
FILTRI SERIE “EBS”

Il più grande filtro automatico 
auto pulente per la filtrazione fine

Per portate fino a
4.800 mc/h

Grado di filtrazione fine:
da 800 a 10 micron

Grande area di filtrazione:
fino a 40.000 cm2
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COME LAVORA IL FILTRO “EBS”

EBS è un filtro automatico con un meccanismo di autopulizia azionato da un motore elettrico. L’EBS è progettato per lavo-
rare con vari tipi di rete con grado di filtrazione da 800 a 10 micron ed è disponibile con attacchi di diametro da 8” a 24”.

Processo di filtrazione
L’acqua sporca scorre nel filtro attraverso l’elemento filtrante cilindrico 
dall’interno verso l’esterno, depositando le particelle sospese sulla su-
perficie interna della rete e determinando la formazione di una “crosta”. 
L’accumulo di questa crosta causa una differenza di pressione tra l’in-
gresso e l’uscita del filtro.
Un pressostato differenziale avverte la differenza di pressione tra mon-
te e valle della rete e, quando raggiunge un valore preimpostato, azio-
na il meccanismo di autopulizia.

Processo di pulizia
EBS comincia il processo di pulizia quando il pressostato differenziale 
raggiunge il valore preimpostato e/o a intervalli regolari di tempo. La 
pulizia della rete viene effettuata dallo scanner di aspirazione costitu-
ito da un meccanismo motorizzato che alla rotazione associa un mo-
vimento assiale. Questo meccanismo è costituito da un tubo centrale 
con ugelli di aspirazione inseriti a intervalli regolari. Una valvola di sca-
rico collega la cavità interna dello scanner con la pressione atmosferica 
all’esterno del filtro. All’apertura della valvola di scarico la differenza di 
pressione tra l’acqua all’interno del filtro e l’aria all’esterno crea una for-
te aspirazione in corrispondenza dell’apertura degli ugelli dello scan-
ner. L’aspirazione costringe l’acqua a scorrere all’indietro attraverso una 
piccola superficie della rete davanti a ogni ugello staccando la crosta 
dalla rete e trasportandola, attraverso lo scanner e la valvola di scarico, 
fino all’esterno. Il meccanismo motorizzato fa ruotare lo scanner con un 
movimento lento e controllato. Il ciclo di pulizia viene completato in, 
approssimativamente, 30 secondi e, durante il ciclo, gli ugelli coprono il 
100% della rete rimuovendo la crosta dalla sua intera superficie. Duran-
te la pulizia il flusso dell’acqua attraverso il filtro non viene interrotto.

Sistema di controllo
Un solenoide apre la valvola di scarico tramite un comando idraulico o 
pneumatico. Le operazioni e il ciclo di lavaggio del filtro sono control-
late da un PLC (Programmable Logic Control) che permette la massi-
ma flessibilità delle opzioni di controllo ed ha molte configurazioni che 
possono essere incorporate per incontrare le necessità del cliente.

Il MegaEBS
Un pannello di controllo integrale permette la regolazione sequenziale 
delle operazioni di pulizia: un elemento alla volta, a coppie o tutte e 
quattro insieme. Il MegaEBS rappresenta una soluzione per applicazio-
ni dove lo spazio sia un fattore limitante o dove siano necessarie poche 
unità filtranti.
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COME LAVORANO I FILTRI “EBS”

*Amiad offre una gamma di materiali di costruzione: consultate il produttore per le specifiche relative.

*Si riferisce solo ai modelli On-Line (a richiesta sono diponibili le caratteristiche dei modelli In-Line).

Generale

Dati di lavaggio

Alimentazione elettrica

Materiali*

Gradi di filtrazione standard
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INSTALLAZIONE SUGGERITA

EBS-10,000 On-Line

EBS-10,000 In-Line

Chiave: (Dimensioni in mm*)
1. Filtro EBS-10,000 12” On-Line
2. Valvola di scarico 3”
3. Non ritorno ispezionabile 12”
4. Valvole a farfalla 12”

*Le dimensioni sono solo di riferimento e possono
cambiare con i modelli e le applicazioni. Contattare
il produttore per ottenere disegni quotati.

Chiave: (Dimensioni in mm*)
1. Filtro EBS-10,000 12” In-Line
2. Valvola di scarico 3”
3. Non ritorno ispezionabile 12”
4. Ingresso valvole a farfalla 12”
5. Uscita valvole a farfalla 12”
*Le dimensioni sono solo di riferimento e possono
cambiare con i modelli e le applicazioni. Contattare
il produttore per ottenere disegni quotati.
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EBS-15,000

MegaEBS

Chiave: (Dimensioni in mm*)
1. Filtro EBS-15,000 20” In-Line
2. Valvola di scarico 3”
3. Non ritorno ispezionabile 20”
4. Ingresso valvole a farfalla 20”
5. Uscita valvole a farfalla 20”
*Le dimensioni sono solo di riferimento e possono
cambiare con i modelli e le applicazioni. Contattare
il produttore per ottenere disegni quotati.

Chiave: (Dimensioni in mm*)
1. Filtro MegaEBS 20”
2. Valvola di scarico 3”
3. Non ritorno ispezionabile 20”
4. Ingresso/Uscita valvole a farfalla 20”
5. Collettore di scarico 4”
*Le dimensioni sono solo di riferimento e possono
cambiare con i modelli e le applicazioni. Contattare
il produttore per ottenere disegni quotati.
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PERDITA DI CARICO

EBS MegaEBS
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