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CONTENITORI, CARTUCCE FILTRANTI E FILTRI VARI

CONTENITORI CON TESTATA IN PLASTICA ‐ CONTENITORI CON TESTATA IN OTTONE ‐ CONTENITORI J BIG  ‐ 
CARTUCCE FILTRANTI IN RETE LAVABILE DI PLASTICA ‐ CARTUCCE FILTRANTI FILO AVVOLTO DI 
POLIPROPILENE ‐ CARTUCCE FILTRANTI ESTRUSE MELT‐BLOWN IN POLIPROPILENE ‐ CARTUCCE FILTRANTI 
CARBON BLOCK ‐ CARTUCCE FILTRANTI CARBONE ATTIVO GRANULARE GAC ‐ CARTUCCE FILTRANTI CON 
MEZZI FILTRANTI  ‐ CARTUCCE FILTRANTI DOPPIA AZIONE ‐ CARTUCCE FILTRANTI IN ACCIAIO INOX ‐ 
CARTUCCE PLISSETTATE ‐ CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI TESTATA IN OTTONE ‐ FILTRI 
CINTROPUR ‐ FILTRI PULENTI MANUALI SEMIAUTOMATICI  ‐ FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI  ‐ FILTRI 
PER DOCCIA  ‐ DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO ED ACCESSORI ‐ DEFANGATORI MAGNETICI ‐ 
NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA ‐ KIT CALDAIA ‐ FILTRI CARBONE PER RUBINETTI
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CONTENITORI CON TESTATA IN PLASTICA

Codice: Descrizione:

3P-CS-K Contenitori 3 pezzi staffabili 3P-CS-K con testata in PP

CS10PBST015K 9¾" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi ½" F ottone incl.chiave e staffa

CS10PBST020K 9¾" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi ¾" F ottone incl.chiave e staffa

CS10PBST025K 9¾" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi1" F ottone incl.chiave e staffa

X3PCSKCH3P Chiave per contenitore 3-pezzi 3P-CS-K

X3PCSKSP01 Staffa di fissaggio singola in PLASTICA per contenitore 3P-CS-K
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Materiali                                                                                               -Testata 
e ghiera in polipropilene alimentare rinforzato - Vaso : SAN transparente - 

 Inserti filettati : Ottone-  Sfiato: ottone- O-Rings: NBR

Pressione max. esercizio: 8 bar  Pressione di scoppio: :  25 bar              
Temperatura:  0° C - 50° C 
1 ¼" F - 230 l/min

Codice: Descrizione:

3P-CS-D Contenitori 3 pezzi staffabili Serie CS-D con testata in PP

CS10PBST020D 10" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 3/4" F ottone

CS10PBST025D 10" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 1" F ottone

CS20PBST020D 20" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 3/4" F ottone

CS20PBST025D 20" Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 1" F ottone

X3PCSDCH3P Chiave per contenitore 3-pezzi 3P-CS-D

X3PCSDSP01 Staffa di fissaggio singola in PLASTICA per contenitore 3P-CS-D

Materiali                                                                                               -Testata 
e ghiera in polipropilene alimentare rinforzato - Vaso : SAN transparente - 

 Inserti filettati : Ottone-  Sfiato: ottone- O-Rings: NBR

Pressione max. esercizio: 8 bar  Pressione di scoppio: :  25 bar              
Temperatura:  0° C - 50° C

Codice: Descrizione:

3P-S Duo Contenitori 3 pezzi staffabili doppi "DUO"

CSD10PBST025GB 3P-CS-D DUO 10" Contenitore DOPPIO PP-SAN trasparente attacchi 1" F ottone c/staffa e chiave
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CSD10PBST025KIT 3P-CS-D DUO 10" Contenitore Doppio PP-SAN trasp.att 1" F ottone+chiave+staffa+2 filtri CTO-PP

X3PCSDSP02 Staffa di fissaggio doppia in PLASTICA per contenitore 3P-CS-D DUO

Materiali                                                                                               -Testata 
e ghiera in polipropilene alimentare rinforzato - Vaso : SAN transparente - 

 Inserti filettati : Ottone-  Sfiato: ottone- O-Rings: NBR

Pressione max. esercizio: 8 bar  Pressione di scoppio: :  25 bar              
Temperatura:  0° C - 50° C

Codice: Descrizione:

3P-CS-E Contenitori 3 pezzi staffabili CS con testata in PP

CS05PBST020E 5" CS-E Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi ¾" F ottone

CS05PBST025E 5" CS-E Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 1" F ottone

CS07PBST020E 7" CS-E Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi ¾" F ottone

CS07PBST025E 7" CS-E Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 1" F ottone

CS10PBST020E 10" CS-E Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi ¾" F ottone

CS10PBST025E 10" CS-E Contenitore PP blu-SAN trasparente attacchi 1" F ottone

MINI FILTRI 3-VIE per utilizzi vari : Dosatori di polifosfato con apposito tubo 
interno e distributore, prefiltro sedimenti con Mini cartuccia filtrante 4" NA 
lavabile oppure FA 4" filo avvolto.Il tappo posizionabile su una qualsiasi delle 
tre connessioni consente installazione in linea o ad angolo.

COSTRUTTIVE - Testata e ghiera: PP rinforzato
- Ciotola: commestibile SAN  - Inserti filettati: Ottone
- O-ring: NBR - Pressione di scoppio: 25 bar C                                        
CONDIZIONI OPERATIVE
- Temperatura di esercizio: + 1 ° C / + 45 ° C -                                         
Pressione di esercizio: 8 bar MAX

Codice: Descrizione:

3P-Mini 3W Contenitori 3 pezzi Mini 3-vie

3V043W0001500 3P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 3-P att.1/2" 3 vie (vuoto)
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3V043W02015KP 3P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 3-P att.1/2" 3 vie (con kit tubo per polifosfato)

3V043W02015PF 3P-Minidosatore 3-vie 4" P inserti ottone 1/2"  con polifosfato in cristalli

3V043W03015NA 3P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 3-P att.1/2" 3 vie (con cart.NA lababile)

3V043W05015FA 3P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 3-P att.1/2" 3 vie (con cart.bobinata FA PP)

MINI FILTRI 3-VIE per utilizzi vari : Dosatori di polifosfato con apposito tubo 
interno e distributore, prefiltro sedimenti con Mini cartuccia filtrante 4" NA 
lavabile oppure FA 4" filo avvolto.Il tappo posizionabile su una qualsiasi delle 
tre connessioni consente installazione in linea o ad angolo.

COSTRUTTIVE - Testata e ghiera: PP rinforzato
- Ciotola: commestibile SAN  - Inserti filettati: Ottone
- O-ring: NBR - Pressione di scoppio: 25 bar C                                        
CONDIZIONI OPERATIVE
- Temperatura di esercizio: + 1 ° C / + 45 ° C -                                         
Pressione di esercizio: 8 bar MAX

Codice: Descrizione:

2P MINI 3W Contenitori 2 pezzi Mini 3-vie

2V043W02015KP 2P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 2-P att.1/2" 3 vie (con kit tubo per polifosfato)

2V043W02015PF 2P-Minidosatore 3-vie 4" P inserti ottone 1/2"  con polifosfato in cristalli

2V043W03015NA 2P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 2-P att.1/2" 3 vie (con cart.NA lababile)

2V043W05015FA 2P-Mini 3W Contenitore 4" PP-SAN trasparente 2P att.1/2" 3 vie (con cart.bobinata FA PP)

- Testata   PA rinforzato
-Vaso : PA rinforzato - Inserti filettati: plastica
- Sfiato: Plastica  - O-Ring: NBR - Pressione di scoppio:= 35  bar 
TEMPERATURA DI ESERCIZIO : 0 ° - 110°

Codice: Descrizione:

2P-S Hot Water Contenitori 2 pezzi per acqua calda

2PHW10PA015 2P 10"  contenitore  2P  PA  per acqua calda entrata/scita  ½" F plastica

2PHW10PA020 2P 10"  contenitore  2P  PA  per acqua calda entrata/scita  3/4"F plastica

2PHW10PA025 2P 10"  contenitore  2P  PA  per acqua calda entrata/scita  1" F plastica
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CONTENITORI CON TESTATA IN OTTONE

Pressione di esercizio : 8 bar - Temperatura massima 30°C Testata in ottone 
nichelato - Vaso in SAN 
trasparente                                                                                          (°) = 
utilizzare solo cartucce speciali tipo R0-PE-BX / SSL-BX / SSP-BX

Codice: Descrizione:

CT-OTCS Brass head Contenitori con testata in ottone staffabile e vaso in SAN

CT09OTST020GS 9¾" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi ¾" F 2500 l/h

CT09OTST025GS 9¾" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1" F 3900 l/h

CT10OTST032GS 10" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1¼ F 6200 l/h (°)

CT10OTST040GS 10" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1½" F 10000 l/h (°)

CT10OTST050GS 10" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 2" F 13000 l/h (°)

CT20OTST020GS 20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi ¾" F 3500 l/h

CT20OTST025GS 20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1" F 5000 l/h

CT20OTST032GS 20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1¼" F 8000 l/h (°)

CT20OTST040GS 20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 1½" F 12500 l/h (°)

CT20OTST050GS 20" Contenitore testata ottone-vaso SAN trasparente attacchi 2" F 16000 l/h (°)

XCT09OTVAS 9¾" Vaso in SAN trasparente per contenitori Serie CT c/testata ottone

XCT20OTVAS 20" Vaso in SAN trasparente per contenitori Serie CT c/testata ottone

XCTCHI Chiave in acciaio zincato per contenitori Serie CT c/testata ottone

XCTSTAF01 Staffa singola in metallo per contenitori Serie CT c/testata ottone

XCTSTAF03 Staffa singola in metallo per contenitori Serie CT c/testata ottone
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CONTENITORI J BIG

Codice: Descrizione:

J-BIG housings Contenitori  "J BIG" - Grande diametro

WB09PNPB025 Contenitore in 2 pezzi 10" J BIG "Jumbo" raccordi in plastica 1"

WB09PNPB040 Contenitore in 2 pezzi 10" J BIG "Jumbo" raccordi in plastica 1¼"

WB09PNPB050 Contenitore in 2 pezzi 10" J BIG "Jumbo" raccordi in plastica 1½"

WB20PNPB025 Contenitore in 2 pezzi 20" J BIG "Jumbo" raccordi in plastica 1"

WB20PNPB050 Contenitore in 2 pezzi 20" J BIG "Jumbo" raccordi in plastica 1½"

WBCH Chiave per contenitore J BIG
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CARTUCCE FILTRANTI IN RETE LAVABILE DI PLASTICA

MATERIALI DI COSTRUZIONE
- Core: polipropilene LV30
- Tappi: polipropilene LV30
- Rete filtrante: poliestere - Guarnizioni: Sillicone APPLICAZIONI
Filtrazione generale del sedimento, cioè sabbia, ruggine, impurità
Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e / o qualsiasi sistema che 
richiede pre-trattamento: pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, 
addolcitori d'acqua, ecc.

Uso industriale: prefiltrazione di qualsiasi sistema che richiede pre-filtrazione
del sedimento, pompe, irrigazione, sistemi industriali / commerciali, ecc.
Vita media: ca. 2 anni di manutenzione: sciacquare ogni 2-3 mesi 
CONDIZIONI OPERATIVE:
- Temperatura di funzionamento: + 1 ° C / + 45 ° C LUNGHEZZE 
DISPONIBILI
4 "- 5" - 7 "- 9 ¾" - 20 - Valutazione: 60 micron * (Valutazioni micron speciali 
disponibili su richiesta)

Codice: Descrizione:

NA-WASH-DOE Cartucce in rete lavabile di poliestere con doppia 
estremità aperta (DOE)

QU04NP060OPD NA  4" cart.filtrante lavabile- Nylon   800 l/h 60µ

QU05NP060OPD NA  5" cart.filtrante lavabile- Nylon   800 l/h 60µ

QU07NP060OPD NA  7" cart.filtrante lavabile- Nylon  1200 l/h 60µ

QU09NP060OPD NA 9¾" cart.filtrante lavabile- Nylon  1800 l/h 60µ

QU19NP060OPD NA 19¾" cart.filtrante lavabile- Nylon per contenitore 3P-D

Page 8

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com 

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato i
base al presente listino prezzi delle opzioni.



Catalogo - 2022 - v.0310

CARTUCCE FILTRANTI FILO AVVOLTO DI POLIPROPILENE

APPLICAZIONI
Filtrazione generale del sedimento, cioè sabbia fine, ruggine, impurità fini
Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e / o qualsiasi sistema che 
richiede pre-trattamento: pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, 
addolcitori d'acqua, ecc.
Uso industriale: prefiltrazione di qualsiasi sistema che richiede pre-filtrazione 
del sedimento, pompe, irrigazione, sistemi industriali / commerciali, uso 
tecnico dell'acqua nei settori chimico, petrolchimico, fotografico, 
galvanotecnico, farmaceutico.

Vita media: ca. 3-6 mesi
Manutenzione: nessuna (usa e getta)Cartucce con diversi gradi di filtrazione
disponibili su richiesta

Codice: Descrizione:

FA-PP-DOE Cartucce FA filo avvolto di polipropilene con doppia 
estremità aperta (DOE)

AM04PP005OND FA 4" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm

AM04PP010OND FA 4" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm

AM04PP020OND FA 4" cartuccia in filo di PP avvolto 20-25 µm

AM04PP050OND FA 4" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm

AM05PP005OND FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm

AM05PP010OND FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm

AM05PP020OND FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto  20-25 µm

AM05PP050OND FA 5" cartuccia in filo di PP avvolto  50 µm

AM07PP005OND FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm

AM07PP010OND FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm

AM07PP020OND FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 20-25 µm

AM07PP050OND FA 7" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm

AM09PP005OND FA 9¾" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm

AM09PP010OND FA 9¾" cartuccia in filo di PP avvolto 10 µm

AM09PP020OND FA 9¾" cartuccia in filo di PP avvolto 20-25 µm

AM09PP050OND FA 9¾" cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm

AM19PP005OND FA 19 3/4" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm

AM20PP005OND FA 20" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm

AM30PP005OND FA 30" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm

AM40PP005OND FA 40" cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm
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APPLICAZIONI
Filtrazione generale del sedimento, cioè sabbia fine, ruggine, impurità fini
Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e / o qualsiasi sistema che 
richiede pre-trattamento: pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, 
addolcitori d'acqua, ecc.
Uso industriale: prefiltrazione di qualsiasi sistema che richiede pre-filtrazione 
del sedimento, pompe, irrigazione, sistemi industriali / commerciali, uso 
tecnico dell'acqua nei settori chimico, petrolchimico, fotografico, 
galvanotecnico, farmaceutico.

Vita media: ca. 3-6 mesi
Manutenzione: nessuna (usa e getta)Cartucce con diversi gradi di filtrazione
disponibili su richiesta

Codice: Descrizione:

FA-PP BIG Cartucce FA filo avvolto di polipropilene con per 
contenitori J BIG (DOE)

AMB10PP005DOE FA 10" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm per contenitori J BIG

AMB10PP020DOE FA 10" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm per contenitori J BIG

AMB10PP050DOE FA 10" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm per contenitori J BIG

AMB20PP005DOE FA 20" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 5 µm per contenitori J BIG

AMB20PP020DOE FA 20" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 20 µm per contenitori J BIG

AMB20PP050DOE FA 20" BIG cartuccia in filo di PP avvolto 50 µm per contenitori J BIG
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CARTUCCE FILTRANTI ESTRUSE MELT-BLOWN IN 
POLIPROPILENE

APPLICAZIONI
Filtrazione generale del sedimento, cioè sabbia fine, ruggine, impurità fini
Uso residenziale: prefiltrazione di acqua potabile e / o qualsiasi sistema che 
richiede pre-trattamento: pompe, sistemi di riscaldamento, rubinetti, 
addolcitori d'acqua, ecc.
Uso industriale: prefiltrazione di qualsiasi sistema che richiede pre-filtrazione 
del sedimento, pompe, irrigazione, sistemi industriali / commerciali, uso 
tecnico dell'acqua nei settori chimico, petrolchimico, fotografico, 
galvanotecnico, farmaceutico.
Vita media: ca. 3-6 mesi
Manutenzione: nessuna (usa e getta)

CONDIZIONI OPERATIVE
- Temperatura di funzionamento: + 1 ° C / + 45 ° C
LUNGHEZZE DISPONIBILI
5 "- 7" - 9 ¾ "- 20" - 30 "- 40"
CARATTERISTICHE
- Valutazione standard: 5 micron *
*: Valutazioni micron speciali disponibili su richiesta

Codice: Descrizione:

MB-PP-DOE Cartucce in microfibra di polipropilene estruso (DOE)

MB09PP001O Cartuccia 9¾"  melt-blown  fiocco di polipropilene 1 µm

MB09PP005O Cartuccia 9¾"  melt-blown  fiocco di polipropilene  5 µm

MB09PP010O Cartuccia 9¾"  melt-blown  fiocco di polipropilene  10 µm

MB09PP020 Cartuccia 9¾"  melt-blown  fiocco di polipropilene 20 µm

MB09PP020O Cartuccia 9¾"  melt-blown  fiocco di polipropilene  20 µm

MB09PP050 Cartuccia 9¾"  melt-blown  fiocco di polipropilene 50 µm

MB09PP050O Cartuccia 9¾"  melt-blown  fiocco di polipropilene  50 µm

MB20PP001O Cartuccia 20"  melt-blown  fiocco di polipropilene 1 µm

MB20PP005O Cartuccia 20"  melt-blown  fiocco di polipropilene  5µm

MB20PP010O Cartuccia 20"  melt-blown  fiocco di polipropilene  10 µm

MB20PP020O Cartuccia 20"  melt-blown  fiocco di polipropilene  20 µm

MB20PP050O Cartuccia 20"  melt-blown  fiocco di polipropilene  50 µm

MB30PP005O Cartuccia 30"  melt-blown  fiocco di polipropilene  5µm

MB40PP005O Cartuccia 40"  melt-blown  fiocco di polipropilene  5µm
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Codice: Descrizione:

MB-BIG Cartucce estruse melt-blown di PP per contenitori J BIG 
doppia estremità aperta (DOE)

MBB09PP001 Cartuccia 9 3/4" in polipropilene estruso 1 µm per contenitore J BIG

MBB09PP005 Cartuccia 9 3/4" in polipropilene estruso 5 µm per contenitore J BIG

MBB09PP010 Cartuccia 9 3/4" in polipropilene estruso 10 µm per contenitore J BIG

MBB09PP020 Cartuccia 9 3/4" in polipropilene estruso 20 µm per contenitore J BIG

MBB09PP050 Cartuccia 9 3/4" in polipropilene estruso 50  µm per contenitore J BIG

MBB20PP001 Cartuccia 20" in polipropilene estruso 1 µm per contenitore J BIG

MBB20PP005 Cartuccia 20" in polipropilene estruso 5 µ per contenitore J BIG

MBB20PP010 Cartuccia 20" in polipropilene estruso 10 µ per contenitore J BIG

MBB20PP020 Cartuccia 20" in polipropilene estruso 20 µm per contenitore J BIG

MBB20PP050 Cartuccia 20" in polipropilene estruso 50 µ per contenitore J BIG
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CARTUCCE FILTRANTI CARBON BLOCK

APPLICAZIONI
Riduzione del cloro e rimozione di cattivi sapori e odori. Riduzione di pesticidi 
e insetticidi. Riduzione del materiale organico.
Uso residenziale: acqua potabile, riduzione di cloro e metalli pesanti, cattivo 
gusto e rimozione di cattivi odori nei sistemi di acqua potabile.
Uso industriale: riduzione del cloro nei settori alimentare, chimico, 
petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico. Protezione della 
membrana Ro
Vita media: ca. 3 mesi
Manutenzione: nessuno (a perdere)

LUNGHEZZE DISPONIBILI
5 "- 9 ¾" - 10 "- 20"
CONDIZIONI OPERATIVE
- Temperatura di funzionamento: + 1 ° C / + 45 ° C
CARATTERISTICHE
- Valutazione standard: 5 micron *
*: Valutazioni micron speciali disponibili su richiesta

Codice: Descrizione:

CB SUPER BLOCK-DOE Cartucce ai carboni attivi in blocco con doppia estremità 
aperta (DOE)

CB05CE005D Cartuccia carbon block estruso ricoperta 5" 5 µm

CB09CC005O Cartuccia carbon block estruso ricoperta 9¾" 5 µm

CB20CC005O Cartuccia carbon block estruso ricoperta 20" 5 µm

Codice: Descrizione:

CB-BIG Cartucce ai carboni attivi in blocco per contenitori J BIG 
con doppia estremità aperta (DOE)

CBB10PP010 Cartuccia carbone in blocco 10" 10 µ per contenitore J BIG

CBB20PP010 Cartuccia carbone in blocco 20" 10 µ per contenitore J BIG
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CARTUCCE FILTRANTI CARBONE ATTIVO GRANULARE GAC

Per la rimozione di cattivi odori e sapori, metalli pesanti, cloro e additivi

Codice: Descrizione:

GAC Carbone attivo 
granulare-DOE

Cartucce GAC ai carboni attivi granulari con doppia 
estremità aperta (DOE)

GAC09CCON0 GAC 9¾" Cartuccia con carbone attivo granulare

Page 14

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com 

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato i
base al presente listino prezzi delle opzioni.



Catalogo - 2022 - v.0310

CARTUCCE FILTRANTI CON MEZZI FILTRANTI

Codice: Descrizione:

POLY-V-DOE Cartucce vuote per materiale chimico con doppia 
estremità aperta (DOE)

JV09VVO MULTI-C 9¾" cartuccia vuota per materiale gran.chimico

JV20VVO MULTI-C 20" cartuccia vuota per materiale gran.chimico

Codice: Descrizione:

MEDIA-PF-DOE Cartucce al poliposfato con doppia estremità aperta 
(DOE)

JV09PF MULTI-PF 9¾" Cartuccia ai polifosfati

QU05PVP060TP Cartuccia lavabile doppia azione 60 µ c/polifosfato

Page 15

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com 

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato i
base al presente listino prezzi delle opzioni.



Catalogo - 2022 - v.0310

APPLICATIONS
General anti-scaling and pipe protection .  
Residential use: Anti-scaling and pipe protection of domestic water supply 
systems, appliances. 
Industrial use: Anti-scaling and pipe protection of industrial water supply 
systems, appliances.
Maintenance: (none) throw-away.

OPERATING CONDITIONS
- Operating temperature           :  +1°C/+45°C
AVAILABLE LENGHTS
 9 ¾” -20"

Codice: Descrizione:

MEDIA-CT-DOE Cartucce c/resina cationica per addolcimento con 
doppia estremità aperta (DOE)

JV09CT001 MULTI-PF 9¾" Cartuccia con resina cationica per addolcimento

APPLICATIONS
Any application requiring demineralised water                          
Residential use: Any application requiring demineralised water  . 
Industrial use: Any application requiring demineralised water  
Maintenance: (none) throw-away.

OPERATING CONDITIONS
- Operating temperature           :  +1°C/+45°C
AVAILABLE LENGHTS
 9 ¾” -20"

Codice: Descrizione:

MEDIA-MB-DOE Cartucce c/resina a letto misto per demineralizzazione 
con doppia estremità aperta (DOE)

JE09MB50 MULTI-PF 9¾" Cartuccia con resina  a letto misto per demineralizzazione

JE09MBST MULTI-PF 9¾" Cartuccia con resina a letto misto per demineralizzazione
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APPLICATIONS
Residential use: Any application requiring nitrates removal from water 
Industrial use: Any application requiring nitrates removal from water             
Average life: approx. 10-12 months
Maintenance: (none) throw-away.

OPERATING CONDITIONS
- Operating temperature: +1°C/+45°C
AVAILABLE LENGHTS
 9 ¾” -20"

Codice: Descrizione:

MEDIA-ASM-DOE Cartucce c/resina selettiva per rimozione arsenico con 
doppia estremità aperta (DOE)

JV09ASM00 MULTI-ASM 9¾" Cartuccia con resina selettiva per rimozione arsenico

JV20ASM00 MULTI-ASM 20" Cartuccia con resina selettiva per rimozione arsenico

JVBB10ASM00 MULTI-BB ASM 10" Cartuccia BIG SIZE con resina selettiva per rimozione arsenico

JVBB20ASM00 MULTI-BB ASM 20" Cartuccia BIG SIZE con resina selettiva per rimozione arsenico

Codice: Descrizione:

MEDIA-NI-DOE Cartucce c/resina selettiva per nitrati con doppia 
estremità aperta (DOE)

JV09NI000 MULTI-PF 9¾" Cartuccia con resina selettiva per nitrati
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Codice: Descrizione:

MEDIA-AN-DOE Cartucce c/resina anionica con doppia estremità aperta 
(DOE)

JE09AN001 MULTI-PF 9¾" Cartuccia con resina anionica
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CARTUCCE FILTRANTI IN ACCIAIO INOX

Codice: Descrizione:

SPL Steel SC Series A304 Cartucce filtranti rete inox A304 lisce Serie SC 
guarnizioni in NBR doppia estremità aperta (DOE)

RLSCLX10G025NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 25 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in 

RLSCLX10G040NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 40 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in 

RLSCLX10G060NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 60 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in 

Codice: Descrizione:

SPL Steel SC BIG Series 
A304

Cartucce filtranti rete inox A304 lisce Serie SC BIG 
doppia estremità aperta (DOE)

RLSCBLX10G060NBR Cartuccia filtrante 10" BIG rete inox A304 (plissettata, graffata) 60 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni 
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APPLICAZIONI : Filtrazione di sabbia, scaglie, ruggine.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti,
boiler, lavatrici e altre installazioni. Usi tecnici: prefiltro per pompe, impianti 
d’irrigazione, protezione di impianti industriali e di altre installazioni, filtrazione
di acqua salmastra (versione speciale in acciaio inox AISI 316) Costruite con 
reti metalliche in AISI 304 o 316
Tubo interno completamente elettrounito in Aisi 316 Max pressione 
differenziale: - Plissettata Incollata Øe 58: 15 bar @ 25°C
- Plissettata Incollata Øe 68: 8 bar @ 25°C
- Plissettata Graffata: 8 bar @ 25°C

- Cilindrica liscia Incollata Øe 58: 6 bar @ 25°C
- Cilindrica liscia Incollata Øe 68: 6 bar @ 25°C
- Cilindrica liscia Graffata Øe 58: 5 bar @ 25°C
- Cilindrica liscia Graffata Øe 68: 5 bar @ 25°C
Disponibili con attacchi in Polipropilene o Inox
Filtrazione da 25 µm  50 µm 70 µm 100 µm (altri gradi di filtrazione diponibili
su richiesta) Altre lunghezzei disponibili su richiesta Diametro esterno < 68 
mm  CONDIZIONI D’ESERCIZIO  - Temperatura massima d’esercizio:
- 160°C versione "C" con collante epossidico - - 250°C versione "G" graffata
 Costruzioni speciali su richiesta  - METRIALI Setto filtrante: rete di acciaio 
inox  AISI 304. Tubo interno: acciaio inox  AISI 316
Guarnizioni: NBR

Codice: Descrizione:

STPX Steel C (bonded) 
A304

Cartucce filtranti rete inox A304 lisce (versione ad 
incollaggio) guarnizioni in NBR doppia estremità aperta 
(DOE)

RLSTPX10C025NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, ad incollaggio) 25 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in

RLSTPX10C050NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, ad incollaggio) 50 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in

RLSTPX10C070NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, ad incollaggio) 70 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in

RLSTPX10C100NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, ad incollaggio) 100 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni 

Codice: Descrizione:

STPX Steel G (stapled) A304Cartucce filtranti rete inox A304 lisce (versione 
graffettata) guarnizioni in NBR doppia estremità aperta 
(DOE)

RLSTPX10G025NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, graffata) 25 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in NBR

RLSTPX10G050NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, graffata) 50 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in NBR

RLSTPX10G070NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, graffata) 70 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in NBR

RLSTPX10G100NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (liscia, graffata) 100 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in NBR
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Codice: Descrizione:

SPLX Steel C (bonded) 
A304

Cartucce filtranti rete inox A304 plissettate (versione ad 
incollaggio) guarnizioni in NBR doppia estremità aperta 
(DOE)

RLSPLX10C025NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, ad incollaggio) 25 µm doppia estremità aperta (DOE) 

RLSPLX10C050NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, ad incollaggio) 50 µm doppia estremità aperta (DOE) 

RLSPLX10C070NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, ad incollaggio) 70 µm doppia estremità aperta (DOE) 

RLSPLX10C100NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, ad incollaggio) 100 µm doppia estremità aperta (DOE) 

Codice: Descrizione:

SPLX Steel G (stapled) A304Cartucce filtranti rete inox A304 plissettate (versione 
graffettata) guarnizioni in NBR doppia estremità aperta 
(DOE)

RLSPLX10G025NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 25 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in 

RLSPLX10G050NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 50 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in 

RLSPLX10G070NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 70 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni in 

RLSPLX10G100NBR Cartuccia filtrante 10" in rete inox A304 (plissettata, graffata) 100 µm doppia estremità aperta (DOE) guarnizioni i
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CARTUCCE PLISSETTATE PP

Codice: Descrizione:

Pleated Cartucce plissettate in polipropilene o cellulosa con 
doppia estremità aperta (DOE)

PL09CL005O Cartuccia 9 3/4" in cellulosa plissettata 5 µm

PL09CL020 Cartuccia 9 3/4" in cellulosa plissettata 20 µm

PL19CL005 Cartuccia 19 3/4" in cellulosa plissettata 5 µm

PL20CL020 Cartuccia 20" in cellulosa plissettata 20 µm
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CARTUCCE FILTRANTI PER CONTENITORI TESTATA IN OTTONE

Codice: Descrizione:

RL-PE-BX nylon mesh Cartucce in rete filtrante lavabile in poliestere ad inserto 
rapido doppio  O-RING 45 MM

RLBX10PE050 RLBX Cartuccia in rete filtrante lavabile 10" 50µm in PE - inserto rapido doppio O-ring 45 mm

RLBX20PE050 RLBX Cartuccia in rete filtrante lavabile 20" 50µm in PE - inserto rapido doppio O-ring 45 mm

Codice: Descrizione:

RL-SSP-BX inox Cartucce in rete filtrante plissettata in acciaio inox AISI 
304 inserto rapido doppio O-RING 45 MM

RLBX10SSP050 RLSSL Cartuccia filtrante lavabile 10" 50 µm in rete acciaio inox A304 -plissettata  inserto rapido doppio O-ring 45

RLBX20SSP050 RLSSL Cartuccia filtrante lavabile 20" 50 µm in rete acciaio inox A304 -plissettata  inserto rapido doppio O-ring 45
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PREZZI SU RICHIESTA

Codice: Descrizione:

RL-SSL-BX inox Cartucce in rete filtrante tubolare in acciaio inox AISI 304 
inserto rapido doppio O-RING 45 MM

RLBX10SSL070 RLSSL Cartuccia filtrante lavabile 10" 70 µm in rete acciaio inox A304 (liscia) inserto rapido doppio O-ring 45 mm

RLBX20SSL070 RLSSL Cartuccia filtrante lavabile 20" 70 µm in rete acciaio inox A304 (liscia)- inserto rapido doppio O-ring 45 mm
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FILTRI CINTROPUR

Codice: Descrizione:

CINTROPUR-DOM Filtri CINTROPUR - Filtri domestici

CFWCCNW250 Cintropur NW250 Filtro domestico 1" portata 5,5 m3/h

CFWCCNW320 Cintropur NW320 Filtro domestico 1 ¼" portata 6,5 m3/h

FWCC001NW250 Cintropur NW250 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)

FWCC001NW320 Cintropur NW320 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)

FWCC005NW250 Cintropur NW250 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)

FWCC005NW320 Cintropur NW320 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)

FWCC010NW250 Cintropur NW250 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)

FWCC010NW320 Cintropur NW320 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)

FWCC025NW250 Cintropur NW250 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)

FWCC025NW320 Cintropur NW320 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)

FWCC050NW250 Cintropur NW250 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)

FWCC050NW320 Cintropur NW320 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)

FWCC100NW250 Cintropur NW250 manicotti filtranti da 100 micron (set di 5 pz)

FWCC100NW320 Cintropur NW320 manicotti filtranti da 100 micron (set di 5 pz)

FWCC150NW250 Cintropur NW250 manicotti filtranti da 150 micron nylon (set di 5 pz)

FWCC150NW320 Cintropur NW320 manicotti filtranti da 150 micron nylon (set di 5 pz)

FWCC300NW250 Cintropur NW250 manicotti filtranti da 300 micron nylon nylon (set di 5 pz)

FWCC300NW320 Cintropur NW320 manicotti filtranti da 300 micron nylon nylon (set di 5 pz)

XXFWCC-DOM CINTROPUR - Filtri domestici - Ricambi - Prezzi su richiesta
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DESCRIZIONE GENERALE
Realizzato interamente con materiale sintetico di prima qualità,
I filtri CINTROPUR® sono perfettamente adatti per prodotti alimentari
e acqua potabile. La paletta CINTROPUR® trasforma il flusso del liquido in a 
rotazione centrifuga gettando le particelle più grandi nel
vasca inferiore, in base al manicotto del filtro scelto dimensioni micron. 
PRINCIPIO DI BASE Protezione industriale, residenziale e agricola
installazioni filtrando le particelle solide (terra, sabbia, ruggine,
ecc. …) sospeso in acqua.

Codice: Descrizione:

CINTROPUR-NW 400 CINTROPUR NW 400 - Filtri semi-industriali

CFWCCNW400 Cintropur NW400 Filtro pulente semi industriale 1 ½" portata 12 m3/h

FWCC001NW400 Cintropur NW400 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)

FWCC005NW400 Cintropur NW400 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)

FWCC010NW400 Cintropur NW400 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)

FWCC025NW400 Cintropur NW400 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)

FWCC050NW400 Cintropur NW400 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)

FWCC150NW400 Cintropur NW400 manicotti filtranti da 150 micron nylon (set di 5 pz)

FWCC300NW400 Cintropur NW400 manicotti filtranti da 300 micron nylon nylon (set di 5 pz)

XXCIN-IND CINTROPUR - Filtri domestici - Ricambi -  Prezzi su richiesta
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DESCRIZIONE GENERALE
Realizzato interamente con materiale sintetico di prima qualità,
I filtri CINTROPUR® sono perfettamente adatti per prodotti alimentari
e acqua potabile. La paletta CINTROPUR® trasforma il flusso del liquido in a 
rotazione centrifuga gettando le particelle più grandi nel
vasca inferiore, in base al manicotto del filtro scelto dimensioni micron. 
PRINCIPIO DI BASE Protezione industriale, residenziale e agricola
installazioni filtrando le particelle solide (terra, sabbia, ruggine,
ecc. …) sospeso in acqua.

VANTAGGI: portata elevata e costante  bassa caduta di pressione
prefiltrazione centrifuga con effetto ciclonale 
VANTAGGI: portata elevata e costante bassa caduta di pressione
prefiltrazione centrifuga con effetto ciclonale - robustezza e affidabilità
svuotamento rapido e semplice - controllo visivo permanente del manicotto 
del filtro (ciotola trasparente) - sistema esclusivo, ecologico e non costoso 
(manica filtro) APPLICAZIONI  ꞏ INDUSTRIA: protezione dei sanitari e delle 
macchine utensili. ꞏ AGRICOLTURA: filtrazione di impianti di irrigazione (a 
spruzzo); Filtrazione di acqua per animali; Filtrazione di acqua piovana e 
acqua di pozzo.  ꞏ GRUPPI: (hotel, ristoranti, scuole, edifici, ...)
protezione degli impianti sanitari e di tutti gli apparecchi elettrici / domestici.
INNOVAT IVE & E COLOGICAL
PRODOTTO PRODOTTO IN BELGIO

Codice: Descrizione:

CINTROPUR-NW 
500/650/800

CINTROPUR NW 500/650/800 - Filtri industriali

CFWCCNW500 Cintropur NW500 Filtro industriale 2" portata 18 m3/h

CFWCCNW650 Cintropur NW650 Filtro industriale 2 ½" portata 25 m3/h

CFWCCNW800 Cintropur NW800 Filtro industriale 3" portata 32 m3/h

FWCC001NW500 Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 1 micron (set di 5 pz)

FWCC005NW500 Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 5 micron (set di 5 pz)

FWCC010NW500 Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 10 micron (set di 5 pz)

FWCC025NW500 Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 25 micron (set di 5 pz)

FWCC050NW500 Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 50 micron (set di 5 pz)

FWCC150NW500 Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 150 micron nylon (set di 5 pz)

FWCC300NW500 Cintropur NW500/650/800 manicotti filtranti da 300 micron nylon nylon (set di 5 pz)
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FILTRI PULENTI MANUALI SEMIAUTOMATICI

Azionando la manopola di lavaggio si attiva la rotazione
del sistema interno di filtrazione che verrà spazzolato interamente nella sua 
superficie. Ad ogni manovra di pulizia lo sporco accumulato sulla cartuccia e 
all’interno del bicchiere verrà scaricato. Questo sistema non presenterà quind
il problema della sostituzione della cartuccia filtrante o pulizia della stessa, co
dei notevoli vantaggi economici e pratici.e Il sistema anti-gocciolamento no-
drip e la gola di deposito dello sporco, permette al sistema di scari-co di 
funzionare correttamente per l’intera vita del filtro, anche in condizioni limite, 
evitando spiacevoli perdite d’acqua dallo scarico o bloccaggio del si-stema. 
Con questa tecnologia lo scarico passerà dalla posizione aperto/chiuso per 
rotazione e sarà sempre pulito e privo di impurità che ne possono 
compromettere il corretto funzionamento.Cartuccia filtrante triplo strato  - La 
cartuccia filtrante 90 micron è formata da tre strati. Lo strato interno o corpo 
di sostegno forato serve per dare supporto alla maglia filtrante ed irrobustire 
la cartuccia.

 La saldatura di testa della cartuccia e di conseguenza la sua superficie 
uniforme evita pericolose sollecitazioni delle spazzole e della maglia filtrante
concentrando l’energia della spazzolatura alla sola rimozione dello sporco 
piuttosto che alla deformazione del cilindro. Lo strato intermedio migliora il 
passaggio dell’acqua fungendo da diffusore e fornendo un ulteriore sostegno
allo strato dedicato a trattenere lo sporco. L’ultimo strato o maglia filtrante 
calza perfettamente sulla superficie del cilindro per una maggiore affidabilità
.MOS è costruito con materiali di alta qualità idonei all’uso per acqua 
potabile                            DATI TECNICI - Attacchi ½"F ¾"F 1"F 1¼F - 
Portata m3/h (DP=0.2 bar) 3.5 5 6 7 - Pressione MIN/MAX 1.5/10 bar - 
Grado di filtrazione 90 micron
Temperatura  Acqua MIN/MAX °C 5/40 - Raccordo scarico: sistema anti-
reflusso in conformità con lo Standard - Europeo UNI EN 1717/2002

Codice: Descrizione:

MOS-TECH - Made in Italy 
NO-DRIP SYSTEM

Filtro pulente semi-automatico MOS-TECH - Sistema 
innovativo "NO-DRIP"

MOS2020A MOS-Tech Filtro autopulente "No-Drip"  - ¾"- M 90 µm - max 83 l/m

MOS2025A MOS-Tech Filtro autopulente "No-Drip"  - 1"- M 90 µm - max 100 l/m

MOS2032A MOS-Tech Filtro autopulente "No-Drip" - 1¼"- M 90 µm - max 116 l/m
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Filtri SMP sviluppati per il trattamentodell’acqua potabile              Vantaggi: -
Filtri prodotti con testata in ottone - collaudati uno ad uno - Studiato per acque
ricche di impurità quali sabbia,limo,ruggine ecc.  - Conforma al Decreto 
Ministeriale DM 433 e alle norme europee di riferimento -Conforme alle 
normative CEE - Conforme alla normativa DVGW (Germania)

Caratteristiche tecniche: - Disponibile con e senza riduttore di pressione da 
regolabile da 1 a 6,5 bar) - La filtrazione avviene prima della riduzione di 
pressione - Testata in ottone PN16 - vaso in ottone (per acqua calda) o in 
Trogamid (per acqua fredda) - Cartuccia filtrante in acciaio AISI316 - 
Scarico con manopola

Codice: Descrizione:

SPM Filtri pulenti serie SPM

SPM015CWR Filtro pulente manuale c/ridutt.att.-1/2"- M 100 µm - max 1,9 m3/h

SPM015CWSR Filtro pulente manuale  att.-1/2"- M 100 µm - max 1,9 m3/h - PN 16

SPM015HWR Filtro pulente manuale c/ridutt.acqua calda att.-1/2"- M 100 µm - max 1,9 m3/h

SPM015HWSR Filtro pulente manuale acq. calda att.-1/2"- M 100 µm - max 1,9 m3/h -

SPM020CWR Filtro pulente manuale c/ridutt. att.- ¾"- M 100 µm - max 1,9 m3/h

SPM020CWSR Filtro pulente manuale  att.-¾"- M 100 µm - max 2,6 m3/h-PN 16

SPM034HWR Filtro pulente manuale c/ridutt.acq.calda.- ¾"- M 100 µm-max 1,9 m3/h-

SPM034HWSR Filtro pulente manuale acq.calda att.- ¾"- M 100 µm-max 2,6 m3/h-

Filtro pulente doppia azione. Ruotando la manopola in senso orario si azione 
controlavaggio con risciacquo della cartuccia e scarico delle impurità residue

Codice: Descrizione:

PLT SR / PLT R Filtri autopulenti manuali serie PLT SR / PLT R

PLT020SR PLT -Filtro pulente manuale entrata/uscita  - ¾"- M 100 µm - max 70 l/m - PN 16

PLT025SR PLT -Filtro pulente manuale entrata/uscita  - 1"- M 100 µm-max 100 l/m - PN 16

PLT032SR PLT -Filtro pulente manuale entrata/uscita 1¼"- M 100 µm-max 130 l/m - PN 16

PLT040SR PLT -Filtro pulente manuale entrata/uscita 1½"- M 100 µm-max 160 l/m - PN 16

PLT050SR PLT -Filtro pulente manuale entrata/uscita 2"- M 100 µm-max 240 l/m - PN 16
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Filtro pulente doppia azione. Ruotando la manopola in senso orario si azione 
controlavaggio con risciacquo della cartuccia e scarico delle impurità residue

Codice: Descrizione:

SF-102 BRASS Filtri autopulenti manuali testata ottone

SF12BM1CMVTF02 SF102 Filtro pulente testata ottone 1"- 3/4" M  c/manometro c/valvola a sfera+kit tubo fless.1/4" cartuccia inox 75 

Filtro pulente doppia azione. Ruotando la manopola in senso orario si azione 
controlavaggio con risciacquo della cartuccia e scarico delle impurità residue

Codice: Descrizione:

SF-104 INOX Filtri autopulenti manuali in acciaio inox

SF14SM1SMPTF02 SF104 Filtro pulente testata inox 1"- 3/4" M  senza manometro c/portagomma+tubo fless.1/4" cartuccia inox 75 
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l filtri autopulenti della serie "E-SC" sono stati realizzati per garantire una 
perfetta filtrazione dell'acqua, con una minima manutenzione nel tempo e con
una pratica manopola, viene attivato il controlavaggio per la sua pulizia 
durante il quale viene garantita l'acqua all'utenza. Il raccordo girevole di 360" 
ne permette una veloce e semplice installazione sia su tubazioni orizzontali 
che verticali. Grazie alla girante brevettata abbinata ad una cartuccia in acciao
inox AISI 316, sono ideali per il trattamento di acque ricche di impurità in 
sospensione, sabbia, ruggine o altri corpi estranei. PUNTI DI FORZA  -Filtro 
con raccordo girevole 360" e testata in ottone collaudati una ad uno per una 
lunga durata - filtrazione con cartucccia in acciaio inox AISI 316 secondo DIN 
19632: 100 µm (50-200-500 µm con cartuccia opzionale) - manopola per un 
facile controlavaggio-

 a norma del decreto ministeriale 443 - normative europee - OMOLOGATO 
DVGW; CARA TTERISTICHE TECNICHE
- disponibili versioni senza e con riduttore di pressione (da 1 a 6 bar)
- filtro con testata in ottone PN16 e raccordo girevole 360"
- vaso trasparente infrangibile in Trogamid
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316
- controlavaggio con manopola

Codice: Descrizione:

E-SC Filtri autopulenti manuali Serie "E-SC"

ESCM020SR E-SC-Filtro autopulente entrata/uscita  - ¾"- M 100 µm - max 8,5 m3/h - PN 16 senza riduttore

ESCM025SR E-SC-Filtro autopulente entrata/uscita  - 1"- M 100 µm - max 10,8 m3/h - PN 16 senza riduttore

ESCM032SR E-SC-Filtro autopulente entrata/uscita  - 1 ¼"- M 100 µm - max 11,7 m3/h - PN 16 senza riduttore

ESCM040SR E-SC-Filtro autopulente entrata/uscita  - 1 ½"- M 100 µm - max 13,3 m3/h - PN 16 senza riduttore

ESCM050SR E-SC-Filtro autopulente entrata/uscita  - 2"- M 100 µm - max 14,9 m3/h - PN 16 senza riduttore
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l filtri autopulenti della serie "EM-SC" sono stati realizzati per garantire una 
perfetta filtrazione dell'acqua, con una minima manutenzione nel tempo e con
una pratica manopola, viene attivato il controlavaggio per la sua pulizia 
durante il quale viene garantita l'acqua all'utenza. Grazie alla girante 
brevettata abbinata ad una cartuccia in acciao inox AISI 316, sono ideali per i
trattamento di acque ricche di impurità in sospensione, sabbia, ruggine o altri 
corpi estranei. L'installazione del filtro EM-SC può prevedere il flusso 
dell'acqua in ambedue le direzioni. PUNTI DI FORZA  - filtro e testata in 
Ottone COLLAUDATI UNO AD UNO per una lunga durata -  filtrazione con 
cartuccia in inox 316 completa di girante (50 -125 -200- 500 micron)
- manopola per un facile controlavaggio

- a norma del decreto ministeriale 443 - normative europee
- IN FASE DI OMOLOGAZIONE DVGW;
- installazione con flusso acqua in ambedue le direzioni        
CARATTERISTICHE TECNICHE
- dotato di manometri
- filtro con testata in ottone PN 16
- corpo in ottone
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316
- manopola per il controlavaggio

Codice: Descrizione:

EM -SC Filtri autopulenti manuali Serie "EM-SC"

EMSC050 EM-SC-Filtro autopulente att.- 2" (DN50) M 100 µm-max 51 m3/h - PN 16

EMSC065 EM-SC-Filtro autopulente att.- 2½"(DN65) flang.M 100 µm- max 56 m3/h -PN 16

EMSC080 EM-SC-Filtro autopulente att.3"(DN80) flang. M 100 µm - max 67 m3/h - PN 16

EMSC100 EM-SC-Filtro autopulente att.4"(DN100) flang.M 100 µm - max 74 m3/h - PN 16
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FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI

Filtro automatico autopulente
Il filtro è progettato per la gamma domestica, ideale per la riduzione e la 
rimozione di sedimenti indesiderati, come sabbia, pietrisco, detriti, 
incrostazioni e altre particelle sciolto dall'acqua e svuotare periodicamente 
nello scarico. Può essere usato come un pre-filtro per il filtro dell'acqua e 
addolcitore. Caratteristiche principali:
Il filtro ha un controllo elettronico che conta alla rovescia i giorni fino al 
prossimo risciacquo automatico di particelle di sedimenti raccolti. Il numero di 
giorni è programmabile. Il sistema elettronico può funzionare sia con il 
trasformatore o con una batteria 6 volt.

Il regolatore indicherà quando la batteria deve essere sostituita. Molto facile 
da usare e affidabile.Parametri tecnici:
Modello KEW-A
Portata 35gpm
Pressione di esercizio 30 ~ 100 psi
Temperatura di esercizio 5 ~ 49 ° C
Ingresso e uscita 1 ''
Grado filtrazione del filtro a rete in acciaio 70 micron
Dimensioni 133 × 105 × 381 millimetri

Codice: Descrizione:

KEW-A Filtri autopulenti automatici Serie "KEW-A"

KEWA025SR KEW-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita  - 1"  M  70 µm  2,2 m3/h-

KEWABOARD Scheda elettonica di ricambio per filtro autopulente automatico KEW-A

KEWACART1 Cartucce di ricambio esterna per filtro autopulente automatico KEW-A

KEWACART2 Cartucce di ricambio interna per filtro autopulente automatico KEW-A

KEWACOMBOW Vaso di ricambio per filtro autopulente automatico KEW-A
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I filtri autopulenti della serie "E-SC-A" sono stati realizzati per garantire una 
perfetta filtrazione dell'acqua, con una minima manutenzione nel tempo e con
una pratica manopola, viene attivato il controlavaggio per la sua pulizia 
durante il quale viene garantita l'acqua all'utenza. Il raccordo girevole di 360" 
ne permette una veloce e semplice installazione sia su tubazioni orizzontali 
che verticali. Grazie alla girante brevettata abbinata ad una cartuccia in acciao
inox AISI 316, sono ideali per il trattamento di acque ricche di impurità in 
sospensione, sabbia, ruggine o altri corpi estranei.

PUNTI DI FORZA  -Filtro con raccordo girevole 360" e testata in
ottone collaudati una ad uno per una lunga durata - filtrazione con cartucccia
in acciaio inox AISI 316 secondo DIN 19632: 100 µm (50-200-500 µm con 
cartuccia opzionale) - controlavaggio automatico
- a norma del decreto ministeriale 443 - normative europee
- in fase di certificazione DVGW;                                                      
CARATTERISTICHE TECNICHE
- disponibili versioni senza e con riduttore di pressione (da 1 a 6 bar)
- filtro con testata in ottone PN16 e raccordo girevole 360"
- vaso trasparente infrangibile in Trogamid
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316
- sistema di controlavaggio automatico a norma CE alimentato
a bassa tensione compatibile con direttiva macchine

Codice: Descrizione:

E-SC-A Filtri autopulenti automatici Serie "E-SC-A"

ESCA020SR E-SC-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita  - ¾"- M 100 µm - max 8,5 m3/h - PN 16 senza riduttore

ESCA025SR E-SC-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita  - 1"- M 100 µm - max 10,8 m3/h - PN 16 senza riduttore

ESCA032SR E-SC-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita  - 1 ¼"- M 100 µm - max 11,7 m3/h - PN 16 senza riduttore

ESCA040SR E-SC-A Filtro autopulente automatico  entrata/uscita 1 ½"- M 100 µm - max 13,3 m3/h - PN 16 senza riduttore

ESCA050SR E-SC-A Filtro autopulente automatico entrata/uscita 2"- M 100 µm - max 14,9 m3/h - PN 16 senza riduttore
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i filtri Autopulenti "EM-SC-A" sono un riferimento nel mercato europeo
dei filtri industriali. Essi sono stati progettati per garantire una perfetta 
filtrazione dell'acqua ad alte portate con una minima manutenzione nel tempo
La pulizia del filtro viene effettuata per controlavaggio durante il quale è 
garantita acqua all'utenza. Il controlavaggio è attuato da un sistema 
elettromeccanico comandato da un timer regolabile in base all 
'esigenza,dotato di un sistema di sicurezza che evita allagamenti in caso di 
interruzzione di corrente o guasti Grazie alla girante brevettata ed alla 
cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316, sono ideali per il trattamento di 
acque, con molte impurita come sabbia, ruggine o altri corpi estranei. 
Disponibile su richiesta anche con funzionamento a DP -

CPUNTI DI FORZA  - filtro e testata in Ottoe COLLAUDATI UNO AO UNO
per una lunga durata - filtrazione con cartuccia in inox AISI 316 completa di 
girante (50 -125 - 200 - 500 micron)                                         
CARATTERISTICHE TECNICHE
- dotato di manometri - filtro con testata in ottone PN 1 6
- corpo in ottone - - cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316
- a norma del decreto ministeriale 443 - normative europee
- IN FASE DI OMOLOGAZIONE DVGW; - sistema di controlavaggio 
automatico a norma CE alimentato a bassa tensione compatibile con 
direttiva macchine

Codice: Descrizione:

EM-SC-A Filtri autopulenti automatici Serie "EM-SC-A"

EMSA050 Filtro autopulente autom.- 2" (DN50) flang.M 100 µm - max 51 m3/h-PN 16

EMSA065 Filtro autopulente autom.att.- 2½"(DN65) flang.M 100 µm-max 56 m3/h-PN 16

EMSA080 Filtro autopulente autom.att.3"(DN80) flang.M 100 µm-max 67 m3/h-PN 16

EMSA100 Filtro autopulente autom.att.4"(DN100) flang.M 100 µm-max 74 m3/h-PN 16
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FILTRI PER DOCCIA

Filtro doccia con KDF / carbone attivo

Codice: Descrizione:

SHOWER FILTER Filtro doccia con KDF / carbone attivo

SFKDFCB Filtro per doccia con KDF / Carbone
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FILTRI CARBONE PER RUBINETTI

Codice: Descrizione:

TAP FILTER Filtro purificatore per rubinetto-caboni attivi

TPFGCK001 Filtro purificatore per rubinetto ai carboni attivi

TPFGCR01 Cartuccia ricambio ai carboni attivi per filtro purificatore rubinetto
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DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATO ED ACCESSORI

Modello Super Flessibile Rotazione 360°con bypass                           Entrata 
uscita ½" con ghiera

Codice: Descrizione:

FLEXI 360° Dosatori proporzionali di polifosfato Serie FLEXI 360°

DP04FL015G Dosatore proporzionale Flexi 360° testata ottone cromato c/bypass  in/out ½  dado girello + senza ricarica

DP04FL015GR01 Dosatore proporzionale Flexi 360° testata ottone cromato c/bypass  in/out ½  dado girello + 1 ricarica

DP04FL015GR06 Dosatore proporzionale Flexi 360° testata ottone cromato c/bypass  in/out ½  dado girello + 6 ricariche

Codice: Descrizione:

DOSPLUS Dosatori proporzionali di polifosfato Serie DOSPLUS

DP04BB015DR Dosatore proporzionale testata ottone cromato in/out ½  dado girello + senza  ricarica

DP04BB015DR1 Dosatore proporzionale testata ottone cromato in/out ½  dado girello + 1 ricarica

DP04BB015DR6 Dosatore proporzionale testata ottone cromato in/out ½  dado girello + 6 ricariche

DP04BR015FR Dosatore proporzionale salvaspazio (verticale) testata ottone cromato c/bypass  in/out ½  dado girello + senza 

DP04BR015FR1 Dosatore proporzionale salvaspazio (verticale) testata ottone cromato c/bypass  in/out ½  dado girello + 1 ricarica

DP04BR015FR6 Dosatore proporzionale salvaspazio (verticale) testata ottone cromato c/bypass  in/out ½  dado girello + 6 ricarich

DPS00RP06 Ricarica polifosfato per dosatore Dosplus confez. blister da 6 pz
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Codice: Descrizione:

POLY-RIC Ricariche di polifosfato per dosatori serie 
DOSPLUS/FLEXI 360°

DPS00RP06s Ricarica sale polifosfati pre-indurita per Dosplus confezione da 6 pz. (blister)

Codice: Descrizione:

DS-PM Mini dosatori anti-calcare con polifosfato per lavatrice

DL03PP034PF Dosatore polifosfato speciale per lavatrice con polifosfato

DL03PP034V Dosatore polifosfato speciale per lavatrice vuoto
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DEFANGATORI MAGNETICI

Obbligatorio per il corretto funzionamento della tua caldaia a condensazione e
del tuo impianto Il tuo impianto e caldaia necessitano delle giuste cure per 
poter funzionare correttamente e durare nel tempo. Il nostro defangatore è il 
primo passo. L’installazione del nostro dispositivo previene rotture e 
malfunzionamenti separando e filtrando lo sporco e il fango presente 
all’interno delle tubazioni. Il dispositivo magnetico contenuto all’interno, inoltre
rende il defangatore idoneo all’installazione su impianti in cui vi è una 
maggiore concentrazione di particelle ferrose, incorostazioni e detriti dovuti 
alla corrosione.ULTERIORI VANTAGGI :  - Super compatto, Le sue 
dimensioni super compatte ne permettono l’installazione praticamente sotto 
ogni caldaia. La costruzione in ottone nichelato inoltre lo rende integrato a 
qualsiasi altro componente dell’impianto e soprattutto su installazioni a vista.

- Potente dispositivo magnetico Il potente dispositivo magnetico interno, 
abbinato alla cartuccia filtrante è il cuore del nostro defangatore. Il magnete 
interno è a contatto perennemente con il fluido, con la certezza di una 
corretta azione. Il dispositivo è stato dimensionato
a dovere per funzionare al massimo delle sue possibilità con le caldaie 
domestiche. -  Una facile pulizia, con l’apertura dello scarico si può far 
confluire lo sporco trattenuto all’interno del dispositivo. Per una pulizia più 
accurata del magnete e della cartuccia, il defangatore è ispezionabile 
all’interno e totalmente smontabile.

Codice: Descrizione:

DF-PLX Defangatore magnetico con corpo in plastica Serie PLX

DFPLX01BI Defangatore magnetico DF-PLX corpo plastica e ottone cartuccia acciaio inox

Codice: Descrizione:

DF-PL1 Defangatore magnetico con corpo in plastica Serie PL1

DFAP001 Defangatore magnetico in plastica Mod. DFP1 con cartuccia in acciaio inox
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NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA

DESCRIZIONE - Il filtro neutralizzatore dell’acidità NC-PH è appositamente 
studiato per essere installato nello scarico condensa delle nuove caldaie. Con
questo tipo di caldaie si deve affrontare il problema delle
condense acide che non possono essere scaricate direttamente in fognatura 
oltre a causare spiacevoli fenomeni di corrosione nelle tubazioni di scarico e 
pilette cromate dei lavandini. Con il nostro dispositivo si potrà tranquillamente 
scaricare l’acqua di condensa in quanto verrà preventivamente neutralizzato i
PH grazie al  prodotto contenuto al suo interno.PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO - I filtri neutralizzatori dell’acidità NC-PH sono stati 
appositamente progettati per funzionare con caldaie di potenza < 35 KW. 
Con l’installazione del dispositivo si obbliga la condensa a transitare

attraverso un letto di materiale neutralizzante che ne varia il PH facendolo 
rientrare nei limiti previsti per il libero scarico, senza danneggiare tubazioni, 
grondaie, lavelli o qualsiasi altro componente dell’impianto 
domestico.L’acqua una volta attraversato il dispositivo rientrerà a valori 
alcalini (PH >7) CARATTERISTICHE TECNICHE
CORPO E TESTATA: materiale plastico, RACCORDI ENTRATA/USCITA: 
materiale plastico ¾, portagomma diam.20 mm
CARICA NEUTRALIZZANTE: CaCO3, O-RING: EPDM , PORTATA: 3 lt/h. 
SOSTITUZIONE CARICA: 8/12 mesi o a esaurimento
TEMP.ACQUA: 5/40 °C  DIMENSIONI : H con raccordo curvo=230mm
H con raccordo curvo=245mm

Codice: Descrizione:

NC-PH Neutralizzatore di condensa PH1

NC001ACB Filtro neutralizzatore della condensa PH-ACB acida per le caldaie a condensazione <35 KW

NC001DLT Filtro neutralizzatore della condensa PH-DLT acida per le caldaie a condensazione <35 KW

NC001KITRAC Kit 3 raccordi in plastica per filtro neutralizzatore della condensa

NC001RIC01ACB Ricarica ACB per filtro neutralizzatore della condensa sfere di ceramica alcalina

NC001RIC01DLT Ricarica DLT per filtro neutralizzatore della condensa dolomite

D

Codice: Descrizione:

NC-PH 2 Neutralizzatore di condensa PH2

NC002ACB Filtro neutralizzatore di condensa PH2-ACB acida per le caldaie a condensazione <35 KW

NC002KITRAC Kit 3 raccordi in plastica er filtro neutralizzatore della condensa

NC002RIC01ACB Ricarica ACB per filtro neutralizzatore della condensa sfere di ceramica alcalina
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KIT CALDAIA

Codice: Descrizione:

BOILER KIT Kit per caldaia Defangatore+dosatore 
polifosfato+neutralizzatore di condensa acida

KITCALD01ACB Kit per caldaia # 01 Defangatore in plastica+dosatore polifosfato+neutralizzatore di condensa acida ACB

KITCALD01DLT Kit per caldaia # 01 Defangatore in plastica+dosatore polifosfato+neutralizzatore di condensa acida DLT
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