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FILTRI A DISCHI O A RETE IN PLASTICA  - AZUD AGL

AZUD AGL è la gamma di filtri manuali in plastica tecnica. E’ resistente alla 
maggior parte dei prodotti normalmente utilizzati in agricoltura.
La progettazione idraulica del filtro riduce al minimo le perdite di carico 
permettendo risparmio energetico e ottimizzando le prestazioni.

TECNOLOGIA

Modularità

Versatilità, coMpatibilità e facilità di Manutenzione.
il sisteMa consente una Vasta gaMMa di portate e 
configurazioni usando un nuMero MiniMo di coMponenti

MassiMa qualità e sicurezza nella filtrazione

aMpia gaMMa di gradi

di filtrazione a dischi e a rete

la MassiMa superficie filtrante della categoria

robustezza

la base e il coperchio fabbricati in Materiale 
terMoplastico di alta qualità.

seMplicità di installazione, gestione e Manutenzione

nessun attrezzo è richiesto per la Manutenzione 

corona di serraggio filettata Molto resistente alle 
Variazioni di pressione e teMperatura. 

dotato di attacchi per ManoMetri.  
                  

3 attacchi con diVerse possibilità di collegaMento

bsp, npt o Victaulic. il filtro può essere installato in 
ogni posizione.

guarnizione Montata nel coperchio

ciò eVita la perdita o l’ usura durante la Manutenzione.

il coperchio è fornito di filettatura ausiliaria di 3/4”
perMette l’installazione di una ValVola di 
depressurizzazione e di scarico del filtro.
 

risparMio idrico ed energetico
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Modello
Peso

filtro vuoto filtro pieno
kg kg

disco 3,60 8,80

rete 2,70 7,90

disco 4,80 12,20

rete 3,60 10,90

disco 5,30 12,60

rete 4,00 11,30

Diametro Modello
Connessione Dimensioni mm

a b c h w x d

2”

2” BSP BSP BSP BSP

450 285 75 2322” GRV90 victaulic victaulic BSP

2” GRV180 victaulic BSP victaulic

2”S

2” S BSP BSP BSP BSP

600 285 75 2322” S GRV90 victaulic victaulic BSP

2” S GRV180 victaulic BSP victaulic

3”

3”  BSP BSP BSP BSP

650 335 110 2323”  GRV90 victaulic victaulic BSP

3”  GRV180 victaulic BSP victaulic

AZUD AGL 
130 micron

Portata 
massima m3/h

Superficie filtrante
dischi cm2 rete cm2

2” 30 1050 650
2”S 30 1660 960
3” 50 1660 960

Materiali

Corpo polipropilene

Elemento 
filtrante

dischi in polipropilene rete in acciaio 
inox

Sistema di chiusura ghiera rinforzata con fibra di vetro

Guarnizioni nbr

2 < ph < 13     |    pressione massima 8 bar     |    temperatura massima 60°C

CARATTERISTICHE TECNICHE - AGL

Connessione e 3/₄” RM - connessione M 1/₄” BSP RM


