
 

 
 
 
 
 
 
 

FILTRO A MASSE CHIARIFICATORE GM JEF-MF A - M 

  
Filtro chiarificatore a masse. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per il controlavaggio 
automatica a tempo in materiale plastico (versione A), masse di 
quarzite purissima di diversa granulometria di qualità alimentare. 
Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione minima 2 
Bar, Pressione massima 6 bar. Temperatura acqua minima 5°C, 
temperatura acqua massima 40°C. Versione M valvola multivie di 

comando centrale per il controlavaggio manuale in materiale plastico.  
 
 

FILTRO A MASSE DEFERIZZATORE GM JEF EM A (BIRM) EMP A (PIRILUSITE) 

  
Filtro chiarificatore a masse. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per il controlavaggio automatica a 
tempo in materiale plastico, masse deferizzanti di qualità alimentare. 
Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione minima 2 
Bar, Pressione massima 6 bar. Temperatura acqua minima 5°C, 
temperatura acqua massima 40°C. Media Filtrante BIRM : ideale con 

acqua avente pH 6,8-9 (8-8,5 se presenza di manganese) ossigeno disciolto minimo 15% 
del contenuto di ferro; alcalinità almeno doppia del totale di solfati e cloruri; assenza di oli 
e idrogeno solforato. NON necessita clorazione (eventuale cloro ne riduce fortemente l 
attività) Media Filtrante PIRILUSITE : miscela del 20-30% con sabbia quarzifera di 
granulometria 0,6-1,2mm. Necessita un sistema di clorazione a monte per favorire l azione 
catalitica della pirilusite  
 
 

FILTRO A CARBONE ATTIVO GM JEF-AK A-M 

Filtro chiarificatore a masse. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per il controlavaggio 
automatica a tempo in materiale plastico (versione A), carbone attivo 
di qualità alimentare. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 
V. Pressione minima 2 Bar, Pressione massima 6 bar. Temperatura 
acqua minima 5°C, temperatura acqua massima 40°C.  
Versione M valvola multivie di comando centrale per il 
controlavaggio manuale in materiale plastico.  

 
 
 
 
 



 

FILTRI A MASSE IN CARPENTERIA GM FQCR MF-AK-EMP  

Corpo filtro in acciaio al carbonio protetti internamente –esternamente da zincatura a caldo 
e con verniciature poliuretaniche termoindurenti epossidico ad uso alimentare. La robusta 
piastra di diffusione con 70 ugelli diffusori per m2. Tutte le saldature mig ad arco pulsato 
sono conformi alle direttive nazionali ed Europee. Applicazione della rampa valvolare 
indifferentemente a DX oppure a SX del Passo d’uomo. Ridotto angolatura del passo 
d’uomo che permette una facile estrazione delle masse filtranti dal frontale e ridotti 
ingombri dei filtri quando questi vengono montati in batteria. Distribuzione e captazione 
poste simmetricamente rispetto il centro del contenitore. I processi di filtrazione avvengono 
’attraversando dall’alto verso il basso i letti filtranti posti sopra la piastra di diffusione. Gli 
ugelli diffusori applicati alla piastra di base permettono in fase di lavoro la captazione del 
filtrato e in fase di lavaggio la distribuzione omogenea dei contro lavaggi. L’acqua trattata 
viene successivamente convogliata alla connessione di uscita OUT posta sotto il fondello 
inferiore. Connessioni IN-OUT 2”1/2 F x 3” Victaulic Inf-Sup per tutti i diametri dei filtri 
realizzati. Altezza standard del fasciame 1500 mm.. Dotati di piede prolunga girevole che 
permette una facile movimentazione dei filtri con un transpallet all’interno di ambienti 
ristretti. Le Flange Coperchio di chiusura Superiore-Inferiore sono realizzate in PP e son 
fissate al corpo filtro con giunti Victaulic da 8”. Ai coperchi sono solidali tutti i componenti 
che permettono di alimentare il filtro, di ripartire l’acqua da filtrare all’interno del serbatoio, 
di evacuare l’aria di contro lavaggio aria-acqua , di recuperare l’acqua filtrata . La batteria 
frontale è formata da Idrovalvole a membrana ; l’ attivazione dell’apertura e della chiusura 
delle valvole avviene con la pressurizzazione dell’acqua dell’impianto ( almeno 25 mca. ) o 
con aria. Questa tipologia di valvole consente l’apertura e la chiusura delle valvole con 
modalità lenta, evitando dannosi colpi d’ariete. L’apertura e la chiusura viene gestita da un 
distributore pilota serie GM TUY completo di raccordi e staffa. Una Centralina di comando 
serie GM CALIG gestisce uno o due filtri con rigenerazione temporizzata. Tensione di rete 
220 V 50 hz, trasformatore 16 V. Pressione minima 2 Bar, Pressione massima 6 bar. 
Temperatura acqua minima 5°C, temperatura acqua massima 40°C.  
 

FILTRO A MASSE NEUTRALIZZATRICI GM JEF N A 

Filtro chiarificatore a masse. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per il controlavaggio 
automatica a tempo in materiale plastico, masse neutralizzatrici di 
qualità alimentare. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. 
Pressione minima 2 Bar, Pressione massima 6 bar. Temperatura 
acqua minima 5°C, temperatura acqua massima 40°C 
 

 
 

FILTRO A MASSE DENITRIFICATORE GM JEF N A 

Filtro chiarificatore a masse. Bombola in fibra di vetro rinforzata con 
poliestere, valvola di comando centrale per il controlavaggio 
automatica a tempo in materiale plastico, masse denitrificafici di 
qualità alimentare. Tensione di rete 220 V 50 hz, trasformatore 16 V. 
Pressione minima 2 Bar, Pressione massima 6 bar. Temperatura 
acqua minima 5°C, temperatura acqua massima 40°C.  
 

 


