
 

 
 
 
 
 
 

JUDO HELVETIA MHF - MHF mv 
Filtro manuale per acqua con temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. 
La cal otta del filtro è in materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in ottone 
fissa con collegamento a vite con (MV) o senza codoli. La congiunzione filettata 
è conforme alla DIN 2999; la calza è in acciaio con una doppia superficie 
filtrante; la chiave di smontaggio del filtro è integrata nella calotta per permettere 
il cambio rapido o la pulizia della calza filtrante; la capacità filtrante m edia è di 
0,1 mm (min. 0,095- max 0,125). 

 
 
 
 
 

JUDO FILLY 
Filtro autopulente manuale per acqua con temperatura fino a 30°C conforme 
alla DIN 19632. Pulizia della calza con spazzole e risciacquo in controcorrente 
eliminando allo scarico lo sporco. Agendo su la pratica manopola si azionano 
le spazzole per la pulizia e si apre la valvola dello scarico. La calotta del filtro 
è in materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in ottone completa di codoli 
con collegamento a vite; la congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999; la 
calza è in acciaio inox. La calo tta è predisposta con un calendario di 
promemoria del 

lavaggio; la valvola di scarico è in materiale plastico. La capacità filtrante media è di 0,1 mm (min. 
0,095- max 0,125). Nel modello GUBI inoiltre, la flangia è in ottone con collegamento a vite 
girevole a 360° per l’installazione sia su tubazioni verticali che orizzontali ed è’incorporato un 
riduttore di pressione regolabile da 1,5 a 6 bar tramite la manopola posta sulla parte superiore (la 
regolazione di fabbrica è di 4 bar). 
 
 
 
 
 

JUDO SPULI PLUS 
Filtro autopulente manuale con lavaggio in controcorrente e riduttore di 
pressione p er acqua con temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 
19632. La calotta d el filtro è in materiale sintetico Rilsan PN 16. Pulizia della 
calza con spazzole e risciac quo in controcorrente eliminando 
allo scarico lo sporco. A gendo su la pratica manopola si azionano le 
spazzole per la pulizia e si apre la valvola dello scarico. La flangia è in 
ottone con collegamento a vite girevol e a 360° per l’installazione sia su 
tubazioni verticali che orizzontali. La congiunzione filettata è conforme alla 

DIN 2999; la calza è in acciaio inox. E’incorporato un riduttore di pressione regolabile da 1,5 a 6 
bar tramite la manopola posta sulla parte superiore (la regolazione di fabbrica è di 4 bar). La 
valvola di scarico è in materiale plastico. La capacità filtrante media è di 0,1 mm (min. 0,095- max 
0,125). La calotta è predisposta con un calendario di promemoria del lavaggio. Il filtro è 
completamente carenato per la protezione contro l’irraggiamento solareche favorisce lo svil oppo 
della flora batterica. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
JUDO SPEEDYMAT LONG LIFE JSY LF A-T 
Filtro autopulente automatico a tempo con lavaggio in controcorrente per 
acqua con temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. 
Pulizia della calza con spazzole e risciacquo in c ontrocorrente eliminando 
allo scarico lo sporco. L'automatismo aziona le spazzole per la 
pulizia e apre la valvola dello scarico. La calotta d el filtro è in materiale 
sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in ottone con collegamento fisso 
per l’installazione su tubazioni orizzontali; la congiunzione filettata è 

conform e alla DIN 2999. La calza è in acciaio inox; la capacità filtrante media è di 0,1 mm (min. 
0,095- max 0,125). La valvola di scaric o in ceramica garantisce una migliore resistenza all’usura. 
La calotta è predisposta con un calendario di promemoria del lavaggio. Collegamento allo scarico 
conforme alla DIN 1988. Il filtro è predisposto per il montaggio di sistema di pulizia automatico a 
tempo. Rispetto ai modelli manuali nella versione automatica la pulizia avviene in modo 
indipendente attraverso una regolazione d'esercizio con 4 possibili scadenze: giornaliera, 
settimanale, mensile e bimestrale. Il controlavaggio è azionato da un motorino elettrico a 9 volt; il 
sistema è dotato di una batteria tampone per il completamento del controlavaggio in caso di 
mancanza dell’alimentazione elettrica. 
 
 
                                      JUDO JUKOMAT LONG LIFE A-T 

Filtro autopulente automatico a tempo con lavaggio in controcorrente per 
acqua con temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. 
Pulizia della calza con spazzole e risciacquo in c ontrocorrente eliminando 
allo scarico lo sporco. L'automatismo aziona le spazzole per la pulizia e 
apre la valvola dello scarico. La calotta d el filtro è in materiale sintetico 
Rilsan PN 16; la flangia è in ottone con collegamento fisso per 
l’installazione su tubazioni orizzontali; la congiunzione filettata è conforme 
alla DIN 2999. La calza è in acciaio inox; la capacità filtrante media è di 
0,1 mm (min. 0,095- max 0,125). È incorporato un riduttore di pressione re 

golabile da 1,5 a 6 bar tramite la manopola posta sulla parte superiore (la regolazione di fabbrica è 
di 4 bar). La valvola di scarico in ceramica garantisce una migliore resistenza all’usura. La calotta è 
predisposta con un calendario di promemoria del lavaggio. Collegamento allo scarico con forme 
alla DIN 1988. Il filtro è predisposto per il montaggio di sistema di pulizia automatico a tempo. Per 
la versione automatica la pulizia avviene in modo indipendente attraverso una regolazione 
d'esercizio con 4 possibili scadenze: giornaliera, settimanale, mensile e bimestrale. Il 
controlavaggio è azionato da un motorino elettrico a 9 volt; il sistem a è dotato di una batteria 
tampone per il completamento del controlavaggio in caso di mancanza dell’alimentazione elettrica. 
 
 

 
JUDO PROFI DN 
Filtro autopulente manuale con lavaggio in controcorrente per 
acqua con temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. La 
calotta del filtro è in materiale sintetico Rilsan PN 16; il corpo in 
ghisa è ricoperto internamente ed esternamente in materiale 
sintetico resisten te alla corrosione; gli attacchi sono flangiati ; la 
calza è in acciaio inox con bagno d'argento per la riduzione della 
proliferazione batterica; la capacità filtrante media è di 0,1 mm 
(min. 0,095- max 0,125). Il controlavaggio viene eseguito tramite la 
rotazione della pratica manopola superiore agendo sull’esclusiv o 
sistema di rotazione a punti per la pulizia simultanea dell'elemento 

filtrante e del vetro d'ispezione. Durante il controlavaggio si sviluppa una velocità di flusso di 5,5 
m/s che permette di velocizzare il processo consumando una minore quantità d'acqua rispetto ai 
tradizionali sistemi. La valvola di scarico in ceramica garantisce una migliore resistenza all’usura. 
Collegamento allo scarico conform e alla DIN 1988. I modelli da DN65 a DN100 hanno un unica 
calza filtrante, il modello DN125 ha 2 calze filtranti, il modello DN 150 ha 3 calze filtranti e il 
modello DN 200 ha 4 calze filtranti. Sono disponibili a richiesta calze di diversa capacità filtrante. 
 
 



 

 
 

 
JUDO PROFIMAT DN A T - TP 
Filtro autopulente automatico con lavaggio in controcorrente per acqua con 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. La calotta del filtro è in 
materiale sintetico Rilsan PN 16; il corpo in ghisa è ricoperto internamente 
ed esternamente in materiale sintetico resistente alla corrosione; gli attacchi 
sono flangiati ; la calza è in acciaio inox con bagno d'argento per la riduzione 
della proliferazione batterica; la capacità filtrante media è di 0,1 mm (min. 
0,095- max 0,125). Il controlavaggio viene eseguito dal motorino elettrico a 

9V che agisce sull’esclusivo sistema di rotazione a punti per la pulizia simultanea dell'elemento 
filtrante e del vetro d'ispezione. Durante il controlavaggio si sviluppa una velocità di flusso di 5,5 
m/s che permette di velocizzare il processo consumando una minore quantità d'acqua rispetto ai 
tradizionali sistemi. La valvola di scarico in ceramica garantisce una migliore resistenza all’usura. 
La pulizia avv iene in modo indipendente con una regolazione: oraria, giornaliera, settimanale e 
mensile (per le versioni T) e tramite un pressostato differenziale regolabile (per le versioni 
TP).Sono disponibili a richiesta calze di diversa capacità filtrante. Collegamento allo scarico 
conform e alla DIN 1988. I modelli DN65 80 100 hanno una calza filtrante, il modello DN125 2, il 
modello DN 150 3 e il modello DN 2004. Sono disponibili a richiesta calze di diversa capacità 
filtrante. 
 

 
JUDO PROMIMAT A-T 
Filtro autopulente automatico a tempo comprendente riduttore di pressione e 
valvola di non ritorno con lavaggio in controcorrente per acqua con 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. La calotta del filtro è in 
materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in ottone con collegamento a 
vite girevole a 360° per l’installazione sia su tubazioni verticali che 
orizzontali; la congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999; la calza è in 
acciaio inox con bagno d'argento per la riduzione della proliferazione 

batterica; la capacità filtrante media è di 0,1 mm (min. 0,095- max 0,125). La pulizia avviene in 
modo indipendente con una regolazione: oraria, giornaliera, settimanale e mensile . Sono 
disponibili a richiesta calze di diversa capacità filtrante. 
 
 

JUDO FIMAT JFXL A T - TP 
Filtro autopulente automatico con lavaggio controcorrente per acqua con 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632 con calza maggiorata 
per grandi quantità d'acqua o per acque molto sporche. La calotta del filtro 
è in materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in ottone con 
collegamento a vite girevol e a 360° per l’installazione sia su tubazioni 
verticali che orizzontali; la congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999; 
la calza è in acciaio inox con bagno d'argento per la riduzione della 
proliferazione batterica; la capacità filtrante media è di 0,1 mm (min. 0,095- 

max 0,125). Il controlavaggio viene eseguito dal motorino elettrico a 9V che agisce sull’esclusivo 
sistema di rotazione a punti per la pulizia simultanea dell'elemento filtrante e del vetro d'ispezione. 
Durante il controlavaggio si sviluppa una velocità di flusso di 5,5 m/s che permette di velocizzare il 
processo consumando una minore quantità d'acqua rispetto ai tradizionali sistemi. La valvola 
di scarico in ceramica garantisce una migliore resistenza all’usura. Collegamento allo scarico 
conforme alla DIN 1988. La pulizia avviene in modo indipendente attraverso una regolazione 
d'esercizio con 4 possibili scadenze: oraria, giornaliera, settimanale e mensile (per le versioni T) e 
tramite un pressostato differenziale regolabile in relazione alla perdita di pressione dovuta 
all'imbrattamento della calza filtrante (per le versioni TP). Sono disponibili a richiesta calze di 
diversa capacità filtrante. 
 
 
 
 
 



 

 
JUDO JRSF 
Filtro autopulente manuale con lavaggio controcorrente per acqua c on 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. Attacchi flangiati 
e corpo in ghisa PN10 ricoperti internamente ed esternamente, resistente 
alla corrosione Rilsan. Grande vetro di ispezione per un facile controllo di 
funzionamento. Due camere di filtraggio con calze in acciaio; capacità 
filtrante media 0,1 mm (min. 0,095- max 0,125);manopola per il lavaggio 

controcorrente. Sistema di controlavaggio brevettato che permette di lavare con acqua filtrata una 
calza alla volta garantendo comunque un approvvigionamento di acqua filtrata mediante la calza 
non in fase di controlavaggio. 
 
 
 

GM ECS 
Filtro a cestello in acciaio inox AISI 304 o su richiesta AISI 316. Disponibile 
con sistema ad ancoraggio a terra con 4 piastrine forate o con 
supporti angolai, inoltre Kit raccordi comprendenti 2 manometri (ingresso e 
uscita), T raccordi e valvola di sfiato e valvola di scarico. Attacco in-out gas 
per i modelli fino a 3”; flangiato per i modelli DN 100. Cestello interno in 
acciaio inox AISI 316 con capacità filtrante da 800 micron (0,8 mm) estraibile 
avente grado di filtrazione 800 micron (0,8 mm) . Questo tipo di prodotto 

viene impiegato come prefiltrazione in acque contenenti particelle in sospensione di grossa 
dimensione. Disponibile in 3 modelli con diametro cestello 130-160 e 230 mm. PN 10. Cestello 
compreso. 
 
 

 
GM ES 
Filtro multicartucce con cartucce inox. Corpo filtro in acciaio inox AISI 304 
o su richiesta AISI 316. Disponibile con sistema ad ancoraggio 
a terra con 4 piastrine forate o con supporti angolai, inoltre Kit raccordi 
comprendenti 2 manometri (ingresso e uscita), T raccordi e valvola 
di sfiato e valvola di scarico. Attacco in-out gas per i modelli fino a 3”; 
flangiato per i modelli DN 100. Il GM ES è un filtro multicartucce 
caratterizzato da una semplicità costruttiva; elementi filtranti in acciaio inox 

nei modelli con capacità filtrante da 50 micron (0,05 mm). PN 10. Cartucce inox comprese.  
 
 
 
 

 
JUDO FILLY HW 
Filtro autopulente manuale con lavaggio in controcorrente per acqua cal da 
con temperatura fino a 70°C conforme alla DIN 19632. La 
calotta del filtro è in materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in ottone 
completa di codoli con collegamento a vite; la c ongiunzione 
filettata è conforme alla DIN 2999; la calza è in acciaio inox. La calotta è 
predisposta c on un calendario di promemoria del lavaggio; la valvola di 
scarico è in materiale plastico. La capacità filtrante media è di 0,1 mm 
(min. 0,095- max 0,125). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JUDO JUNIOR 
Filtro autopulente manuale con lavaggio in controcorrente per acqua con 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. La calotta d el 
filtro è in materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in ottone con 
collegamento a vite girevole a 360° per installazioni sia verticali che 
orizzontali; la congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999; la calza è in 
accia io inox. La capacità filtrante m edia è di 0,1 mm (min. 
0,095- max 0,125). Pulizia della calza con spazzole e risciacquo in 
controcorrente e liminando allo scarico lo sporco. Il lavaggio viene 

eseguito tramite la rotazione della pratica manopola frontale. È interessante per lo sviluppo 
perpendicolare alla parete che permette di ridurre al minimo l’ingombro e facilitare l ’installazione. 
 

JUDO GUBI 
Filtro autopulente manuale per acqua con temperatura fino a 30°C 
conforme alla DIN 19632. Pulizia della calza con spazzole e risciacquo in 
controcorrente eliminando allo scarico lo sporco. Agendo su la pratica 
manopola si azionano le spazzole per la pulizia e si apre la valvola 
dello scarico. La cal otta del filtro è in materiale sintetico Rilsan PN 16; la 
flangia è in ottone completa di codoli con collegamento a vite; la 
congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999; la calza è in acciaio in ox. 
La calotta è predisposta con un calendario di promemoria del 

lavaggio; la valvola di scarico è in materiale plastico. La cap acità filtrante media è di 0,1 mm (min. 
0,095- max 0,125). Nel modello GUBI inoltre, la flangia è in ottone con collegamento a vite girevole 
a 360° per l’installazione sia su tubazioni verticali che orizzontali ed è’incorporato un riduttore di 
pressione regolabile da 1,5 a 6 bar tramite la manopola posta sulla parte superiore (la 
regolazione di fabbrica è di 4 bar). 
 

 
JUDO SPEEDY LONG LIFE JSY LF 
Filtro autopulente manuale con lavaggio in controcorrente per acqua con 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. Pulizia della 
calza con spazzole e risc iacquo in controcorrente eliminando allo scarico 
lo sporco. Agendo su la pratica manopola si azionano le spazzole 
per la pulizia e si apre la valvola dello scarico. La calotta del filtro è in 
materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in ottone con 
collegamento fisso per l’installazione su tubazioni orizzontali; la 

congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999. La calza è in acciaio inox; la capacità filtrante 
media è di 0,1 mm (min. 0,095- max 0,125). La valvola di scarico in ceramica garantisce una 
migliore resistenza all’usura. La calotta è predisposta con un c alendario di promemoria del 
lavaggio. Collegamento allo scarico conform e alla DIN 1988. Il filtro è predisposto per il montaggio 
di sistema di pulizia automatico a tempo. 
 

 
JUDO JUKO LONG LIFE 
Filtro autopulente manuale con lavaggio in controcorrente per acqua con 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. Pulizia della 
calza con spazzole e risc iacquo in controcorrente eliminando allo scarico lo 
sporco. Agendo su la pratica manopola si azionano le spazzole per la pulizia 
e si apre la valvola dello scarico. La calotta del filtro è in materiale sintetico 
Rilsan PN 16; la flangia è in ottone con collegamento fisso per l’installazione 
su tubazioni orizzontali; la congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999. 

La calza è in acciaio inox; la capacità filtrante media è di 0,1 mm (min. 0,095- max 0,125). 
Èincorporato un riduttore di pressione regolabile da 1,5 a 6 bar tramite la manopola posta sulla 
parte superiore (la regolazione di fabbrica è di 4 bar). La val vola di scarico in ceramica garantisce 
una migliore resistenza all’usura. La calotta è predisposta con un calendario di promemoria del 
lavaggio. Collegamento allo scarico conforme alla DIN 1988. Il filtro è predisposto per il montaggio 
di sistema di pulizia automatico a tempo. 
 
 
 



 

 
JUDO PROFI PLUS JPF+ 
Filtro autopulente manuale con lavaggio in controcorrente per acqua con 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. La calotta d el 
filtro è in materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in ottone con 
collegamento a vite girevole a 360° per l’installazione sia su tubazioni 
verticali che orizzontali; la congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999; la 
calza è in acciaio inox con bagno d'argento per la riduzione 

della proliferazione batterica; la capacità filtrante media è di 0,1 mm (min. 0,095- max 0,125). Il 
controlavaggio viene eseguito tramite la rotazione della pratica manopola superiore agendo 
sull’esclusivo sistema di rotazione a punti per la pulizia simultanea dell'elemento filtrante 
e del vetro d'ispezione. Durante il controlavaggio si sviluppa una velocità di flusso di 5,5 m/s che 
permette di velocizzare il processo consumando una minore quantità d'acqua rispetto ai 
tradizionali sistemi. La valvola di scarico in ceramica garantisce una migliore resistenza all’usura. 
Collegamento allo scarico c onforme alla DIN 1988. Nella calotta sono inseriti un calendario 
promemoria del lavaggio e un allarme sonoro che ogni due mesi ricorda di eseguire la pulizia della 
calza. Allarme sonoro sui modelli da ¾” a 1- 1/4” per ricordare di effettuare il controlavaggio. Sono 
disponibili a richiesta calze di diversa capacità filtrante. 
 
 

 
JUDO PROFIMAT PLUS JPF+ A T - TP 
Filtro autopulente automatico con lavaggio controcorrente per acqua con 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. La calotta d el 
filtro è in materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in ottone con 
collegamento a vite girevole a 360° per l’installazione sia su tubazioni 
verticali che orizzontali; la congiunzione filettata è conforme alla DIN 2999; la 
calza è in acciaio inox con bagno d'argento per la riduzione 

della proliferazione batterica; la capacità filtrante m edia è di 0,1 mm (min. 0,095- max 0,125). Il 
controlavaggio viene eseguito dal motorino elettrico a 9V che agisce sull’esclusivo sistema di 
rotazione a punti per la pulizia simultanea dell'elemento filtrante e del vetro d'is pezione. 
Durante il controlavaggio si sviluppa una velocità di flusso di 5,5 m/s che permette di velocizzare il 
processo consumando una minore quantità d'acqua rispetto ai tradizionali sistemi. La valvola di 
scarico in ceramica garantisce una migliore resistenza all’usura. Collegamento allo scarico c 
onforme alla DIN 1988. La pulizia avviene in modo indipendente con una regolazione: oraria, 
giornaliera, settimanale e mensile (per le versioni T) e tramite un pressostato differenziale 
regolabile (per le versioni TP). Sono disponibili a richiesta calze di diversa 
capacità filtrante. 
 
 

 
JUDO PROMI 
Filtro autopulente manuale comprendente riduttore di pressione e valvola di 
non rito rno con lavaggio in controcorrente per acqua con temperatura fino a 
30°C conforme alla DIN 19632. La calotta del filtro è in materiale sintetico 
Rilsan PN 16; la flangia è in ottone con collegamento a vite girevole a 360° 
per l’installazione sia su tubazioni verticali che orizzontali; la congiunzione 
filettata è conforme alla DIN 2999; la calza è in acciaio inox con bagno 

d'argento per la riduzione della proliferazione batterica; la capacità filtrante media è di 0,1 mm 
(min. 0,095- max 0,125). Nel Modello Manuale il controlavaggio viene eseguito tramite la rotazione 
della pratica manopola superiore. 
 
 



 

 
JUDO FIMAT JFXL 
Filtro autopulente manuale con lavaggio controcorrente per acqua c on 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632 con calza 
maggiorata per grandi quantità d'acqua o per acque molto sporche. La 
calotta del filtro è in materiale sintetico Rilsan PN 16; la flangia è in 
ottone con collegamento a vite girevole a 360° per l’installazione sia su 
tubazioni verticali che orizzontali; la congiunzione filettata è 
conforme alla DIN 2999; la calza è in acciaio inox con bagno d'argento per 

la riduzione della proliferazione batterica; la capacità filtrante media è di 0,1 mm (min. 0,095- max 
0,125). Il controlavaggio viene eseguito dal motorino elettrico a 9V che agisce sull’esclusivo 
sistema di rotazione a punti per la pulizia simultanea dell'elemento filtrante e del vetro d'ispezione. 
Durante il controlavaggio si sviluppa una velocità di flusso di 5,5 m/s che permette di velocizzare il 
processo consumando una minore quantità d'acqua rispetto ai tradizionali sistemi. La valvola 
di scarico in ceramica garantisce una migliore resistenza all’usura. Collegamento allo scarico 
conforme alla DIN 1988. Sono disponibili a richiesta calze di diversa capacità filtrante. 
 
 
 
 

GM K 5-9-20 
Contenitore per cartucce in tre pezzi staffabile per cartucce da 5”, 9-3/4” e 20” 
in materiale atossic o: testata e ghiera in polipropilene rinforzato, bicchiere 
trasparente SAN, O-ring in EPT, corpo valvola di sfiato in polipropilene con O-
ring in EPT, inserti filettati in ottone CW 614 N. Valvola di sfiato pressione in 
ottone . Massima temperatura acqua 45 °C, pressione massima 8 bar. 
 

 
 
 
 
 
 

JUDO JRSF A T-TP 
Filtro autopulente automatico con lavaggio controcorrente per acqua con 
temperatura fino a 30°C conforme alla DIN 19632. Attacchi 
flangiati e corpo in ghisa PN10 ricoperti internamente ed esternamente, 
resistente alla corrosione Rilsan. Grande vetro di ispezione per un 
facile controllo di funzionamento. Due camere di filtraggio con calze in 
acciaio; capacità filtrante media 0,1 mm (min. 0,095- max 0,125). 
Manopola per il lavaggio controcorrente. Sistema di controlavaggio 

brevettato che permette di lavare con acqua filtrata una calza alla volta garantendo comunque un 
approvvigionamento di acqua filtrata mediante la calza non in fase di controlavaggio. La pulizia 
avviene in modo indipendente attraverso una regolazione d'esercizio con 4 possibili scadenze 
oraria,giornaliera,settimanale, mensile; il filtro prevede inoltre un sistema di azionamento 
automatico del controlavaggio in relazione alla perdita di pressione dovuta all'imbrattamento della 
calza filtrante. 
 



 

 
GM EM 
Filtro multicartucce con corpo in acciaio inox AISI 304 o su richiesta AISI 316. 
Disponibile con sistema ad ancoraggio a terra con 4 piastrine forate o con 
supporti angolai, inoltre Kit raccordi com prendenti 2 manometri (ingresso e 
uscita), T raccordi e valvola di sfiato e 
valvola di scarico. Attacco in-put gas per i modelli fino a 3”; flangiato per i 
modelli DN 100. Il GM EM è un filtro multicartucce caratterizzato 

da una semplicità costruttiva; elementi filtranti in polipropilene (cartucce della serie Purtrex da 20” 
o da 40” da 1,3 o 5 micron). Cartucce filtranti ESCLUSE, da scegliere in base alle esigenze. 
 
 
 
 

 
JUDO JRSF HW 
Filtro autopulente manuale con lavaggio controcorrente per acqua c alda con 
temperatura fino a 85°C. Attacchi flangiati e corpo in ghisa PN10 ricoperti 
internamente ed esternamente, resistente alla corrosione Rilsan. Grande vetro 
di ispezione per un facile controllo di funzionamento. Due camere di filtraggio 
con calze in acciaio; c apacità filtrante media 0,32 mm. Manopola per il 
lavaggio controcorrente. Sistema di controlavaggio brevettato che permette di 

lavare con acqua filtrata una calza alla volta garantendo com unque un approvvigionamento di 
acqua filtrata mediante la calza non in fase di controlavaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


