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Per qualsiasi richiesta si prega di citare il numero di serie del filtro, situato sull'alloggiamento del filtro..

Specifiche Tecniche
Consultare il produttore per un portata ottimale a seconda del grado di filtrazione e della qualità dell'acqua.

Generale

Portata massima

400m3/h

1760USgpm

Pressione minima di lavoro
Pressione massima di lavoro
Area
Totale
filtrante
Netta
Diametro degli attacchi
Massima temperatura di lavoro
Peso vuoto/pieno – M104XLP
Peso vuoto/pieno – M106XLP
Peso vuoto/pieno – M108LP
Peso vuoto/pieno – M110P

2.5bar
10bar
8890 cm²
6800 cm²
100,150, 200, 250 mm
60C
121kg / 225kg
131kg / 241kg
151kg / 330kg
159kg / 345 kg

38psi
150psi
1378 in²
1,054 in²
4", 6", 8",10"
140F
270lb / 500lb
290lb / 535lb
335lb /735lb
350lb / 760lb

Dati di lavaggioi

Valvola di scarico
Durata lavaggio
Acqua scaricata per ciclo
Portata minima per il lavaggio
Criterio di avvio lavaggio

Corpo filtro
Coperchio filtro
Griglia grossolana
Rete fine
Meccanismo di pulizia
Gruppo motore
Pistone idraulico
Tubini di controllo
Guarnizioni
Pilota

Acciaio 37-2 Verniciato epossidico (Acciaio inox 316 a richiesta)
Acciaio 37-2 Verniciato epossidico (Acciaio inox 316 a richiesta)
Nylon rinforzato
Acciaio Inox 316, struttura di supporto in plastica sagomata
PVC e acciaio inox 316L
Nylon rinforzato, ottone, acciaio inox
Acciaio inox 316, ottone
Polietilene
BUNA-N
Alluminio, Ottone, acciaio inox 316, PVC, acetato

Filtration degrees available
Rete stampata
500
300
200
0.5
0.3
0.2

Flange standard

40 mm; 11/2"
15 secondi
Dipende dalla pressione di lavoro
125litri; 35USgallon
a 2bar; 30 psi
30m3/h; 130USgpm
a 2 bar; 30 psi
Differenziale di pressione di 0.5 bar; 7psi e operazione manuale

Materiali

Tipo
micron
mm

Consultare il servizio tecnico per il giusto
dimensionamento in funzione del grado di
filtrazione e della qualità dell’acqua.

130
0.13

100
0.1

80
0.08

Istruzioni di sicurezza
Istruzioni generali
•

I prodotti di filtrazione Amiad funzionano sempre come componenti di un sistema più grande. È essenziale che i progettisti, gli
installatori e gli operatori del sistema si conformino a tutte le norme di sicurezza pertinenti.

•

Prima dell'installazione, dell'azionamento, della manutenzione o di qualsiasi altro tipo di intervento sul filtro, leggere
attentamente le istruzioni di sicurezza, di installazione e di funzionamento.

•

Durante l'installazione, il funzionamento o la manutenzione del filtro devono essere osservate tutte le istruzioni di sicurezza
comuni al fine di evitare pericoli per i lavoratori, il pubblico o le cose nelle vicinanze.

•

Attenzione: il filtro entra automaticamente in modalità di lavaggio senza preavviso.

•

Non è consentita alcuna modifica delle apparecchiature senza previa comunicazione scritta da parte del produttore o di un suo
rappresentante per conto del produttore.

•

Durante i lavori nelle vicinanze del filtro, osservare sempre le istruzioni di sicurezza standard e le buone pratiche ingegneristiche.

•

Utilizzare il filtro solo per l'uso previsto, come progettato da Amiad, qualsiasi uso improprio del filtro può portare a danni
indesiderati e può influire sulla copertura della garanzia. Si prega di consultare Amiad prima di qualsiasi uso non regolare di
questa apparecchiatura. .

Installazione
Generale
•

Installare il filtro secondo le dettagliate istruzioni di montaggio fornite con il filtro dal produttore e secondo la specifica descritta
in questo manuale.

•

Assicurarsi di lasciare uno spazio libero sufficiente per consentire un facile accesso per i futuri interventi e manutenzione in
sicurezza.

•

L'utente deve predisporre un'illuminazione adeguata nell'area del filtro per consentire una buona visibilità e una manutenzione
sicura.

•

L'utente deve predisporre piattaforme, scale e barriere di sicurezza adeguate per consentire un accesso facile e sicuro al filtro
senza arrampicarsi su tubi e altre attrezzature. L'utente deve verificare che qualsiasi piattaforma, barriera, scala o altra
attrezzatura di questo tipo sia costruita, installata e utilizzata in conformità con le norme locali di riferimento.

•

Controllare e serrare nuovamente tutti i bulloni durante la messa in servizio e dopo la prima settimana di funzionamento.

•

Per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del filtro utilizzare solo strumenti e attrezzature standard appropriati,
manovrati da operatori qualificati.

•

Quando è richiesta l'installazione in ambienti pericolosi, sotterranei o fuori terra, assicurarsi che la progettazione del sito e le
attrezzature ausiliarie siano adeguate e che le procedure di installazione siano eseguite in conformità alle norme e ai regolamenti
pertinenti.

•

Assicurarsi che le zone di passaggio intorno all'installazione siano prive di pericolo di scivolamento quando sono bagnate..

Spedizione e trasporto
•

La spedizione e il trasporto del filtro devono essere effettuati in modo sicuro e stabile e in conformità alle norme e ai regolamenti
vigenti.

•

Per la spedizione, il sollevamento e il posizionamento del filtro, utilizzare solo mezzi di sollevamento approvati e personale e
appaltatori autorizzati..

Elettricità
•

- Il cablaggio elettrico deve essere eseguito esclusivamente da un elettricista autorizzato, utilizzando componenti standardizzati e
approvati.

•

- Installare un interruttore bloccabile dell'alimentazione principale vicino al pannello di controllo.

•

- Se, a causa dei vincoli del sito, il pannello di controllo viene installato senza una visuale libera del filtro, è necessario installare un
ulteriore interruttore di sezionamento dell'alimentazione vicino ad ogni unità filtro.

•

- L'installazione del filtro deve essere eseguita in modo da evitare spruzzi d'acqua diretta sui componenti elettrici o sul pannello di
controllo..

Pneumatica
•

Installare un sezionatore generale bloccabile, dotato di un meccanismo di rilascio della pressione, sulla linea di alimentazione
dell'aria compressa vicino al pannello di controllo.

•

Se il pannello di controllo è installato lontano e non c'è libera visuale sul filtro, è necessario installare un interruttore di arresto
dell'aria compressa, dotato di un meccanismo di rilascio della pressione, in prossimità di ogni unità filtro.

•

L'utente deve assicurarsi che l'aria compressa fornita al filtro non superi mai la pressione massima prevista per questo filtro. Una
valvola riduttrice di pressione dell'aria compressa deve essere installata sulla linea di alimentazione dell'aria compressa a monte
dell'ingresso pneumatico del filtro.

Idraulica
•

- Per evitare il pericolo di ustioni cutanee, nelle applicazioni con acqua calda devono essere installati dispositivi di sicurezza
supplementari.

•

- L'utente dovrebbe installare una valvola manuale di intercettazione in corrispondenza dell'ingresso del filtro.

•

- Nei casi in cui le tubazioni a valle del filtro siano pressurizzate, è necessario installare una valvola manuale aggiuntiva all'uscita.

•

- L'utente deve assicurarsi che il sistema includa una valvola di sfogo pressione/scarico per consentire il rilascio della pressione
residua prima di qualsiasi procedura di manutenzione eseguita sul filtro.

•

- L'utente deve assicurarsi che il filtro non sia mai esposto ad una pressione dell'acqua superiore alla pressione massima prevista
per questo filtro; se necessario, una valvola di riduzione pressione deve essere installata a monte dell'ingresso del filtro.

•

- La pressione massima di esercizio indicata nelle specifiche del filtro include la pressione causata da colpi di ariete e da effetti di
sovrapressione.

Ingegneria civile
•

- Assicurarsi che l'installazione del filtro sia effettuata da tecnici qualificati Amiad.

•

- Assicurarsi che tutti i lavori di ingegneria civile sul luogo di installazione, come la costruzione, il sollevamento, la saldatura, ecc.
siano eseguiti da operai / tecnici / appaltatori qualificati e in conformità con le relative norme locali.

•

- Durante l'utilizzo di mezzi di sollevamento, accertarsi che il filtro o la parte sollevata sia agganciata in modo sicuro

•

- Non lasciare l'attrezzatura sollevata se non c'è necessità. Evitare di lavorare sotto l'attrezzatura sollevata.

•

- Indossare un casco di sicurezza durante l'uso dei mezzi di sollevamento.

•

- Assicurarsi che sia in pendenza per il drenaggio e per evitare il ristagno di acqua..

Messa in esercizio
•

Leggere attentamente le istruzioni per la messa in esercizio e la prima attivazione prima di qualsiasi tentativo di utilizzo del filtro.

•

Per ottenere le massime prestazioni e un funzionamento regolare del filtro è fondamentale eseguire le procedure di avvio e
prima attivazione esattamente come descritto in questo manuale.

•

La messa in esercizio del filtro deve essere effettuata da un tecnico autorizzato Amiad, non tentare di mettere in servizio il filtro
da solo, in quanto ciò potrebbe causare danni indesiderati e potrebbe influire sulla copertura della garanzia.

Funzionamento e controllo
•

- Non azionare il filtro prima di avere letto attentamente e di aver familiarizzato con le istruzioni per l'uso.

•

- Osservare gli adesivi di sicurezza sul filtro e non eseguire mai operazioni contrarie alle istruzioni fornite.

•

- Non utilizzare o utilizzare mai il filtro per scopi diversi dalla sua configurazione originale e dal suo stato operativo.

Manutenzione
Prima di qualsiasi intervento di manutenzione o operazione non ordinaria si prega di leggere quanto segue:
•

La manutenzione del filtro deve essere eseguita solo da tecnici autorizzati da Amiad.

•

Scollegare il filtro dall'alimentazione e bloccare l'interruttore principale.

•

Scollegare l'alimentazione dell'aria compressa, rilasciare la pressione residua e bloccare la valvola principale aria compressa.

•

Scollegare il filtro dall'impianto idrico chiudendo e bloccando la valvola di ingresso manuale. Nei casi in cui la linea a valle sia
pressurizzata, chiudere e bloccare anche la valvola in uscita.

•

Rilasciare la pressione dell'acqua aprendo la valvola di sfogo pressione.

•

Svuotare il filtro aprendo la valvola di scarico.

•

Negli impianti ad acqua calda attendere che i componenti del filtro si raffreddino ad una temperatura di sicurezza.

•

Collocare cartelli di avvertimento intorno all'area di lavoro come richiesto dalle norme e procedure locali.

•

Ispezionare gli adesivi di sicurezza del filtro e sostituire gli adesivi danneggiati o sbiaditi.

Meccanica
•

- Quando si lavora sul filtro utilizzare solo utensili standard appropriati.

•

- Aprire e chiudere le valvole sempre lentamente e gradualmente.

•

- Rimuovere i residui di grasso e di lubrificanti per evitare di scivolare.

•

- Prima di scollegare il filtro dalla rete idrica, elettrica e pneumatica e prima di rilasciare la pressione residua del filtro, NON:
o

allentare o svitare i bulloni

o

aprire qualsiasi flangia di servizio

o

rimuovere l'eventuale coperchio di protezione

•

Evitare gli spruzzi e le perdite d'acqua in modo da minimizzare il rischio di slittamento, cortocircuito o danni all'apparecchiatura,
causati dall'acqua.

•

Durante l'utilizzo di mezzi di sollevamento, assicurarsi che il filtro o la parte sollevata sia agganciata in modo sicuro.

•

Non lasciare l'attrezzatura sollevata in caso di necessità. Evitare di lavorare sotto l'attrezzatura sollevata.

•

Indossare un casco protettivo, occhiali, guanti e qualsiasi altro equipaggiamento di sicurezza personale richiesto dalle norme e dai
regolamenti locali.

•

L'ingresso di persone in un filtro deve essere fatto in conformità con le istruzioni di sicurezza, gli standard e le normative locali
pertinenti per il lavoro in ambienti pericolosi.

•

La pulizia manuale dei mezzi filtranti con acqua ad alta pressione o vapore deve essere eseguita in conformità alle istruzioni del
sistema di pulizia, alle norme e ai regolamenti locali e senza mettere in pericolo l'operatore o le adiacenze.

•

La pulizia manuale dell'elemento filtrante con acido o altri agenti chimici deve essere eseguita in conformità alle relative istruzioni
di sicurezza del materiale, alle norme e ai regolamenti locali e senza mettere in pericolo l'operatore o le sue adiacenze.

Prima di tornare al normale funzionamento
•

Rimontare le coperture di protezione o i meccanismi di protezione rimossi durante le operazioni di revisione o manutenzione.

•

Assicurarsi che tutti gli attrezzi, le scale, i dispositivi di sollevamento, ecc. utilizzati durante le operazioni di manutenzione siano
rimossi dall'area del filtro e riposti.

•

Per ripristinare il funzionamento regolare del filtro, seguire le istruzioni per la prima messa in funzione come descritto nel
manuale d'uso.

•

Per i filtri utilizzati negli impianti di acqua potabile è necessario disinfettare il filtro secondo gli standard e le normative locali
prima di rimetterlo in servizio.

Disegni dimensionali Modello - M104XLP

Disegni dimensionali Modello - M106XLP

Disegni dimensionali Modello - M108LP

Disegni dimensionali Modello - M110P

Introduzione
I filtri della serie FILTOMAT M100 sono filtri automatici sofisticati, ma facili da utilizzare, con un meccanismo
autopulente azionato da una turbina idraulica. La serie FILTOMAT M100 è progettata per lavorare con vari tipi di rete
con gradi di filtrazione da 800 a 50 micron, ed è disponibile nei diametri di ingresso/uscita da 4", 6", 8" e 10".
I filtri della serie FILTOMAT M100 sono configurati per soddisfare le vostre esigenze specifiche in base alle portate e alla
qualità dell'acqua. Questi filtri possono essere installati come unità stand-alone per basse portate, oppure assemblati in
gruppo su un collettore quando sono richieste portate elevate e/o un'ampia area di filtraggio. I filtri vengono
consegnati completamente assemblati, richiedendo un semplice collegamento all'ingresso/uscita e allo scarico.

Descrizione generale

L'acqua entra nel filtro attraverso il tubo di ingresso e passa attraverso una griglia grossolana progettata per proteggere
il meccanismo di pulizia dai residui più grossolani. Non deve accumulare grandi quantità di sporcizia e non viene pulito
automaticamente. L'acqua scorre poi attraverso una rete fine, che trattiene le particelle più piccole. L'acqua pulita
fluisce poi dal filtro attraverso l'uscita. Le particelle formano un "pannello di filtrazione" che si accumula sulla superficie
fine della rete. Questo pannello aumenta il differenziale di pressione attraverso la rete fine e, ad un valore
preimpostato (0,5 bar; 7 psi), inizia il ciclo automatico di autopulizia. L'acqua pulita continua a scorrere attraverso
l'uscita. Il flusso di acqua pulita viene mantenuto durante questo ciclo di controlavaggio. Gli ugelli di aspirazione
percorrono la superficie della rete fine, aspirando i detriti e scaricandoli attraverso lo scarico.
Questo processo di pulizia automatica, utilizza la tecnica del controlavaggio e del collettore di sporco per rimuovere
efficacemente le particelle della rete fine e fornire un flusso a valle ininterrotto durante il ciclo.
I filtri della serie M100 sono ad azionamento idraulico. Non è necessaria alcuna fonte di alimentazione esterna. Questo
tipo di controllo consente il funzionamento in siti di installazione remoti..

Ciclo di controlavaggio
Il ciclo di lavaggio automatico di seguito descritto dura alcuni secondi e non interrompe l'erogazione dell'acqua.
L'acqua scorre dall'ingresso attraverso la rete grossolana e quella fine fino all'uscita. Ad una pressione differenziale
preimpostata (0,5 bar -7 psi), il sistema di controllo attiva il pistone e apre la valvola di lavaggio. L'acqua proveniente
dalla camera della turbina fuoriesce dallo scarico. La pressione nella camera diminuisce, liberando un forte flusso che
scorre attraverso il filtro.
Questo calo di pressione e il corrispondente rilascio del flusso di controlavaggio creano un'aspirazione sulle estremità
degli ugelli. Questo effetto aziona la pulizia delle superfici davanti a ciascun ugello sulla superficie interna della rete
fine. L'acqua e le particelle che passano attraverso la turbina fanno ruotare il collettore di sporco mentre il pistone si
muove in direzione assiale verso l'estremità del filtro.
La combinazione del movimento rotatorio e assiale del collettore dello sporco assicura che gli ugelli percorrano l'intera
superficie interna della rete fine.
Al termine della prima passata, la valvola di lavaggio si chiude e, dopo un intervallo di tempo molto breve, il controller
attiva il secondo passaggio di risciacquo. Il gruppo collettore ruota, muovendosi con il pistone in direzione opposta e
tornando nella sua posizione originale.
Questo processo di autopulizia dura tra 8-15 secondi, a seconda della pressione di esercizio.

Rete
grossolana

Ugelli

Pistone

Rete fine
Collettore
dello sporco
Ingresso

Uscita

Scarico
Turbina
Camera della
turbina

Installazione
Leggere attentamente queste istruzioni prima di installare e utilizzare il filtro.

Raccomandazioni di progettazione
•

Se un tempo di riempimento prolungato della tubazione causa una situazione temporanea di alta portata e bassa
pressione, si raccomanda di installare una valvola di sostegno pressione a valle del filtro. In questo modo si
garantisce un riempimento controllato della linea.

•

La pressione a monte non deve scendere sotto i 30 psi (2 bar) durante il ciclo di lavaggio. Se ciò non può essere
garantito, consultare il produttore.

•

Se l'erogazione continua dell'acqua è essenziale anche durante i periodi di manutenzione, si raccomanda di
installare un by-pass manuale o automatico e di installare valvole di isolamento a monte e a valle di ogni unità
filtrante.

•

Evitare di posizionare il tubo di drenaggio in salita per ridurre al minimo la contropressione.

•

Fissare l'estremità aperta del tubo di scarico per evitare movimenti durante il ciclo di lavaggio.

•

Si raccomanda di installare una valvola di non ritorno a valle del filtro.

•

Si raccomanda di installare un manometro sulla valvola a tre vie.

•

Verificare che ci sia spazio sufficiente per rimuovere il gruppo coperchio/pistone e la rete dal filtro per la
manutenzione.

Preparazione per l'installazione
•

Assicurare un'illuminazione adeguata nell'area del filtro per consentire buona visibilità e una manutenzione sicura.

•

Predisporre piattaforme e barriere di sicurezza adeguate per consentire un accesso facile e sicuro al filtro.

•

Consentire un approccio comodo e spazio sufficiente per lo smontaggio e la manutenzione..

Procedura di installazione
Accertarsi che la direzione del flusso sia conforme alle frecce riportate sul corpo del filtro.
1. Collegare un tubo di almeno 3" (75 mm) alla valvola di scarico. Il tubo di scarico deve essere dimensionato in modo
da creare una resistenza minima al flusso di 20 m3/h. L'acqua deve essere lasciata fluire liberamente nell'atmosfera
dal tubo di scarico.
2. Collegare un tubo flessibile di almeno 1" (25 mm) al raccordo di scarico del pressostato differenziale. Assicurarsi che
questo scarico sia libero.

IMPORTANTE!!
•
•

- Evitare la contropressione statica o il flusso inverso attraverso il filtro.
- Installare una valvola manuale o idraulica a valle del filtro.

NOTA: Il filtro può entrare automaticamente in modalità di lavaggio, senza preavviso.

Preparazione
Prima di utilizzare il filtro per la prima volta, leggere attentamente la seguente lista. Per lo svolgimento di questo tipo di
attività non è necessaria una formazione specifica.
•

- Verificare che la pressione in entrata del filtro sia superiore a 2 bar (30 psi) durante il ciclo di lavaggio.

•

- Controllare che il filtro sia montato nella corretta direzione del flusso.

•

- Controllare che tutti i tubi di controllo siano collegati correttamente e che tutti i collegamenti siano a tenuta.

•

- Il diametro nominale del tubo di scarico deve essere di almeno 3" (75mm).

•

- Se sono state installate le valvole di isolamento a monte e a valle raccomandate, verificare che siano chiuse.

Come iniziare
Prima attivazione del filtro
Dopo aver completato la check-list precedente, eseguire le seguenti operazioni:
1. Aprire lentamente la valvola all'ingresso del filtro. L'acqua entrerà nel filtro.
2. Controllare che non vi siano perdite e, se necessario, ripararle.
3. Controllare che la pressione minima di ingresso rimanga di 2 bar (30 psi) o superiore.
4. Aprire lentamente la valvola all'uscita del filtro.
5. Se è presente una valvola di by-pass, chiuderla lentamente.
6. Assicurarsi che il flusso attraverso il filtro non superi la portata massima dichiarata del filtro.
7. Avviare un lavaggio manuale premendo il pulsante sul pannello di controllo.
8. Durante il ciclo di autopulizia, controllare la pressione all'ingresso del filtro e nella camera del rotore..
NOTA: la pressione nella camera della turbina dovrebbe essere inferiore di 1,5 bar alla pressione di ingresso.

Soluzione dei problemi
Problem

Possible Cause

Solution

Il filtro non lava

Valvole chiuse

Aprire le valvole

Il differenziale di pressione non è
corretto

Avviare un lavaggio manuale:
1.

Chiudere la valvola di uscita

2.

Controllare che le pressioni di ingresso e uscita
siano uguali

3.

Avviare un lavaggio manuale come al passo 7,
pagina 9.

4.

Controllare le pressioni sulla valvola di ingresso
e nella camera della turbina.

Pressione eccessiva nella
camera della turbina

Il tubo di scarico è occluso o fa troppa
resistenza

Controllare che i tubi di scarico siano liberi. Se
necessario, sostituire con una linea di scarico più grande
(diametro) o accorciare le linee esistenti.

Pressione di ingresso
insufficiente (meno di 2
bar—30 psi)

Valvola di ingresso non
completamente aperta

Aprire al massimo la valvola di ingresso.

Il differenziale di pressione
supera 0,7 bar (10 psi)
durante il normale
funzionamento

Il cestello è occluso

Controllare il cestello

Non passa acqua nel filtro

Condotta di ingresso bloccata

Controllare la condotta di ingresso

Valvole di isolamento chiuse

Aprire le valvole di isolamento

Malfunzionamento del
controller

Aumentare la pressione in ingresso o strozzare l'uscita
per aumentare la pressione durante il lavaggio.

Fare riferimento al manuale del controller (Amiad AMC Controllers 6&12 Solenoids 910101000499)

Manutenzione
NOTA: Depressurizzare il filtro prima della manutenzione (chiudere la valvola di ingresso e, quindi, quella di uscita).

Controllare il filtro
1.

Svitare il lungo bullone del coperchio del filtro; per motivi di sicurezza non rimuoverne il dado!

2.

Svitare e rimuovere gli altri dadi dai bulloni del coperchio del filtro. Non rimuovere il dado del bullone lungo!

3.

Aprire il coperchio tirandolo con cautela; lasciarlo appeso al bullone lungo. Non rimuovere il dado del bullone
lungo!

4.

Estrarre il cestello grossolano e pulire se necessario.

5.

Estrarre la rete fine e pulire se necessario. La pulizia può essere effettuata, a freddo, con un'idropulitrice e/o con
una spazzola di nylon.

6.

Controllare gli O-ring della rete fine e, se necessario, ingrassare.

7.

Rimontare la rete fine e il cestello..
NOTA: Verificare che l'albero del collettore dello sporco sia correttamente allineato nel cuscinetto.

8.

.Chiudere il coperchio del filtro riportandolo nella sua posizione di chiusura originale e serrare i dadi.

9.

Eseguire la procedura descritta nel paragrafo "Primo avviamento del filtro" del presente documento..

Vernalizzazione
Le attività del filtro devono essere sospese nei climi in cui è esposto a temperature di congelamento.
1.

Controllare che la valvola di uscita sia chiusa ed eseguire due risciacqui manuali.

2.

Chiudere la valvola di ingresso al filtro e scaricare la pressione.

3.

Rimuovere tutti i tubicini dalle valvole e risciacquare il controller. Questi devono essere scaricati dall'acqua e
ricollegati.

4.

Rimuovere i seguenti elementi dal filtro e conservarli in un luogo asciutto:
•
•

5.

Gruppo coperchio superiore
Gruppo griglia grossolana e rete fine

A Ingrassare gli O-ring della rete fine prima dello stoccaggio.

All'inizio della stagione di funzionamento, rimontare gli elementi filtranti e controllare i paragrafi "Preparativi" e "Prima
attivazione del filtro" del presente documento.

Manutenzione
Svuotamento del filtro
1.
2.
3.

Chiudere la valvola a monte (ingresso) del filtro.
Chiudere la valvola a valle (uscita) del filtro e isolare il filtro dall'impianto idrico.
Utilizzare la funzione di avvio manuale della centralina elettronica e avviare un ciclo di lavaggio per scaricare la
pressione del corpo del filtro.

Rimozione della rete e del collettore dello sporco
1.
2.
3.

Scaricare il filtro come descritto sopra.
Svitare e rimuovere i dadi dai bulloni del coperchio del filtro [1] ma non rimuovere il dado del bullone lungo! [2]
Aprire il coperchio tirandolo [3] e lasciarlo delicatamente appeso al bullone lungo [4]. Non rimuovere il dado del
bullone lungo!
Nota: il tentativo di rimuovere la rete dal lato pistone del filtro può causare danni al sistema.
3

1

2

4

4

4.

Estrarre il cestello grossolano dall'alloggiamento del filtro..

5.

Estrarre la rete fine dall'alloggiamento del filtro. Se è difficile sbloccare la rete utilizzare la chiave Push & Pull
(Catalog Number 7001900-001985) per estrarre la rete eseguendo la seguente procedura:
A. Montare l'utensile inserendo la parte a forma di forcella nel manico della leva.
B. Inserire la parte sagomata della forcella sull'albero del collettore dello sporco.
C. Ruotare l'utensile in senso orario fino a quando i denti della forcella afferrano le impugnature della
rete fine.
D. Appoggiare la parte terminale della leva dell'attrezzo su uno dei bulloni del coperchio
dell'alloggiamento del filtro (per non danneggiare il rivestimento di vernice del filtro) e fissare il perno
di giunzione
E. Tirare con forza la leva per sbloccare la rete.
F. Estrarre la rete dall'alloggiamento del filtro.

Joint Pin

Lever Handle

Fork Shape
A

B

C

E
D

F

6.

A seconda del diametro effettivo del filtro, utilizzare due chiavi per reti (numero di catalogo 700190-001985 per
filtri da 2"-8" , 700190-002139 per filtri da 10"-12" o 700190-002150 per filtri da 14"-16") per separare la
camera e il collettore dello sporco dalla rete fine.

Reinstallazione della rete e del collettore dello sporco
1.

Inserire il collettore dello sporco sulla rete fine. Assicurarsi che il primo ugello di aspirazione del collettore
dello sporco (A) sia rivolto verso il basso quando viene inserito nella rete fine.

A

2.

Utilizzare due chiavi per reti per ricollegare la camera della rete e la rete fine.

3.

Inserire nuovamente la rete fine nell'alloggiamento del filtro (A). Utilizzare la parte a forcella dell'attrezzo Push
Pull per sollevare la rete e spingerla negli ultimi centimetri fino a quando non è correttamente inserita
nell'alloggiamento del filtro (B).
A

B

4.

Inserire nuovamente il cestello grossolano nell'alloggiamento del filtro (A), riportare il coperchio del filtro nella
posizione di chiusura (B) e serrare nuovamente i dadi del coperchio (C).
A

B

C

B

Elenco delle parti M100 Electronic:
M104XLP, M106XLP, M108LP, M110P
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CAT N°
710105-XXXXXX
710105-XXXXXX
710105-XXXXXX
710105-XXXXXX
770102-000174
700190-001541
760104-000075
760103-000077
760102-000052
730110-000009
780101-000611
700190-001670
700101-000599
770102-000217
700190-004630
700190-004629
710105-000362
760104-000081
760190-000666
900102-000318
700103-001763
700103-001764
760105-000036
730108-000120
720501-000172
720501-000229
720501-000217
720501-000190
720501-000243
700190-005809
720502-000021
720502-000017

DESCRIZIONE
M104XLP FILTER HOUSING RAL5010 POLYESTER
M106XLP FILTER HOUSING RAL5010 POLYESTER
M108LP FILTER HOUSING RAL5010 POLYESTER
M110P FILTER HOUSING RAL5010 POLYESTER
PARKER O-RING 2-448 NBR 70 SHORE
COVER ASSY CAST-IRON W/PIS AND VALVE PISTON MOD
STUD BOLT 1/2" UNC 50MM S/ST303
FLAT WASHER M12 DIN125 C/ST ZINC PLATED
HEX NUT 1/2"UNC C/ST ZINC PLATED B18.2.2
3/8" ACCELERATOR DOROT PLASTIC BLACK W/GREEN SPRING
REDUCER 2"X1 1/2" PP PLASSON
DIRT COL.ASSY 6 NOZ+PATITION STD M104XLP/110P
MOLDED WEAVEWIRE SCREEN S/ST316L 8890SQ.CM 130MIC M100 NBR SEALS PVC ENDS
DOWTY O-RING SEAL 674 ID=208.92MM TH=6.99MM NBR 55 SHORE NO FLASH
INJECTED COARSE SCREEN ASSEMBLY M104/6 LP/XLP
INJECTED COARSE SCREEN ASSEMBLY M108LP/M110P
M104/6LP COVER PKPK 5010 ST.37-2 POLYESTER
STUD BOLT 1/2" UNC 92MM S/ST304
RUBBER BOLT COVER 1/2" BLACK
LABEL GENERAL DANGER CLEAR PVC BLACK/YELLOW 75X85MM ACRILIC SILK
ADI-P DC KIT PACKAGE ONE SOLENOID NC
ADI-P DC KIT PACKAGE TWO SOLENOIDS NC
RIVET BLIND 3X6MM S/ST316 DIN7337
AIR RELEASE VALVE A.R.I BARAK D-040-P 1" BSPT NYLON3 16BAR W/3/8" DRAIN OUT
L-CONNECTOR 3/8"M X12MM BSPT ACETAL BLACK TEFEN
L-CONNECTOR 1/4"M X8MM BSPT ACETAL BLACK-BLUE TEFEN
L-CONNECTOR 3/8"M X8MM BSPT RPP BLACK-BLUE TEFEN
PLUG 1/4"M BSPT PA66 BLUE TEFEN
STRAIGHT CONNECTOR 1/8"M X8MM BSPT RPP BLACK-BLUE TEFEN
ADI-P DC 1 SOLENOID 12VDC 2W LATCH 8MM TEFFEN M104/6/8/10 LP/XLP ASSY
CONTROL TUBE 12MM LDPE BLACK TEFFEN
CONTROL TUBE 8MM LDPE BLACK W/GREEN STRIPE TEFFEN

Quant.

Materiale

1

ST.37-2

2
1
15
16
16
1
1
1
1
1
1

NBR
Various
S/ST 303
Zinc Plated
Zinc Plated
PLASTIC
PP
Various
VARIOUS
NBR
PP+40% GF

1
1
1
1
1

ST. 37-2
S/ST 304
Rubber
NA
Various

4
1
3
2
1
3
1
1
1
2

S/ST 316
PP
PP Copolymer
NYLON
PP
PVC
PP
VARIOUS
PA
PA
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Coperchio - Elenco delle parti
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CAT N°
710103-000819
710103-000901
710103-000902
770102-000156
710103-000869
770102-000126
710103-000900
770105-000019
710103-000843
710103-000799
760103-000094
760102-000097
770102-000058
760102-000078
720501-000908
710103-000903
710104-000039
710103-000895
710104-000040
720501-000190

DESCRIZIONE

Quant.

Cover 8 Holes Blue M10X(X)(L)
Seat Valve Seal M106 (Cast-Iron Cover)
Ring Retaining Cover Seat Seal M106
O-Ring Seal (P2-351) 50+5 NBR
Rod Piston M1XX(L)(P) S/St316
O-Ring Seal (P2-237) Nat
Holder Cylinder Seal M1XX(L)(P) Delrin
Seal U-Ring 95x75x10 65+-5 NBR
Cylinder for M10X(L)(P) Piston ID95 S/St316
Plug Piston M10X(L)(P)
Flat Washer M6 DIN125 S/ST316
NYLON INSERT LOCKNUT 1/4"UNC S/ST316 DIN985
O-Ring Seal 009 NAT
Hex Nut 1/4"UNC S/ST316 B18.2.2
L-Connector 1/4"MX8MM Red-Blue
Rod Tie M106 Cover Cylinder S/ST303
RL For Valve Seat New
Spacer Bolt Valve
Bearing Valve Combined Assy. RL
Plug 1/4"M Blue

M104XLP, M106XLP, M108LP, M110P
Electronically Controlled

910101-000443 / 06.2019

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
8
8
10
5
1
8
1
3
1
1

Materiale
Cast Iron
Delrin
PVC
NBR
S/ST 316
NBR
Delrin
NBR
S/ST 316
PP
S/ST 316
S/ST 316
NBR
S/ST 316
RPP
S/ST 303
NBR
S/ST 303
Rubber
PVC
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M104XLP, M106XLP, M108LP, M110P
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Collettore dello sporco - elenco delle parti
N°
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4

CAT N°
710103-000920
700190-001608
760102-000097
710101-000693
710101-000704
760101-000688
710103-010021
710103-000800
710103-001483
710103-000802
760101-000417
710103-000942
710103-000989
710103-000809
760101-000426
710103-001088
710103-001333

DESCRIZIONE
Body Dirt Collector S/St304 (6 Noz)
NOZZLE SUCTION+CLAMPS (A)OD52 STD M10XXL
NYLON INSERT LOCKNUT 1/4"UNC S/ST316 DIN985
Nozzle Suction OD52 Dirt Colllector
Nozzle Suction Oval Clamped
Phillips Pan Tap Screw #8x3/8" S/St316
CONNECTOR M100 BRASS F/DIRT COLLECTOR
Central Support Collector
Shaft Dirt Collector M-X04L/8L(P) Brass
Upper Plug Collector
Hex Bolt Partial Thread 1/4"UNCX1 1/4" S/ST304
Body Bottom F.Screen F M1XX PVC Piston
ROTOR (A) M1XX(C(X(L(P 304, NYLON ASSY.
Rotor Nylon 6/6 M104LP-M110P
Hex Bolt full Thread 5/16"UNCX1" S/ST304
Housing Bearing Rotor Brass
Lower Bearing Male

Quant.
1
12
12
6
12
1
1
1
1
12
1
1
1
7
1
1

Materiale
S/ST 304
Various
S/ST 316
NYLON
NYLON
S/ST 316
Brass
NYLON 30%GF
Brass
NYLON 30%GF
S/ST 304
PVC
VARIOUS
NYLON
S/ST 304
Brass
K110

Collettore dello sporco - Disegno dei componenti

Schema dei tubi di controllo M100 Electronic
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