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IMPIANTO PILOTA
DI FILTRAZIONE

Mod. FTR/EV manuale
Mod. FTRa/EV automatizzato 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

L’unità permette di sviluppare ed approfondire le seguenti 

tematiche:

•  fi ltrazione meccanica

•  fi ltrazione chimica

•  parametri principali che infl uenzano la fi ltrazione

•  infl uenza della portata di alimentazione sulla fi ltrazione

•  regolazione automatica PID (solo per mod. FTRa/EV)

•  supervisione d’impianto (solo per mod. FTRa/EV)

INTRODUZIONE
L’impianto di fi ltrazione è costituito da un fi ltro a sabbia ed 

un fi ltro a carboni attivi; l’acqua fi ltrata viene raccolta in una 

vasca in acciaio inox, da cui si possono prelevare i campioni 

per le opportune analisi di laboratorio. Un turbidimetro in linea 

consente di misurare la torbidità dell’acqua in ingresso ed 

uscita dai fi ltri.

Il controllo di processo, la supervisione e l’acquisizione 

dati vengono effettuati automaticamente utilizzando un 

regolatore a microprocessore e software specifi co di gestione 

e supervisione (solo per mod. FTRa/EV) mediante il quale è 

possibile la regolazione a distanza di diversi parametri operativi.
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SPECIFICHE TECNICHE:

Mod. FTR/EV
•  Struttura in acciaio inox AISI 304 con ruote

•  Filtro a sabbia a granulometria decrescente in vetro 

borosilicato, capacità 30 l

•  Filtro a carbone attivo in vetro borosilicato, capacità 30 l

•  4 manometri, scala 0÷10 m H2O

•  Pompa centrifuga con corpo e girante in acciaio inox AISI 

304, portata 3000 l/h

•  Flussimetro ad area variabile in acciaio inox AISI 304, scala 

100÷1000 l/h

•  Pompa dosatrice dell’ipoclorito di sodio in materiale plastico, 

portata 3 l/h

•  Pompa dosatrice del fl occulante in materiale plastico, 

portata 3 l/h

•  2 vasche di alimentazione in acciaio inox AISI 304,

capacità 120 l

•  Vasca di raccolta dell’acqua trattata in acciaio inox AISI 304, 

capacità 200 l

•  Termoresistenza Pt 100 con guaina in acciaio inox AISI 316

•  Indicatore elettronico di temperatura a quadro

•  Quadro elettrico IP55, a norme CE, con sinottico dell’impianto 

ed interruttore automatico/differenziale

•  Linee di collegamento e valvole in acciaio inox AISI 304 e 316

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1,5 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  2150 x 750 x 2000 mm

Peso:   460 kg

Mod. FTRa/EV
Questo modello, oltre a tutte le specifi che tecniche del 

mod. FTR/EV, include anche:

•  Valvola pneumatica di regolazione portata acqua di 

alimentazione in acciaio inox AISI 316, Cv = 2,5

•  Convertitore elettropneumatico da 4÷20 mA/0,2÷1 bar

•  Regolatore digitale a microprocessore, tipo PID

•  Torbidimetro elettronico per la misura della torbidità in 

ingresso e uscita dai fi ltri, scala programmabile, segnale in 

uscita 4÷20 mA

•  Software di supervisione per Windows: permette di gestire 

segnali ON-OFF, segnali analogici provenienti dal regolatore 

PID, trend in tempo reale e trend storico
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VARIAZIONI DELL’IMPIANTO SU RICHIESTA:
L’apparecchiatura può essere modifi cata su specifi ca richiesta 
del Cliente.

INDISPENSABILE
SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
•  Aria compressa (valvola femmina da ¼”):

0.5 Nm3/h @ 6 bar (solo per mod. FTRa/EV)

•  Acqua di rete (valvola con portagomma da ½”)

•  Scarico a pavimento

ACCESSORI (NON INCLUSI)
•  Strumentazione per analisi acque

(ad es. torbidimetro per mod. FTR/EV)

•  Personal Computer con sistema operativo Windows

(solo per mod. FTRa/EV)

MANUALE
TEORICO - PRATICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


