
SIGMA PRO



L’acqua sporca entra dall’ingresso del filtro e passa 
attraverso le reti multiple per uscire pulita. Il graduale 
accumulo di sporcizia sulla superficie interna della 
rete provoca la formazione di un pannello e un 
corrispondente aumento della differenza di pressione 
tra ingresso e uscita del filtro. Un pressostato 
differenziale elettronico rileva la differenza di 
pressione e al raggiungimento di un valore prestabilito, 
avvia il processo di auto-pulizia.

Il filtro “Sigma” dell’Amiad è un filtro automatico, con reti 
multiple azionate da un unico meccanismo auto pulente 
idraulico. Con una Portata massima di 280 m³/h (nel Modello 
a 8”)  e con un grado di filtrazione da 80 a 300 micron.  Gli 
attacchi di ingresso e di uscita hanno un diametro di 100 
mm (4”) fino a 250 mm (8”) e lo scarico misura 50 mm (2”).

Come lavora il filtro SigmaPRO

1. Ricezione di un segnale dal 
pressostato differenziale - che è 
preimpostato a 0,5 bar.

2. Il parametro dell’intervallo di 
tempo impostato sulla centralina.

3. Avvio manuale, innescato da 
valvola SAGIV a 3 vie o tramite 
tastiera della centralina elettronica 
ADI-P

Il ciclo di pulizia viene 
avviato da una qualsiasi delle 
seguenti condizioni:



Sigma PRO 8” fino a 280 m3/h

Sigma PRO 6” fino a 180 m3/h

Sigma PRO 4” fino a 120 m3/h

Caratteristiche: 

• Basato sulla tecnologia Amiad di filtrazione a rete con sistema di 
scanner a suzione;
• Meccanismo auto pulente ad alta efficienza;
• Il nuovo funzionamento idraulico permette di lavorare senza consumo 
energetico;
• Il filtro è realizzato in materiali polimerici, perfettamente resistenti alla 
corrosione;
• Massima Superficie filtrante col minimo ingombro;
• Massima Portata per unità;
• Design unico e di facile manutenzione;
• Applicazioni: irrigazione in campo aperto, golf e giardinaggio, domestica, 
acquacoltura, acqua di mare.
• Adatto a tutti i tipi di acqua (di pozzo, di superficie, di serbatoio, acqua 
riciclata, di canale, e di mare).

 Interagisce con l’app
ADI-P mobile

 Comunicazione
®Bluetooth

 Capacità di
 immagazzinare i
dati quando off line

 Fornisce dati
 dettagliati sulla
filtrazione

 Funzionalità di
 monitoraggio e
 controllo unica nel
genere

Controllate il Sigma PRO con il vostro telefono



Caratteristiche Tecniche

Durata ciclo di lavaggio: 10-20 secondi a seconda della pressione   
Temperatura massima di lavoro 55°C 
Pressione minima di lavaggio 2,5 bar 
Pressione massima di lavoro 10 bar  
Gradi di filtrazione standard 500, 300, 200, 130, 100, 80 micron 
Valvola di scarico Ø 40/1,5” 

4” 6” 8”
Portata massima* (100µ)  con acqua pulita 120 m3/h 180 m3/h 280 m3/h

Pressione minima di esercizio per lavaggio 1.5 bar

Pressione massima di esercizio 10 bar

Area di filtrazione 6000 cm2 8000 cm2 8000 cm2

Diametro ingresso/uscita 4” (100 mm) Flange & Victaulic 6” (150 mm) 8” (200 mm)

Peso Vuoto: 75 Kg 
Pieno: 145 Kg

Vuoto: 110 Kg 
Pieno: 225 Kg

Vuoto: 120 Kg 
Pieno: 235 Kg

Dati controlavaggio 4” 6” 8”
Valvola di scarico 2” (50 mm)

Tempo del ciclo di lavaggio 10-20 secondi a seconda della pressione

Portata minima di controlavaggio mc/h 34 36

Quantità di acqua scaricata per ciclo di 
lavaggio 75 litri circa 90 litri circa

Materiali
Corpo e coperchio Polipropilene rinforzato

Reti Rete Inox

Meccanismo di pulizia Polibutilene

Valvola di scarico Attuatore polimerico

Guarnizioni EPDM

Tubi di comando della centralina Polietilene
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