
Filtro autopulente

Automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

� Attacchi: 3/4'’M - 1'’M - 1/4'’ M

� Portata (deltaP: 0.2 bar) : m3/h 3.6, 4.6, 4.7

� Portata (deltaP: 0.5bar) : m3/h 5.9, 4.6, 4.7

� Grado di filtrazione: 100 micron

� Pressione di esercizio min/max bar: 1.5 - 16

� Consumo di acqua lt/ciclo: 14

� Temperatura acqua min/max Gradi : 5-3

� Temperatura ambiente min/max Gradi : 5-40

� Alimentazione elettrica: 230V/50

� Tensione operativa: 12V

� Protezione IP : 40

� Dimensione scarico: DN 50

� Dimensioni mm : 177x405x175 . Altezza attacco: 253

� c àostruito in conformit alle normative CE

BravoMATIC è un filtro autopulente automatico con piastra di attacco
ruotabile di 360°. Il sistema di pulizia comprende la spazzolatura ed il
contro-lavaggio della cartuccia con acqua filtrata ed espulsione delle
impurità attraverso il sistema di scarico automatico.

BravoMATIC è realizzato con testata di attacco in ottone, vaso in
Grilamid® (poliammide ad alta resistenza), spazzole interne in nylon
con supporto in acciaio inox per la pulizia della superficie della
cartuccia filtrante;
La cartuccia è in acciaio inossidabile saldata su rete stirata di
supporto; la particolare struttura della cartuccia la rende resistente agli
shock di pressione riducendo il problema della deformazione e dello
schiacciamento.
I modelli BravoMATIC sono dotati di codoli e dadi.
il ciclo di lavaggio di BravoMATIC comporta la spazzolatura e il contro-
lavaggio della cartuccia; l’apertura automatica della valvola di scarico
(posta sul fondo del vaso) crea un flusso tangenziale ad alta velocità
che rimuove le impurità accumulate nel vaso del filtro.
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BRAVOMATIC – Attacchi da ¾”M
Codice: FT030

Filtro di protezione autopulente con sistema di pulizia automatico modello BravoMATIC, attacchi ¾” M
adatto per la filtrazione dell’acqua, per l’eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, 
etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Il filtro è adatto alla protezione di elettrodomestici, impianti 
idro-termo-sanitari ed apparecchiature in genere. 
BravoMATIC è dotato di sistema automatico a gestione elettronica che interviene secondo tempi prestabiliti 
dall’utente; Il tempo standard programmato è di un lavaggio ogni 7 giorni; Un lavaggio comprende 3 cicli di 
rotazione.
BravoMATIC può essere dotato di differenziale elettro-idraulico (Optional) che controlla continuamente il 
grado di intasamento della cartuccia filtrante ed attiva il controlavaggio, indipendentemente dal tempo
impostato, quando si verifica un ∆ P = 0.8-1.0 bar.
BravoMATIC ha un sistema di pulizia a doppia azione; Controlavaggio con acqua filtrata che passa attraverso
un turbogetto che, ad alta velocità, spruzza l’acqua internamente alla cartuccia e in contemporanea, avviene
la spazzolatura di tutta la superficie esterna della stessa, garantendo una completa pulizia. 
La copertura esterna di BravoMATIC lo protegge dalla luce dall’esposizione ai raggi UV garantendo il 
mantenimento di condizioni che ostacolano la proliferazione batterica ed alghe all’interno del vaso.
A seconda delle applicazioni, a valle del filtro è consigliabile l’installazione di un’elettrovalvola (esclusa dalla 
fornitura e gestibile dal contatto elettrico disponibile sul filtro stesso) che interrompa il flusso d’acqua agli 
utilizzi durante le operazioni di controlavaggio.
Idoneo per la filtrazione dell’acqua ad uso potabile e rispondente a quanto previsto dal DM 25/12 e DM 
174/2004
Informazioni tecniche:

- organi a contatto con l’acqua realizzati con materiali conformi alle normative vigenti in materia di
acqua potabile

- vaso in poliammide Grilamid®

- elemento filtrante in acciaio inox AISI 304
- disponibile un segnale elettrico in uscita per la gestione di un’elettrovalvola o di altra utenza
- conforme ai test di resistenza previsti dalla Norma UNI EN 13443-1

Dati tecnici:
Codice: FT030
Attacchi: ¾” M (completo di N°2 dadi e coduli in ottone)
Impostazione standard del controlavaggio: 1 lavaggio di 3 cicli ogni 7 giorni
Portata nominale ( ∆ P=0.5 bar), m3/h: 3.2
Consumo acqua di controlavaggio (@ 3 bar), lt: 14
Pressione minima per il contro lavaggio, bar 2,5
Durata controlavaggio, sec.: 19
Grado di filtrazione, µm: 89
Pressione di esercizio min./max, bar: 1.5-10.0
Temperatura acqua, min./max, °C: 5-30
Temperatura ambiente, min./max, °C: 5-40


