensions. With its management
application, the diagnostics and the
maintenance are even easier.

I PLUS DEL SISTEMA DP
DP SYSTEM PLUS POINT

Clip di blocco tappo
Cap lock clip
Gruppo Vessel VRO30
completamente estraibile
VRO30 Vessel Group
completely removable

3

2

1

5

Pratica procedura di cambio membrane
con sistema di apertura e chiusura rapida
Easy membranes procedure changing
with a quick opening/closing

Deviatore brevettato, refrigera il motore
senza perdite di portata
Patented diverter, it allows to cool the motor
without loss of flow

4

Valvola di Miscelazione
Blending Valve
Lettore di conducibilità
Conductivity Reader

Clip di Sblocco Gruppo Vessel
Release Vessel Clip

Rilevatore Antiallagamento
Anti-flood detector

Filtro con testata dedicata
con inserimento frontale e
blocco/sblocco sicuro
Filter with dedicated head
with front insertion and safe
locking / unlocking

2

3

1

Chiave integrata
per la sostituzione
degli O-Ring della testata
Integrated key for replacing
the head O-Rings

Facile sostituzione degli O-Ring
Easy O-Ring replacement

Sistema di bypass integrato
con interruttore a deviatore elettrico
Integrated bypass system with
electric diverter switch

4

5

Possibilità di avere
il modulo d’uscita
con scarto intelligente
Possibility to have
the smart drain
management

6

Facile sostituzione del
restrittore di flusso sullo scarto
Easy replacement of the flow
restrictor on the on the drain

A P P

R O · C H E C K

IL TUO SISTEMA SEMPRE A PORTATA DI MANO
YOUR SYSTEM ALWAYS IN YOUR HAND

La app RO Check è stata sviluppata per
permettere ai tecnici e a chi gestisce queste
apparecchiature di avere sempre sotto controllo
il funzionamento di tutte le componenti, così da
semplificare la diagnostica e la manutenzione,
collegandosi via bluetooth con smartphone e
tablet. RO Check non fornisce solo una fotografia
dello stato della macchina, dei filtri e della qualità
dell’acqua, ma dà la possibilità di interagire con
l’impianto e di stabilirne il comportamento. Sia i
rivenditori, sia i clienti finali potranno così avere
sempre sotto controllo i loro dispositivi.
The RO Check app has been developed to give
the technicians or those who manage these
equipment the possibility to have all under
control, in order to simplify diagnostics and
maintenance, by connecting via Bluetooth with
smartphones and tablets. RO Check does not
provide just a photograph of the status of the
machine, filters and water quality, but also gives
the possibility to interact with the system and to
establish its behavior. Both resellers and end
users will thus be able to always have their
devices under control.

BLUETOOTH

GOOGLE PLAY
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La DP500 è l’osmosi inversa per uso professionale
con la portata diretta maggiore della sua gamma.
Con le sue 6 membrane, in pochissimo spazio
questa macchina è capace di erogare fino a 500
litri/ora. Grazie alla sua elettronica evoluta possiamo
sapere direttamente da app o sul display tutti i
parametri utili all’utilizzo professionale, dalla portata
in ingresso fino al flusso e alla conducibilità
dell’acqua in uscita. La facilità di manutenzione dal
cambio filtro al cambio membrana fanno poi di
questo dispositivo uno dei più competitivi sul
mercato.
The DP500 is reverse osmosis for professional
use with the maximum direct flow of its range.
With its 6 membranes, in a very small space
this machine is capable of delivering up to 500
liters per hour. Thanks to its advanced
electronics we can know directly from the app
or on the display all the parameters useful for a
professional use, from the inlet flow up to the
outlet flow and the conductivity of the outlet
water. The ease of maintenance, from the filter
change to the membrane change, makes the
DP one of the most competitive reverse osmosis
on the market.

Codice / Code

06PRO201

Portata a 25° C
Flow rate at 25° C

Pressione d’Ingresso
Input pressure

Max 6 Bar - Min 1 Bar

500 L/h

Pompa
Pump

Portata a 15° C
Flow rate at 15° C

1000L/h

440 L/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

Membrane

3012 - 500 GPD

220VAC 50Hz

Prefiltrazione
Prefiltration

(Acqua Ingresso Potabile)

FC500 - 500.000 L

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

500W

Max 35° C - Min 5° C

Attacchi
Connection

3/4” BSP

Rapporto di Recupero Nominale
50%
Nominal Recovery Ratio

Tank

No

Peso / Weight

34.6 KG

Reiezione / Rejection

Misure / Measures

22 cm x 66 cm x H 44 cm

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

92% / 95 %
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La DP500T è l’osmosi inversa per uso professionale
con la portata diretta maggiore della sua gamma ed è
inoltre dotata di 2 tank da 8 litri ( 4 l ) ciascuno per avere
a disposizione ancora più acqua in caso di necessità.
Con le sue 6 membrane, in pochissimo spazio questa
macchina è capace di erogare fino a 500 litri/ora più
l’acqua accumulata nei suoi tank. Grazie alla sua
elettronica evoluta possiamo sapere direttamente da app
o sul display tutti i parametri utili all’utilizzo professionale,
dalla portata in ingresso fino al flusso e alla conducibilità
dell’acqua in uscita. La facilità di manutenzione dal
cambio filtro al cambio membrana fanno poi di questo
dispositivo uno dei più competitivi sul mercato.
The DP500T is the reverse osmosis machine for
professional use with the maximum direct flow
capacity of its range and it is also equipped with n 2 x
8-liter tanks (4 l) each to have even more water
available in case of need. With its 6 membranes, in a
very small space this machine is capable of delivering
up to 500 liters an hour plus the water accumulated in
its tanks. Thanks to its advanced electronics we can
know directly from the app or on the display all the
parameters useful for a professional use, from the
inlet flow up to the flow and the conductivity of the
outlet water. The ease of maintenance, from the filter
change to the membrane change, makes this device
one of the most competitive on the market.

Codice / Code

06PRO202

Portata a 25° C
Flow rate at 25° C

Pressione d’Ingresso
Input pressure

Max 6 Bar - Min 1 Bar

500 L/h

Pompa
Pump

Portata a 15° C
Flow rate at 15° C

1000L/h

440 L/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

Membrana

3012 - 500 GPD

220VAC 50Hz

Prefiltrazione
Prefiltration

(Acqua Ingresso Potabile)

FC500 - 500.000 L

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

500W

Max 35° C - min 5° C

Attacchi
Connection

3/4” BSP

Rapporto di Recupero Nominale
50%
Nominal Recovery Ratio

Tank

2x8L(4L)

Peso / Weight

46.6 KG

Reiezione / Rejection

Misure / Measures

43,5 cm x 66 cm x H 44 cm

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

92% / 95 %
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La DP400 è l’osmosi inversa per uso
professionale che meglio riassume il compromesso
tra alta portata e dimensioni ridotte. Con le sue 4
membrane, in pochissimo spazio questa macchina
è capace di erogare fino a 400 litri/ora. Grazie alla
sua elettronica evoluta possiamo sapere
direttamente da app o sul display tutti i parametri
utili all’utilizzo professionale, dalla portata in
ingresso fino al flusso e alla conducibilità
dell’acqua in uscita. La facilità di manutenzione dal
cambio filtro al cambio membrana fanno poi di
questo dispositivo uno dei più competitivi sul
mercato.
The DP400 is the reverse osmosis for
professional use that best sums up the
compromise between high flow rate and small
size. With its 4 membranes, in a very small
space this machine is capable of delivering up
to 400 liters per hour. Thanks to its advanced
electronics we can know directly from the app
or on the display all the parameters useful for
a professional use, from the inlet flow up to the
outlet flow and the conductivity of the outlet
water. The ease of maintenance, from the filter
change to the membrane change, makes the
DP one of the most competitive reverse
osmosis on the market.

Codice / Code

04PRO201

Portata a 25° C
Flow rate at 25° C

400 L/h

Portata a 15° C
Flow rate at 15° C

280 L/h

Membrane

3012 - 500 GPD

Prefiltrazione
Prefiltration

Pressione d’Ingresso
Input pressure

Max 6 Bar - Min 1 Bar

Pompa
Pump

1000L/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

220VAC 50Hz

(Acqua Ingresso Potabile)

FC500 - 500.000 L

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

500W

Max 35° C - min 5° C

Attacchi
Connection

3/4” BSP

Rapporto di Recupero Nominale
50%
Nominal Recovery Ratio

Tank

No

Peso / Weight

30,1 KG

Reiezione / Rejection

Misure / Measures

22 cm x 55 cm x H 44 cm

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

92% / 95 %
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DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA CON ACCUMULO/REVERSE OSMOSIS DEVICE WITH INTERNAL TANK

La DP400T è l’osmosi inversa per uso professionale
che meglio riassume il compromesso tra alta portata e
dimensioni ridotte ed è dotata di 2 tank da 8 litri ( 4 l )
ciascuno per avere a disposizione ancora più acqua in
caso di necessità. Con le sue 4 membrane, in
pochissimo spazio questa macchina è capace di
erogare fino a 400 litri/ora. Grazie alla sua elettronica
evoluta possiamo sapere direttamente da app o sul
display tutti i parametri utili all’utilizzo professionale,
dalla portata in ingresso fino al flusso e alla conducibilità
dell’acqua in uscita. La facilità di manutenzione dal
cambio filtro al cambio membrana fanno poi di questo
dispositivo uno dei più competitivi sul mercato.
The DP400T is the reverse osmosis for professional
use that best sums up the compromise between high
flow rate and small size and it is also equipped with n 2
x 8-liter tanks (4 l) each to have even more water
available in case of need. With its 4 membranes, in a
very small space this machine is capable of delivering
up to 400 liters per hour plus the water accumulated in
its tanks. Thanks to its advanced electronics we can
know directly from the app or on the display all the
parameters useful for a professional use, from the inlet
flow up to the outlet flow and the conductivity of the
outlet water. The ease of maintenance, from the filter
change to the membrane change, makes the DP one of
the most competitive reverse osmosis on the market.

Codice / Code

04PRO202

Portata a 25° C
Flow rate at 25° C

Pressione d’Ingresso
Input pressure

Max 6 Bar - Min 1 Bar

400 L/h

Pompa
Pump

Portata a 15° C
Flow rate at 15° C

1000L/h

280 L/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

Membrane

3012 - 500 GPD

220VAC 50Hz

Prefiltrazione
Prefiltration

(Acqua Ingresso Potabile)

FC500 - 500.000 L

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

500W

Max 35° C - min 5° C

Attacchi
Connection

3/4” BSP

Rapporto di Recupero Nominale
50%
Nominal Recovery Ratio

Tank

2x8L(4L)

Peso / Weight

42,4 KG

Reiezione / Rejection

Misure / Measures

43,5 cm x 55 cm x H 44 cm

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

92% / 95 %
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La DP200 è l’osmosi inversa per uso
professionale con prefiltrazione a bordo più
compatta, e nonostante le sue dimensioni
riesce ad erogare fino a 200 litri/ora. Grazie alla
sua elettronica evoluta possiamo sapere
direttamente da app o sul display tutti i
parametri utili all’utilizzo professionale, dalla
portata in ingresso fino al flusso e alla
conducibilità dell’acqua in uscita. La facilità di
manutenzione dal cambio filtro al cambio
membrana fanno poi di questo dispositivo uno
dei più competitivi sul mercato.
The DP200 is the reverse osmosis for
professional use, with on-board prefiltration,
more compact of its line and despite its size it
can deliver up to 200 liters per hour. Thanks to
its advanced electronics we can know directly
from the app or on the display all the parameters
useful for a professional use, from the inlet flow
up to the outlet flow and the conductivity of the
outlet water. The ease of maintenance, from the
filter change to the membrane change, makes
the DP one of the most competitive reverse
osmosis on the market.

Codice / Code

02PRO201

Portata a 25° C
Flow rate at 25° C

Pressione d’Ingresso
Input pressure

Max 6 Bar - Min 1 Bar

200 L/h

Pompa
Pump

Portata a 15° C
Flow rate at 15° C

400L/h

140 L/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

Membrane

3012 - 500 GPD

200VAC 50HZ

Prefiltrazione
Prefiltration

(Acqua Ingresso Potabile)

FC500 - 500.000 L

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

300W

Max 35° C - min 5° C

Attacchi
Connection

3/4” BSP

Rapporto di Recupero Nominale
50%
Nominal Recovery Ratio

Tank

NO

Peso / Weight

22,4 KG

Reiezione / Rejection

Misure / Measures

22 cm x 45 cm x H 44 cm

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

92% / 95%
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La DP200T è l’osmosi inversa per uso professionale con
prefiltrazione a bordo più compatta, e nonostante le sue
dimensioni riesce ad erogare fino a 200 litri/ora con 2
membrane,per la versione T è previsto un tank aggiuntivo
di 8 litri ( 4 l ) per avere a disposizione ancora più acqua
in caso di necessità. Grazie alla sua elettronica evoluta
possiamo sapere direttamente da app o sul display tutti i
parametri utili all’utilizzo professionale, dalla portata in
ingresso fino al flusso e alla conducibilità dell’acqua in
uscita. La facilità di manutenzione dal cambio filtro al
cambio membrana fanno poi di questo dispositivo
uno dei più competitivi sul mercato.
The DP200T is the reverse osmosis for professional
use, with on-board prefiltration, more compact of
its line and despite its size it can deliver up to 200
liters per hour and for the T version there is an
additional 8 liter tank (4 l) to have even more water
available in case of need. Thanks to its advanced
electronics we can know directly from the app or
on the display all the parameters useful for a
professional use, from the inlet flow up to the
outlet flow and the conductivity of the outlet water.
The ease of maintenance, from the filter change to
the membrane change, makes the DP one of the
most competitive reverse osmosis on the market.

Codice / Code

02PRO202

Portata a 25° C
Flow rate at 25° C

Pressione d’Ingresso
Input pressure

Max 6 Bar - Min 1 Bar

200 L/h

Pompa
Pump

Portata a 15° C
Flow rate at 15° C

1000L/h

140 L/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

Membrane

3012 - 500 GPD

220VAC 50Hz

Prefiltrazione
Prefiltration

(Acqua Ingresso Potabile)

FC500 - 500.000 L

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

500W

Max 35° C - min 5° C

Attacchi
Connection

3/4” BSP

Rapporto di Recupero Nominale
50%
Nominal Recovery Ratio

Tank

1x8L(4L)

Peso / Weight

32,9 KG

Reiezione / Rejection

Misure / Measures

43,5 cm x 45 cm x H 44 cm

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

92% / 95 %
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La DP200 SLIM è l’osmosi inversa per uso
professionale con più compatta del settore, e
nonostante le sue dimensioni riesce ad erogare
fino a 200 litri/ora. Grazie alla sua elettronica
evoluta possiamo sapere direttamente da app o
sul display tutti i parametri utili all’utilizzo
professionale, dalla portata in ingresso fino al
flusso e alla conducibilità dell’acqua in uscita. La
facilità di manutenzione dal cambio filtro al
cambio membrana fanno poi di questo dispositivo
uno dei più competitivi sul mercato.
The DP200 SLIM is the most compact reverse
osmosis for professional use of the industry, and
despite its size it can deliver up to 200 liters an
hour. Thanks to its advanced electronics we can
know directly from the app or on the display all
the parameters useful for a professional use,
from the inlet flow up to the outlet flow and the
conductivity of the outlet water. The ease of
maintenance, from the filter change to the
membrane change, makes the DP one of the
most competitive reverse osmosis on the market.

Con Prefiltrazione inclusa
Pre filtration provided

Codice / Code

02PRO203

Portata a 25° C
Flow rate at 25° C

200 l

Portata a 15° C
Flow rate at 15° C

140 L/h

Membrane

3012 - 500 GPD

Prefiltrazione
Prefiltration

(Acqua Ingresso Potabile)

FC500 - 500.000 L

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

Max 35° C - min 5° C

Pressione d’Ingresso
Input pressure

Max 6 BAR - Min 1 BAR
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Pompa
Pump

400L/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

220VAC 50Hz

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

300W

Attacchi
Connection

3/4” BSP

Tank

NO

Peso / Weight

16,2 KG

Misure / Measures

43 cm x 41 cm x H 14,5 cm
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La DP200 SLIM è l’osmosi inversa per uso
professionale con più compatta del settore, e
nonostante le sue dimensioni riesce ad erogare
fino a 200 litri/ora. Grazie alla sua elettronica
evoluta possiamo sapere direttamente da app o
sul display tutti i parametri utili all’utilizzo
professionale, dalla portata in ingresso fino al
flusso e alla conducibilità dell’acqua in uscita. La
facilità di manutenzione dal cambio filtro al
cambio membrana fanno poi di questo dispositivo
uno dei più competitivi sul mercato.
The DP200 SLIM is the most compact reverse
osmosis for professional use of the industry, and
despite its size it can deliver up to 200 liters an
hour. Thanks to its advanced electronics we can
know directly from the app or on the display all
the parameters useful for a professional use,
from the inlet flow up to the outlet flow and the
conductivity of the outlet water. The ease of
maintenance, from the filter change to the
membrane change, makes the DP one of the
most competitive reverse osmosis on the market.

Con Prefiltrazione inclusa
Pre filtration provided

Codice / Code

02PRO204

Portata a 25° C
Flow rate at 25° C

200 l

Portata a 15° C
Flow rate at 15° C

140 L/h

Membrane

3012 - 500 GPD

Prefiltrazione
Prefiltration

(Acqua Ingresso Potabile)

FC500 - 500.000 L

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

Max 35° C - min 5° C

Pressione d’Ingresso
Input pressure

Max 6 Bar - Min 1 Bar
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Pompa
Pump

400L/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

220VAC 50Hz

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

300W

Attacchi
Connection

3/4” BSP

Tank

No

Peso / Weight

16,2 KG

Misure / Measures

43 cm x 41 cm x H 14,5 cm

DP
SMART

IL NUOVO VESSEL VRO23
THE NEW VESSEL VRO23
NEL CUORE DI FILTECH
IN THE HEART OF FILTECH

A dieci anni dal lancio del primo Vessel
brevettato Filtech, ecco la sua evoluzione
naturale. L’VRO23 ha un sistema di cambio
rapido della membrana a doppia tenuta,
clip antisblocco e la gestione intelligente
dello scarto.

Ten years after the launch of the first
Filtech patented Vessel, here is its natural
evolution. The VRO23 has a quick change
system of the dual seal membrane,
anti-release clip and intelligent
management of eject.
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Dalle macchine ad osmosi inversa ai sistemi di filtrazione tutto è prodotto
e collaudato internamente nella migliore tradizione made in Italy.

M O D U L O D ’ U S C I TA B R E V E T TAT O
CON SCARTO INTELLIGENTE
PAT E N T E D O U T L E T M O D U L E
WITH S MART WASTE MANAG E M E NT

Sistema a doppia
tenuta con clip
antisblocco
Double seal system
with blocking clip

È il nuovo modulo d’uscita
brevettato a gestire la quantità
dello scarto in base alle
caratteristiche dell’acqua in
ingresso.

It is the new patented outlet module
that manages the quantity of waste
based on the characteristics of
the inlet water.

Sblocco rapido
di tutto il modulo
d ’u s c ita
Quick release
of the whole
output module

Lettura di conduttività

Regolazione salinità

Conductivity reading

Salinity adjustment
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DP S MAR T 165M

Dettaglio centralina
Control unit detail

L A S U P E R C O M PAT TA
SUPER COM PACT

Ultima nata in casa Filtech la DP SMART 165 M
è la macchina più compatta della linea DP.
Ingombri ridottissimi per ottimizzare gli spazi di
qualsiasi ambiente e filtro posto frontalmente per
una facile manutenzione. Con la sua tecnologia
innovativa per il settore a pompa a membrana
elimina di fatto tutti i problemi di bassa pressione
in entrata. Il nuovo vessel ha anche la gestione
dello scarto intelligente.

Codice / Code

The new born in Filtech house, the DP SMART 165 M
is the most compact machine of the DP line. It has a
very small dimensions to optimize the space in any
environment, the filter is placed at the front for an
easy maintenance. With its innovative technology for
the sector, the boosted pump, it effectively eliminates
all problems of low inlet pressure. The new vessel has
also the smart drain management.

02PRO101

Pompa / Pump

Booster 300 L

Portata a 25° C
Flow rate at 25° C

165 l/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

220 VAC – 50 Hz

Portata a 15° C
Flow rate at 15° C

120 l/h

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

115 W

Membrane

2 x 2312 – 330 GPD

Prefiltrazione
Prefiltration

3/4” BSP

FC130 SMART – 42.000 l

Attacchi
Connection
Tank

NO

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

Max 35° C - Min 5° C

Peso
Weight

9,1 kg

Pressioni
Pressures

Max 6 Bar - Min 1 Bar

Misure
Measures

47 cm x 10,7 cm x H 40 cm
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DP S MAR T 165MT

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA CON ACCUMULO/REVERSE OSMOSIS DEVICE WITH INTERNAL TANK
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Dettaglio centralina
Control unit detail

S U P E R C O M PAT TA C O N TA N K
S U P E R C O M PAC T W I T H TA N K

Alla versatilità ed alla compattezza della DP
SMART 165 M questo dispositivo monta un in più
un tank interno per avere una maggiore spinta e
disponibilità d’acqua all’inizio di ogni erogazione.
Come per il modello M la pompa è a membrana,
nuovo vessel ed il filtro è montato frontalmente.

Codice / Code

Along with the versatility and compactness of the DP
SMART 165 M, this device is fitted with an additional
internal tank for a greater sprint and water availability
at the beginning of each water delivery. As for the M
model, it has the booster pump, new vessel and the
filter is mounted on the front.

02PRO102

Pompa / Pump

Booster 300 L

Portata a 25° C
Flow rate at 25° C

165 l/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

220 VAC – 50 Hz

Portata a 15° C
Flow rate at 15° C

120 l/h

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

115 W

Membrane

2 x 2312 – 330 GPD

Prefiltrazione
Prefiltration

3/4” BSP

FC130 SMART – 42.000 l

Attacchi
Connection
Tank

SI – 4 l (2l)

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

Max 35° C - Min 5° C

Peso
Weight

14 Kg

Pressioni
Pressures

Max 6 Bar - Min 1 Bar

Misure
Measures

62 cm x 17 cm x H 40 cm
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DPSMART165R
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Dettaglio centralina
Control unit detail

L A S U P E R C O M PAT TA H 2 4
H24 SUPER COM PACT

La versione R della linea Smart condivide le doti
di compattezza, versatilità e facilità d’utilizzo.
Filtro frontale e nuovo vessel con gestione dello
scarto intelligente. Oltre a questo la macchina
monta una pompa a palette raffreddata ad acqua
che consente il lavoro H 24.

Codice / Code

The R version of the Smart line shares the qualities of
compactness, versatility and ease of use. Front filter
and new vessel with intelligent waste management.
Furthermore, the machine is fitted with a watercooled vane pump that allows 24-hour work.

02PRO103

Pompa / Pump

Rotattiva / Vane R. 300 L

Portata a 25°
Flow rate at 25°

165 l/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

220 VAC – 50 Hz

Portata a 15°
Flow rate at 15°

120 l/h

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

115 W

Membrane

2 x 2312 – 330 GPD

Prefiltrazione
Prefiltration

3/4” BSP

FC130 SMART – 42.000 l

Attacchi
Connection
Tank

NO

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

Max 35° C - Min 5° C

Peso
Weight

15,1 Kg

Pressioni
Pressures

Max 6 Bar - Min 1 Bar

Misure
Measures

51 cm x 13,3 cm x H 40 cm
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DPSMART165RT

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA CON ACCUMULO/REVERSE OSMOSIS DEVICE WITH INTERNAL TANK
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Dettaglio centralina
Control unit detail

S U P E R C O M PAT TA C O N TA N K H 2 4
H 2 4 S U P E R C O M PAC T W I T H TA N K

Compact, easy to use, and tireless. The DP SMART
165 RT has a front filter for an easy maintenance, the
new vessel with the intelligent drain management
and a water cooled vane pump to work long periods
of time furthermore it has an internal tank to have
greater boost and water availability at the beginning
of each delivey.

Compatta, facile da utilizzare, ed infaticabile. La
DP SMART 165 RT ha il filtro frontale per una
facile manutenzione, il nuovo vessel con gestione
dello scarto intelligente, pompa a palette
raffreddata ad acqua per lavorare lunghi periodi
di tempo ed un tank interno per avere una
maggiore spinta e disponibilità d’acqua all’inizio
di ogni erogazione.
Codice / Code

02PRO104

Pompa / Pump

Rotattiva / Vane R. 300 L

Portata a 25°
Flow rate at 25°

165 l/h

Alimentazione Elettrica
Power supply

220 VAC – 50 Hz

Portata a 15°
Flow rate at 15°

120 l/h

Assorbimento Elettrico
Electric absorption

115 W

Membrane

2 x 2312 – 330 GPD

Prefiltrazione
Prefiltration

3/4” BSP

FC130 SMART – 42.000 l

Attacchi
Connection
Tank

SI – 4 l (2l)

Temperatura d’Ingresso
Inlet temperature

Max 35° C - Min 5° C

Peso
Weight

17,9 Kg

Pressioni
Pressures

Max 6 Bar - Min 1 Bar

Misure
Measures

62 cm x 17 cm x H 40 cm
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Compatta
Compact

1

Scheda LCD
LCD screen

2

Allarme anti allagamento
Anti flooding alarm

3

Flussaggio membrane
Membrane flushing

4

Pre filtrazione FC 130 Carboinblock 5μm
Carbonblock 5μm prefiltration

5

Post filtrazione FR150 D demineralizzante
Post demineralizing filtration FR150 D

6

MODELLO
MODEL

CODICE
CODE

PORTATA
FLOW (L/H)

MEMBRANE

POMPA
PUMP

PRE FILTRATION

POST FILTRATION

HDO 30 DEMI

02HNL001

30 ( + TANK )

1 X 220 GPD

SILENT

FC 130

FR 150 DEMI

La HDO DEMI è stata ideata per tutte quelle
situazioni dove si ha bisogno di acqua
completamente demineralizzata a scopi tecnici.
All’interno della stessa carena, compatta e spessa
10,5 cm si trova la membrana osmotica, una
pompa booster e sia la prefiltrazione a carboni
attivi che le post filtrazione a resine per
demineralizzare l’acqua.
The HDO DEMI has been designed for all those
situations where a completely decriminalized
water is required for technical purposes. Inside the
same hull, compact and 10.5 cm thick, there is the
osmotic membrane, a booster pump and both the
pre-filtration with activated carbon and the
postfiltration with resins to demineralize the water.
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F I LT R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E
PRO FESS I O NAL FI LTR ATI O N
SYTSTEM

Filtri linea professionale
Profes s ional l ine filter s
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PURO

FILTRO SANIFICANTE
SANITIZING FILTER

FC 500
Cod. FILTA007
I filtri PURO, oltre ad essere filtri per il trattamento
dell’acqua potabile ai carboni attivi con filtrazione
di sedimenti, hanno al loro interno un media
sanificante che permette di fare una sanificazione
sicura, facile, efficace e veloce degli impianti di
trattamento acque senza possibilità d’errore. Una
volta esaurito il sanificante il filtro si continua ad
utilizzare senza essere rimosso o ulteriormente
maneggiato fino al suo esaurimento come un
normale filtro.

TE

C·

TI

· BA
C

CO

BAT

RIOSTA

TI

TE

RIOSTA

FC 200 AG
Cod. FILTA008
The PURO filters, are not only filters for the
treatment of drinking water with activated
carbon and sediment filtration, they also have
inside a sanitizing media which makes a safe,
easy, effective and fast sanitization of the water
treatment units. Once the sanitizer is exhausted
the filter continues to be used without being
removed or further handled until its exhaustion like
a normal filter.

FC 500

Carbonblock 5 µm

Filtro ai carboni attivi di cocco per la rimozione di cloro ed altri derivati inquinanti
con capacità filtrante di rimozione di particelle superiori a 5 μm. Con la testata
esclusiva può lavorare da solo o come pre filtrazione di altri impianti.

Coconut active carbon filter to remo chlorine and other polluting derivatives
with filtering capacity for removing particles greater than 5 μm. With the
exclusive head can work alone or as prefiltration of other devices.
Capacità / capacity 500.000 L
Portata / flow rate 1000 l/h
Temperatura / temperature range 5 / 38° c
Pressione massima / max pressure 10 bar

Cod. FILTA001

Testate abbinate | Associated Heads

ST500X

ST500Z

Codice: STAC001

Codice: STAC002

3/4” BSP

3/8” BSP
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FC 200 AG

Carbonblock 0,5 μm

Filtro carbonblock in carbone di cocco 0,5μm questo filtro di microfiltrazione
permette di avere una tripla valenza cioè quella del carbone per la rimozione
del cloro, torbidità, sapore e quella della microfiltrazione cioè per rimuovere
particelle superiori a 0,5μm, è anche batteriostatico.

Carbon-block silver filter in coconut shell activated carbon 0,5 μm. This
microfiltration filter has a triple valence. The carbon to remove the chlorine,
turbidity and taste, the microfiltration to remove particles larger than 0,5 μm and
it is also bacteriostatic.
Capacità / capacity 200.000 L
Portata / flow rate 1000 l/h
Temperatura / temperature range 5 / 38° c
Pressione massima / max pressure 10 bar

Cod. FILTA005

Testate abbinate | Associated Heads

ST500X

ST500Z

Codice: STAC001

Codice: STAC002

3/4” BSP

3/8” BSP
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FR 3000 A

Softener Resin

Filtro a resine per l’addolcimento totale dell’acqua, le resine al suo interno
riducono a zero la durezza dell’acqua. Grazie alla apposita testata con bypass
per decidere la quantità d’acqua trattata questo filtro assume maggiore
versatilità sia in campo tecnico che in ristorazione.
Resin filter for the total softening of water, the resins inside reduce to zero the
water hardness. Thanks to the special head with bypass with the possibility to
decide the quantity of water treated this filter assumes a great versatility both
in the technical and food and beverage fields.
Capacità / capacity 23.000 L /°f
Portata / flow rate 400 l/h
Temperatura / temperature range 5 / 38° c
Pressione massima / max pressure 8 bar

Cod. FILTA002

Testate abbinate | Associated Heads

STR3000X

STR3000Z

Codice: STAC003

Codice: STAC004

3/4” BSP

3/8” BSP
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FR 3000 C

Temporary Hardness

Filtro a resine a scambio per l’addolcimento temporaneo dell’acqua, le resine
al suo interno riducono la durezza temporanea dell’acqua. Grazie alla apposita
testata con bypass per decidere la quantità d’acqua trattata questo filtro
assume maggiore versatilità soprattutto in ristorazione ed in campo ho.re.ca.
Exchange resin filter for temporary water softening, the resins inside reduce
the temporary water hardness. Thanks to the special head with bypass with the
possibility to decide the quantity of water treated, this filter assumes a great
versatility especially in catering and in the ho.re.ca field.
Capacità / capacity 45.000 L /°f
Portata / flow rate 400 l/h
Temperatura / temperature range 5 / 38° c
Pressione massima / max pressure 8 bar

Cod. FILTA003

Testate abbinate | Associated Heads

STR3000X

STR3000Z

Codice: STAC003

Codice: STAC004

3/4” BSP

3/8” BSP
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FR 3000 D

Demi Resins

Filtro a resine per la produzione di acqua totalmente demineralizzata, studiato
per tutte quelle applicazioni tecniche dove ci sia la necessità di un elevato grado
purezza. Ne è infatti vietato l’uso potabile.
Resin filter for the production of totally demineralized water, designed for all
those technical applications where there is a need for a high degree of purity.
Indeed, drinking water is prohibited.
Capacità / capacity 115 m3/°μs
Portata / flow rate 300 l/h
Temperatura/ temperature range 5 / 38° c
Pressione massima / max pressure 8 bar

Cod. FILTA004

Testate abbinate | Associated Heads

ST500X

ST500Z

Codice: STAC001

Codice: STAC002

3/4” BSP

3/8” BSP
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FU 50-01

Ultrafiltrazione 0.1 μm
Ultrafiltration 0.1 μm

Barriera antibatterica , filtrazione meccanica di particelle superiori a 0,1μm a
fibre cave.
Antibacterial barrier with hollow fibre mechanical filtration of particles larger
than 0,1μm.
Portata / flow rate 500 l/h
Temperatura/ temperature range 5 / 38° c
Pressione massima / max pressure 6 bar

Cod. FILTA006

Testate abbinate | Associated Heads

ST500X

ST500Z

Codice: STAC001

Codice: STAC002

3/4” BSP

3/8” BSP
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Filtri linea fx
Fx l i n e f i l t e r s

62

63

FC 130

FC 130
Carbon block 5 μm

Carbon block 5 μm
Rispetto all’FC130 convenzionale la vesrione puro ha al suo
interno un media sanificante che permette di fare una sanificazione
sicura, facile, efficace e veloce degli impianti di trattamento acque
senza possibilità d’errore. Una volta esaurito il sanificante il filtro
si continua ad utilizzare senza essere rimosso o ulteriormente
maneggiato fino al suo esaurimento.
Compared to the conventional FC130, the PURO version has a
sanitizing medium inside that allows for safe, easy, effective and
fast sanitization of water treatment plants without the possibility of
error. Once the sanitizer is exhausted, the filter continues to be used
without being removed or further handled until it is exhausted.

Filtro carbon-block in carbone di cocco 5 μm che permette
di avere una doppia valenza cioè quella del carbone per la
rimozione del cloro e quella del sedimento per rimuovere
particelle superiori a 5 μm.
Carbon-block filter in coconut activated carbon 5 μm with a
double valence. The carbon to remove the chlorine, turbidity
and taste and the sediment to remove particles larger than 5 μm.
Capacità / Capacity 21000 l
Portata / Flow rate 300 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

CONTIENE CARTUCCIA SANITIZZANTE / SANIFIER INSIDE
Capacità / Capacity 21000 l
Portata / Flow rate 300 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

Cod. FILBA001

Cod. FILBA005

FC 130 SMART Carbon block 5 μm

FC 130 HP Carbon block 5 μm

Filtro carbon-block in carbone di cocco 5 μm che permette
di avere una doppia valenza cioè quella del carbone per la
rimozione del cloro e quella del sedimento per rimuovere
particelle superiori a 5 μm.

Filtro carbon-block in carbone di cocco 5μm che permette di
avere una doppia valenza cioè quella del carbone per la rimozione
del cloro e quella del sedimento per rimuovere particelle superiori
a 5 μm con capacità superiore per trattare molta acqua.

Carbon-block filter in coconut activated carbon 5 μm with a
double valence. The carbon to remove the chlorine, turbidity
and taste and the sediment to remove particles larger than 5 μm.

Carbon-block filter in coconut activated carbon 5 μm with a
double valence. The carbon to remove the chlorine, turbidity and
taste and the sediment to remove particles larger than 5 μm with
higher capacity to treat a lot of water.

Capacità / Capacity 42.000 l
Portata / Flow rate 300 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

Capacità / Capacity 70000 l
Portata / Flow rate 300 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

Cod. FILBA028

FC 135 AG

Cod. FILBA009

Carbon block 0,5 μm
Batteriostatico / Bacteriostatic

FC 135 AG

Carbon block 0,5 μm
Batteriostatico / Bacteriostatic

Rispetto all’FC135 AG convenzionale la vesrione puro ha al suo interno
un media sanificante che permette di fare una sanificazione sicura,
facile, efficace e veloce degli impianti di trattamento acque senza
possibilità d’errore. Una volta esaurito il sanificante il filtro si continua
ad utilizzare senza essere rimosso o ulteriormente maneggiato fino al
suo esaurimento.
Compared to the conventional FC135 AG, the PURO version has a
sanitizing medium inside that allows for safe, easy, effective and fast
sanitization of water treatment plants without the possibility of error.
Once the sanitizer is exhausted, the filter continues to be used without
being removed or further handled until it is exhausted.
CONTIENE CARTUCCIA SANITIZZANTE / SANIFIER INSIDE
Capacità / Capacity 21000 l
Portata / Flow rate 300 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

Filtro carbonblock in carbone di cocco 0,5μm. Questo filtro
di microfiltrazione permette di avere una tripla valenza cioè
quella del carbone per la rimozione del cloro, torbidità,
sapore e quella della microfiltrazione cioè per rimuovere
particelle superiori a 0,5μm ed è anche batteriostatico.
Carbon-block silver filter in coconut shell activated carbon
0,5 μm. This microfiltration filter allows to have a triple
valence. The carbon to remove the chlorine, turbidity and
taste, the microfiltration to remove particles larger than 0,5
μm and it is also bacteriostatic.
Capacità / Capacity 12.000 l
Portata / Flow rate 150 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

Cod. FILBA004

Cod. FILBA022
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FU 150

FU 15-01

Ultrafiltrazione 0,01 μm
Ultrafiltration 0,01 μm

Ultrafiltration 0,1 μm

Filtro a fibre cave filtrazione 0,01 μm permette di fermare i
batteri.

Filtro a fibre cave filtrazione 0,1 μm permette di fermare i
batteri.

Hollow fiber filter for 0,01 μm ultrafiltration, it stops the
bacteria.

Hollow fiber filter for 0,1 μm ultrafiltration, it stops the
bacteria.

Portata / flow rate 200 l/h
Temperatura / temperature range 5 / 38° c
Pressione massima / max pressure 6 bar

Portata / Flow rate 200 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

Cod. FILBA007

Cod. FILBA027

FCU 150

FP 130

Carbon block 5 μm
Ultrafiltration 0,01 μm

Fiocco di polipropilene 5 µm
Polypropylene staple 5 µm

Filtro carbon-block in carbone di cocco 5 μm che permette
di avere una doppia valenza cioè quella del carbone per la
rimozione del cloro e quella del sedimento per rimuovere
particelle superiori a 5 μm e con barriera antibatterica 0,01
μm.

Filtro sedimento in fiocco di polipropilene per particelle
superiori a 5 μm.

Carbon-block filter in coconut activated carbon 5 μm with a
double valence. The carbon to remove the chlorine,
turbidity and taste and the sediment to remove particles
larger than 5 μm also with 0,01 μm antibacterial barrier.

Portata / Flow rate 300 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

Sediment filter polypropylene staple to remove particles larger
than 5 μm.

Capacità / Capacity 21000 l
Portata / Flow rate 200 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

Cod. FILBA020

FR 150 I

Cod. FILBA002

FR 150 DEMI Demi Resin

Addolcitore scambio ionico
Exchange softener

Filtro a resine per la produzione di acqua totalmente
demineralizzata, studiato per applicazioni tecniche. È
tassativamente proibito l’uso potabile dell’acqua trattata.

Questo filtro a resina ha una doppia valenza quella della
microfiltrazione per rimuovere particelle superiori a 5μm e
quella di resina a scambio ionico per abbattere la durezza
totale.

Resin filter for the production of totally demineralized water,
designed for technical applications. Drinking use of treated water
is strictly prohibited.

This resin filter has a double valence, that of microfiltration to
remove particles greater than 5μm and it reduces the total
water hardness thanks to the ion exchange resin.

Capacità / Capacity 30.500 l/μS
Portata/ Flow rate 30 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

Capacità / Capacity 5,5 m3/°F
Portata / Flow rate 240 L/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38°C
Pressione massima / Max pressure 6 Bar

Sostituire le cartucce in accordo con il manuale dell’impianto,
non oltre 1 anno. Prima dell’uso sciacquare la cartuccia.
Replace cartridge according with installation system
manual, not after 1 year. Flush cartridge before use.

Cod. FILBA008

Cod. FILBA024
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S ta f fe / B rac ket

STAFFA
SINGOLA

STAFFA
DOPPIA
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Le nuove testate per la linea FX con scocca
protettiva e valvola di blocco flusso. Per le testate
doppie c’è la possibilità di avere anche un conta
litri elettronico incorporato.

The new heads for the FX line with protective body
and flow block valve. For double brackets there is
also the possibility of having a built-in electronic
liter counter.

STAFFA
TRIPLA
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S ta f fe / B rac ket

AD

B L OC K V A

Funzionamento / Wo rki ng
TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Codolo
Stem

SX/LEFT

DX/RIGHT

8 mm

STBA007

Filettato
Thread

SX/LEFT

DX/RIGHT

3/8”

STBA008

Cartuccia
Cardrige JG

SX/LEFT

DX/RIGHT

8 mm

STBA009

TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Codolo
Stem

DX/RIGHT

SX/LEFT

8 mm

STBA010

Filettato
Thread

DX/RIGHT

SX/LEFT

3/8”

STBA011

Cartuccia
Cardrige JG

-

-

-

-

TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Codolo
Stem

DX/RIGHT

DX/RIGHT

8 mm

STBA012

Filettato
Thread

DX/RIGHT

DX/RIGHT

3/8”

STBA013

Cartuccia
Cardrige JG

DX/RIGHT

DX/RIGHT

8 mm

STBA014

TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Codolo
Stem

SX/LEFT

SX/LEFT

8 mm

STBA015

Filettato
Thread

SX/LEFT

SX/LEFT

3/8”

STBA016

Cartuccia
Cardrige JG

-

-

-

-

TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Cartuccia
Cardrige JG

SX/LEFT
DX/RIGHT

SX/LEFT
DX/RIGHT

8 mm

STBA017

T E S TATA J G C O N F I G U R A B I L E
CONFIGURABLE JG HEAD
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Staffe doppie / Double bracket

AD

B L OC K V A

Funzionamento / Wo rki ng
D O P P I A PA R A L L E L A / D O U B L E PA R A L L E L
TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Codolo / Stem

SX/LEFT

DX/RIGHT

8 mm

STBA018

Filettato / Thread

SX/LEFT

DX/RIGHT

3/8”

STBA019

Cartuccia / Cardrige JG

SX/LEFT

DX/RIGHT

8 mm

STBA020

TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Codolo / Stem

DX/RIGHT

SX/LEFT

8 mm

STBA021

Filettato / Thread

DX/RIGHT

SX/LEFT

3/8”

STBA022

Cartuccia / Cardrige JG

-

-

-

TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Codolo / Stem

DX/RIGHT

DX/RIGHT

8 mm

STBA023

Filettato / Thread

DX/RIGHT

DX/RIGHT

3/8”

STBA024

Cartuccia / Cardrige JG

DX/RIGHT

DX/RIGHT

8 mm

STBA025

TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Codolo / Stem

SX/LEFT

SX/LEFT

8 mm

STBA026

Filettato / Thread

SX/LEFT

SX/LEFT

3/8”

STBA027

Cartuccia / Cardrige JG

-

-

-

TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Cartuccia / Cardrige JG

SX/LEFT DX/RIGHT

8 mm

STBA038

DOPPIA SERIE / DOUBLE SERIES
TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Codolo / Stem

SX/LEFT

DX/RIGHT

8 mm

STBA028

Filettato / Thread

SX/LEFT

DX/RIGHT

3/8”

STBA029

Cartuccia / Cardrige JG

SX/LEFT

DX/RIGHT

8 mm

STBA030

Codolo / Stem

DX/RIGHT

SX/LEFT

8 mm

STBA031

Filettato / Thread

DX/RIGHT

SX/LEFT

3/8”

STBA032
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S ta f fe triple / Tri ple brac ket

AD

B L OC K V A

Funzionamento / Wo rki ng
TRIPLA SERIE / TRIPLE SERIES
TIPO DI CONNESSIONE
CONNECTION TYPE

IN

OUT

CONNESSIONE
CONNECTION

CODICE
CODE

Codolo / Stem

SX/LEFT

DX/RIGHT

8 mm

STBA033

Filettato / Thread

SX/LEFT

DX/RIGHT

3/8”

STBA034

Cartuccia / Cardrige JG

SX/LEFT

DX/RIGHT

8 mm

STBA035

Codolo / Stem

DX/RIGHT

SX/LEFT

8 mm

STBA036

Filettato / Thread

DX/RIGHT

SX/LEFT

3/8”

STBA037

73

AC C E S S O R I
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ACCESSORIES AND SPARE PARTS
Abbiamo disponibili tutti gli accessori necessari per la manutenzione delle macchine
We have available all the necessary accessories for the maintenance of the machines

CODICE / CODE

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

MOSMD001

Modulo Vessel SINGOLO CHIUSO/CHIUSO
( DP 200 )

CLOSED / CLOSED Vessel Module (DP 200)

MOSMD002

Modulo Vessel FRONTALE CHIUSO/APERTO
( DP 400 – DP500 )

CLOSED / OPEN – FRONT Vessel module
( DP 400 - DP500 )

MOSMD003

Modulo Vessel RETRO APERTO/CHIUSO
( DP 400 – DP500 )

OPEN / CLOSED – BACK Vessel Module
( DP 400 - DP500 )

MOSMD004

Modulo Vessel CENTRALE APERTO/APERTO
( DP500 )

OPEN / OPEN – CENTRAL Vessel Module
( DP500 )

MOSMD005

Modulo Vessel CHIUSO/CHIUSO
( DP 200 SLIM )

CLOSED / CLOSED Vessel module
( DP 200 SLIM )

CLBL001

Clip di blocco

Lock clip

COPE001

Collettore di permeato

Permeate Mainfold

COPE002

Collettore di permeato SLIM LT

SLIM LT permeate mainfold

REFLDP001

Restrittore di flusso Blue ( 200 )

Blue Flow Restrictor ( 200 )

REFLDP002

Restrittore di flusso Viola ( 400 )

Purple Flow Restrictor ( 400 )

REFLDP003

Restrittore di flusso Grigio ( 500 )

Gray Flow Restrictor ( 500 )

RACCO032

Raccodo di scarico filettato

Threaded drain connection

EVLVI005

Elettrovalvola modulare doppia

Double modular solenoid valve

SCHED005

Centralina di controllo (senza cablaggi)
Scheda di Potenza

Control unit (without wiring)
PCB Board

F.PAN.COM.004

Display DP completo

Complete DP display

F.PAN.COM.003

FRONTALINO CON CABLAGGIO LCD

FRONT PANEL WITH LCD WIRING

CARPO005

Carena display

Display Plastic Housing

FILTA001

Cartuccia filtrante

Filter cartridge
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CODICE / CODE

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

TDS001

Sensore di conduttività

Conductivity sensor

CARPO006

Cassetto filtro

Filter drawer

TRASD6MM

Trasduttore pressione pompa

Pump pressure transducer

PRESS001

Pressostato permeato

Permeate pressure switch

TRASD8MM

Trasduttore pressione ingresso

Inlet pressure transducer

MODPC001

Tappo di chiusura

Closing cap

KEY001

Chiave vessel

Vessel key

MODPC002

Tappo di tenuta con o-ring

Sealing cap with o-ring

MOTOR003

Motore con collettore e raccordi 360 W

360 W motor with manifold and fittings

MOTOR004

Motore con collettore e raccordi 180 W

180 W motor with manifold and fittings

POMPA012

Pompa con raccordi
(1000 l/h – DP400 / DP 500 )

Pump with fittings
(1000 l / h - DP400 / DP 500)

POMPA013

Pompa con raccordi
(400 l/h – DP200 / DP slim )

Pump with fittings
(400 l / h - DP200 / DP slim)

KCIH0DP

Kit tubi sagomati (varia in base al modello)

Shaped tubing kit (varies by model)

DPSW002

Interruttore By-Pass

By-Pass switch

PCDP001

Presa alimentazione elettrica con fusibile

Power supply socket with fuse

TANK005

Tank DP

Tank DP

PRESS002

Pressostato di minima
( SLIM LT )

Minimum pressure switch
( SLIM LT )

MANOM001

Manometro slim LT con Raccordi
( SLIM LT )

Slim LT pressure gauge with fittings
( SLIM LT )

EVLVI003

Elettrovalvola ¾ tubo 8
( SLIM LT )

Solenoid valve ¾ tube 8
( SLIM LT )
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L I N E A
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RESIDENTIAL LINE

Produciamo una vasta gamma di soluzioni per la
fascia domestica, dall’osmosi inversa ai sistemi
di filtrazione tutto è prodotto e collaudato nel
nostro stabilimento.

We produce a wide range of solutions for the
home use, from reverse osmosis to filtration
systems, everything is produced and tested here
in our factory.

L I N E A

HDO

FILTRAZIONE DOMESTICA

80

L I N E A

FLO

Pe r m a g g iori i nform a zioni richie d i i l cata l o g o

LINEA DOMESTICA
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Condizioni di vendita
Le presenti Condizioni di Vendita (C.V.) salvo eventuali deroghe
concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita
della Filtech. Eventuali C.V. del compratore non troveranno
applicazione se non espressamente accettate per iscritto e,
comunque, non escluderanno l’efficacia delle presenti C.V.,
con le quali dovranno venire concordate. Le presenti C.V.,
come i contratti di vendita relativi, sono disciplinati dalla Legge
Italiana. Qualsiasi documento o altro materiale descrittivo
inviato dalla Filtech si considera “offerta” solo se in esso viene
così espressamente qualificato. L’irrevocabilità dell’offerta
deve essere espressamente prevista per scritto e deve essere
accompagnata da un termine di validità, decorso il quale essa
libera Filtech da ogni impegno verso il destinatario dell’offerta.
L’accettazione di un contratto di vendita da parte del compratore,
in qualsiasi forma effettuate, comporta la sua adesione alle
presenti C.V. Ogni dato o elemento (pesi, rendimenti,ecc.)
figurante nei cataloghi, illustrazioni, listini Filtech così come le
caratteristiche di campioni o di modelli da questi predisposti,
hanno carattere puramente indicativo, Salvo eventuali diverse
pattuizioni scritte, Filtech garantisce i propri prodotti da difetti
di progettazione, di materiale o di fabbricazione ad essa
riconducibili. La garanzia non trova applicazione qualora non
venga provato il corretto uso, conservazione, manutenzione
del prodotto fornito se il collocamento in opera non è compiuto
a regola d’arte o qualora sia stato effettuato un intervento di
modificazione o riparazione senza preventivo consenso scritto
di Filtech. La garanzia, anche per eventuali vizi occulti, avrà
la durata a termini di legge e decorrerà dalla consegna del
materiale da parte di Filtech. La richiesta di garanzia dovrà
essere inoltrata per iscritto;

il materiale per rendersi conto dell’idoneità del prodotto
che, esclusi vizi occulti, deve corrispondere alle esigenze
dell’installatore: robustezza, prestazioni, ecc. E’ fatto obbligo
al compratore di verificare la merce prima di ritirarla e, in caso
di avaria o mancanza, provvedere direttamente alla tutela di
ogni suo diritto nei confronti del vettore. Eventuali reclami per
irregolarità nelle spedizioni, così come quelli che il compratore
potrebbe rilevare non appena in possesso della merce, non
saranno presi in esame dopo cinque giorni dall’arrivo della
merce stesa. Se non concordate condizioni particolari tutti i pezzi
Filtech si intendono per merce resa Franco Partenza, esclusa
IVA e senza imballaggio. Quest’ultimo se richiesto o comunque
quando necessario, verrà fatturato al costo. Non si accettano
imballi di ritorno. Filtech non si assume nessuna responsabilità
per ritardi di consegna o di produzione dovuti ad eventi di forza
maggiori. Quali, a solo titolo esemplificativo, calamità naturali,
difficoltà negli approvvigionamenti, sospensione di energia,
scioperi del personale o nei trasporti ecc. Per l’interpretazione
delle seguenti C.V. fa fede unicamente il testo in Italiano. Ogni
modifica o integrazione delle presenti C.V. o dei contratti di
vendita dovrà essere effettuata per iscritto a pena di nullità.
Il ritiro del materiale le cui fatture avranno come riferimento
le condizioni generali di vendita di cui sopra indicate,
verrà considerato come un’accettazione delle regole sopra
menzionate. Per ogni controversia relativa all’interpretazione
od esecuzione dei contratti cui si applicano le seguenti C.V.
èesclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia. Dati e
foto riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Filtech si
riserva di apportare senza alcun preavvisoqualsiasi modifica
che riterrà necessaria per migliorare efficienza e qualità dei
propri prodotti.

Filtech verificherà la contestazione e avrà diritto, a sua scelta, di:
- sostituire i prodotti difettosi a sue spese, trattenendo i prodotti resi;
Le macchine citate nel presente catalogo sono certificate CE
- riparare a proprie spese il prodotto difettoso, presso la propria sede.
e sono prodotte in conformità con: DM174 del 06/04/2004 del
In ogni caso il valore della garanzia non potrà mai essere Ministero Della Salute (Regolamento concernente i materiali
superiore all’importo pagato dal compratore per il materiale e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi
difettoso. Qualora la contestazione risulti infondata o il difetto di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
non rientri tra quelli coperti da garanzia, il compratore sarà acque destinate al consumo umano) DM 25 del 07/02/2012
tenuto a risarcire Filtech di tutte le spese sostenute. La garanzia del Ministero Della Salute (Disposizioni tecniche concernenti
di cui alle presenti C.V. assorbe e sostituisce le garanzie legali apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata
per i vizi ed esclude ogni altra responsabilità di Filtech che al consumo umano) Visto il Regolamento (CE) n. 764/2008
trova origine nei prodotti finiti. Decorsa la garanzia nessuna del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008,
pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Filtech. Salvo che prevede il mutuo riconoscimento dei regolamenti tecnici,
diversa pattuizione scritta la vendita si intende effettuata in il prodotto è liberamente commercializzabile in tutti gli stati
Porto assegnato. E’ fatto obbligo al compratore di collaudare membri UE.
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Terms of sale
Unless agreed upon expressly in writing, these Terms of Sale
govern all sales contracts stipulated by Filtech. Any other terms
of sale established by the buyer are not applicable unless
expressly accepted in writing. The terms of sale of the buyer
shall in no event override the terms of sale herein, and must be
harmonised with these terms of sale. The terms of sale herein
and all related contracts of sale are subject to Italian law. Any
documents or other descriptivematerial provided by Filtech
may only be considered as an “offer” if expressly qualified as
such. In the event of an irrevocable offer, this must be indicated
expressly in writing, specifying a final date of validity after
which Filtech is released of any obligation toward the recipient
of the offer. Acceptance of a contract of sale by the buyer, in
whatsoever form, shall imply the agreement of the buyer with
theseterms of sale. All information or specifications (weights,
performance etc.) given in catalogues, illustrations or Filtech
price catalogues and all specifications of samples or models
created to said samples are purely indicative only. Unless
otherwise agreed in writing, Filtech guarantees its products
against any design, material or manufacturing defects. The
warranty is not valid whereby proof cannot be produced that
the products supplied have been used, stored or maintained
correctly, in the event of an installation that has not been
performed in a workmanlike manner, or in the event of any
modification or repairs carried out without prior written consent
from Fil•Tech. Even in the event of hidden defects, the duration
of the warranty is as determined by law and begins from the
date of delivery of the material by Filtech. Warranty claims must
be made in writing;

forward. The buyer is required to test material received to
ascertain the suitability of the product which, exclusive of any
hidden defect, must meet the requirements of the installer in
terms of strength, performance etc. The buyer is required to
inspect goods before taking possession of them and, in the
event of faults or missing parts, must exercise his or hers rights
in relation to the shipping company. No claims concerning
shipment or for reasons identifiable by the buyer immediately
after taking possession of the goods will be accepted after
five days following delivery of the goods themselves. Unless
expressly agreed upon otherwise, all prices for Filtech products
are ex-works and exclusive of VAT and packaging. If requested
or where necessary, packaging may be invoiced at cost price.
Packaging may not be returned. Filtech may not be held
responsible for any delay in delivery or production due to force
majeure, such as (but not limited to): natural disasters, sourcing
difficulties, power outages, personnel or transport strikes, etc.
All legal interpretation of these terms of sale shall refer solely to
the original Italian wording. Any modifications or amendments
to these terms of sale will be deemed null and void unless
made expressly in writing. The act of taking delivery of goods
the invoices for which cite the aforementioned terms of sale
will imply acceptance with the terms of sale themselves.For
any dispute arising from the interpretation or implementation of
contracts for which the terms of sale herein apply,the exclusive
court of competent jurisdiction will be the tribunal of Reggio
Emilia. All specifications and photographs in this catalogue are
purely indicative only. Filtech reserves the right to implement any
modifications it deems necessary to improve the performance
and quality of its products without prior notice.

Filtech will verify the validity of the claim and reserves the right to either:
- replace defective products at its own expense and retain the 		
returned products;
The machines in this catalogue are CE certified and produced
- repair the defective product at its own premises and at its own 		
in compliance with: DM174 06/04/2004 of italian department
expense.
of healt (Rules about materials and object that can be used in
In no case may the value of the warranty claim exceed the plants for treatment and distribution of water for human usage)
value paid by the buyer for the defective material. In the DM 25 07/02/2012 of italian department of healt (Technical
event of a claim deemed to be unfounded or of a defect not rules concerning machines for treatment of water for human
included among those covered by the warranty, the buyer will usage) According with Regulation (CE) No 764/2008 of the
be required to reimburse Filtech for all costs sustained. The European Parliament and of the Council of 9 July 2008, that
warranty described herein includes and replaces all warranties ratifythe principle of mutual recognition of technical rules, the
required by law and releases Filtech from any other liability product can be lawfully marketed in any Member State.
arising from the finished products. No claims may be made
against Filtech after the expiry of the warranty. Unless agreed
upon expressly in writing, all material sold is shipped carriage
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