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  SPECIFICHE TECNICHE 
 

Generale 
Portata massima 25 m3/h Consultare il servizio tecnico per il giusto dimensionamento in 

funzione del grado di filtrazione e della qualità dell’acqua 

Pressione minima di lavoro 2.5 bar  

Pressione massima di lavoro 10 bar  

Area filtrante 465 cmq  

Diametro degli attacchi 50 mm BSP o NPT filettati 

Massima temperatura di lavoro 600C  

 

Dati di lavaggio 
Valvola di scarico 40 mm  

Durata ciclo lavaggio 12 secondi  

Acqua scaricata per ciclo 32 litri  

Portata minima per il lavaggio 8 mc/h  

Criteri di avvio lavaggio Differenziale di pressione, intervallo di tempo e operazione manuale 

 

Gradi di filtrazione standard 
                   Reti in acciaio Inox 

micron 500 300 200 130 100 80 50 

mm 0.5 0.3 0.2 0.13 0.1 0.08 0.05 

mesh 30 50 75 120 155 200 300 
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DIMENSIONI GENERALI  
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INSTALLAZIONE RACCOMANDATA 
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DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 
Il filtro automatico e autopulente TAF è un filtro idraulico a controllo elettronico. Questo filtro è progettato per 
lavorare con diversi tipi di rete filtrante, con gradi di finezza da 500 a 50 micron, ed è disponibile con attacchi 
filettati da 2” e da 3”. 

Processo di filtrazione: 
Il filtro è costituito dei seguenti componenti: il corpo filtro, il coperchio e l’anello di serraggio, l’elemento filtrante, la 
camera di lavaggio, il meccanismo di controlavaggio e il sistema di controllo. 
L’acqua entra attraverso la tubatura di adduzione all’interno dell’area filtrante e si muove verso l’esterno, i solidi 
sospesi si accumulano sulla superficie interna della rete e causano una caduta di pressione in uscita. 

Sistema di controllo: 
il sistema di controllo è costituito da il pressostato differenziale, (PDS), un galsol e una centralina di controllo 
lavaggio.  
Il PDS avverte la differenza di pressione tra monte e valle della rete e, quando tale differenziale raggiunge gli 0,5 
bar (7 psi), invia un segnale alla centralina. La centralina, a questo punto, attiva il galsol che apre la valvola di 
scarico per la durata del ciclo di controlavaggio. 

Avvio del controlavaggio 
Il filtro avvia il controlavaggio quando si verifica una delle seguenti evenienze: 
1. differenziale di pressione tra monte e valle della rete 
2. si preme manualmente il pulsante presente sulla scatola della centralina. 
3. scade l’intervallo di tempo programmato nella centralina. 

Processo di controlavaggio: 
Il meccanismo di controlavaggio è costituito dai seguenti componenti: turbina idraulica, pistone dello scanner, nasi 
dello scanner, valvola di scarico, valvola di sostegno pressione. 
Il comando idraulico proveniente dal galsol determina la chiusura della valvola di sostegno, l’apertura della valvola 
di scarico e il movimento del pistone. 
La valvola di scarico aprendosi mette in comunicazione la camera di scarico con la pressione atmosferica 
determinando il passaggio dell’acqua, che si trova a pressione di almeno 2,5 atm, attraverso i nasi di aspirazione e 
la turbina. Lo scanner aspira da tutta la superficie interna della rete grazie a un movimento a spirale determinato 
dalla combinazione dell’azione rotativa della turbina e di quella alternata del pistone. 
La turbina fa ruotare lo scanner che succhia la sporcizia accumulata sulla faccia interna della rete e la espelle 
attraverso la valvola di scarico. 
Dopo 12 secondi* la centralina di controllo ferma il solenoide e blocca il comando idraulico, la valvola di scarico si 
chiude, la valvola di sostegno si apre e il pistone ritorna nella posizione originale. 
 
* La durata del lavaggio è determinata dal DIP-switch S2 della centralina; essa deve essere abbastanza lunga 

da permettere al pistone di effettuare un movimento di andata e ritorno completo. Tenete presente che una 
durata del lavaggio molto lunga non è di nessun vantaggio quando il pistone sia tornato nella posizione di 
riposo e lo scanner giri sempre alla stessa altezza all’interno della rete. 

 



 - 7 -                                                                                  amiad filtration systems 

INSTALLAZIONE 
 
Consigli di progettazione: 
1. il filtro, per poter effettuare il controlavaggio, richiede una portata di almeno 8 mc/h, oltre a quella normale di 

lavoro, a una pressione di almeno 2,5 bar (35 psi) 
2. nel caso che non sia possibile avere questa extra portata alla pressione richiesta, è indispensabile ricorre 

all’ausilio di una valvola di sostegno pressione che strozzi l’uscita fino anche a chiuderla per la durata del 
controlavaggio 

3. per evitare ritorni di acqua che possono danneggiare la rete installare una valvola di non ritorno dopo l’uscita 
del filtro. 

Istruzioni di installazione: 
1. installare una valvola manuale a monte del filtro per poter effettuare gli interventi di ordinaria maDadoenzione. 
2. il diametro della tubazione di alimentazione non deve essere inferiore a quello dell’ingresso del filtro 
3. installare il filtro orizzontalmente garantendo un’area di rispetto tale da permettere l’esecuzione agevole delle 

operazioni di montaggio, smontaggio e di maDadoenzione 
4. assicurarsi della direzione dell’acqua in relazione all’orientamento delle frecce collocate sul filtro 
5. la valvola di scarico può essere orientata verso il basso o lateralmente; una eventuale tubazione di scarico 

deve avere un diametro minimo di 2” e deve essere collegata alla valvola in maniera da offrire la minima 
resistenza possibile al passaggio dell’acqua di scarico (circa 8 mc/h) 

6. se l’impianto è progettato per lavorare con pressioni superiori a 6 bar (85 psi)si raccomanda di installare una 
valvola manuale sulla tubazione di scarico per poter regolare la portata dell’acqua di controlavaggio 

Avvio e prima operazione: 
1. impostare i dip switches della centralina su 12 secondi di lavaggio e 2 ore di intervallo 
2. verificare che la centralina lavori correttamente (fare riferimento al manuale della centralina). 
3. aprire la valvola di ingresso dell’acqua tenendo chiusa la valvola di sostegno o con una valvola di by-pass 

aperta per ridurre al minimo il passaggio di acqua, e azionare un controlavaggio manuale premendo il pulsante 
posto sul pannello della centralina 

4. assicuratevi che la valvola di scarico apra normalmente e che tutte le fasi del ciclo di lavaggio si svolgano 
correttamente. Controllare eventuali perdite, se necessario intervenire sulla durata del ciclo di lavaggio tramite 
il dip switch S2 per garantire il completamento del ciclo stesso. 

5. aprire gradualmente la valvola di uscita (sostegno pressione) e/o chiudete il by-pass facendo lavorare il filtro 
nelle condizioni idrauliche standard per l’impianto 

6. impostare gli intervalli di tempo (S1) su 2 o 4 ore, seguire i funzionamento del filtro e cambiare, se necessario, 
l’intervallo di lavaggio. 
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PARTS SCHEDULE 
 Refer to drawing on pages 10 & 11 
 

n° Descrizione Codice  n° Descrizione Codice 
1 Turbina idraulica 13-9203-0100  12 Camera di lavaggio 13-9203-0300 
1.1 Coperchio turbina idrauica N/A  12.1 Guarnizione Camera lavaggio 81-41-4000-0355 
1.2 Bullone 4 X 20 (X6) 85-2123-04-020  13  Pistone per 2"T  63-9201-0632 
1.3 Bullone cavo M6 X 20 (X4) 85-2142-06-020  13.1 O-Ring Pistone 81-41-4000-0331 
1.4 Rondella M6 (X4) 85-2312-06-000  13.2 Indicatore Pistone (Controllo El.) 63-9201-0632 
1.5 Dado M6  (X4) 85-2212-06-000  14 Cylindro Pistone 2"T  63-9201-0631 
2 Pressostato differenziale  84-34-10-0003  14.1 Ridutore portata (Verde) 84-30-20-0002 
2.1 Bullone M6 X 20 (X2) 85-2112-06-020  14.2 TEE 8 X 8 X 1/8" 82-11-0472-4802 
2.2 RondellaM6 (X2) 85-2312-06-000  14.3 O-Ring P2 -008 81-41-4000-0008 
2.3 Dado M6  (X2) 85-2212-06-000  14.4 O-ring P2-225 81-41-4000-0225 
2.4 Bullone cavo M6 X 25 (X2) 85-2142-06-025  14.5 Dado di tenuta cilindro 63-9201-0624 
2.5 RondellaM6 (X2) 85-2312-06-000  15 Coperchio 2" T Auto.  63-9201-0610 
2.6 Dado autobloccante M6 (X2) 85-2232-06-000  15.1 O-Ring coperchio P 2-437 81-41-4000-0437 
3 Adattatore per filtro 2"T 61-5200-0050  16 Adattatore Nipplo 63-9201-0611 
3.1 Adattatore per filtro 3" T* 63-9301-0011  16.1 Guarniz. Adattatore P 2-228 81-41-4000-0228 
4 Guarnizione adattatore 81-41-4100-3545  16.2 Adattatore per tubo 1 1/2"  63-9201-0613 
5 Presa controllo pressione 12-0100-0012  17 Connettore 1 1/2"  63-9201-0625 
6 Valvola idraulica 2"  82-31-4020-0000  17.1 O-ring P2-225 81-41-4000-0225 
7 Corpo filtro 2" T  63-9203-2131  18 Connettore tubo ½"  61-4040-4031 
 Corpo filtro 3" T * 63-9303-2131  18.1 Connettore 1"M X 3/4"F  61-4040-4011 
7.1 Gomito 1/8" X 8 mm 82-11-0469-4802  18.2 Nipplo 3/4"  83-2820-1075-1075 
7.2 TEE  1/4" 82-13-9000-0025  18.3 Tubo flessibile nero 1/2"  91-15-0311-008 
7.3 TEE 2" X 3/4" X 2" PVC 63-9201-0012  19 Valvola scarico NC 11/2"  82-31-4015-1100 
 TEE 3" X 3/4" X 3" PVC * 63-9301-0012  21 Coperchio pistone 63-9201-0635 
7.4 Gomito 3/4" M/F 83-3825-0073-0000  21.3 Dado di raccordo 61-4040-4012 
7.5 Connettore per tubo 3/8"  84-84-20-0316  21.4 O-Ring P2 -008 81-41-4000-0008 
7.6 Tubo nero flessibile 3/8"  91-15-0311-006  22 Staffa sistema controllo 63-9201-0423 
8 Gomito 1/8" X 8 mm 82-11-0469-4802  23 Controller lavaggio FTG -S  84-87-42-7003 
9 Filtro a dito 1/4"  84-3900-0001  23.1 Bullone M5 X 16 (X4) 85-2142-05-016 
10 Scanner aspirazione 2" T 13-9203-0200  23.2 Dado autobloccante M5 (X4) 85-2232-05-000 
 Scanner aspirazione 3" T * 13-9303-0200  23.3 RondellaM5 (X4) 85-2312-05-000 
11 Elemento filtrante 2"T Auto 51-5203-10XX  24 Solenoide "Gal-Sol"  18-7000-2001 
11.1 O-Ring 2"/3"  81-41-4000-0242     

 
* solo nei filtri 3"T  
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Schema esploso 
Sezione 1  
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Schema esploso 
Sezione 2 
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Sistema di controllo 
 

 


