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FILTRI IN PLASTICA MANUALI - HELIX SYSTEM

VANTAGGI
Il sistema Helix della AZUD si basa su elevata efficienza, bassa manutenzione ed 
eccellente  manifattura.
L’ azione centrifuga ottimizza la performance della filtrazione e riduce la 
frequenza dei lavaggi e le operazioni di manutenzione.

L’azione centrifuga ottimizza Le prestazioni di fiLtrazione 
e riduce manutenzione e Lavaggio

fiLtrazione a dischi. massima sicurezza. iL disegno dei 
dischi ed i materiaLi usati garantiscono Lunga durata e 
grande resistenza.

moduLarità, versatiLità, compatibiLità.
iL sistema permette un ampio range di portate e di 
configurazioni utiLizzando un ridotto numero di 
componenti.

reaLizzati in materiaLi pLastici

poca manutenzione. senza attrezzi.

L’ escLusivo sistema a farfaLLa : usato per bLoccare gLi 
eLementi deL fiLtro permette una faciLe decompressione 
deL pacco dischi durante iL Lavaggio;
permette, inoLtre, una faciLe manutenzione.

risparmio di acqua e di energia
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CARATTERISTICHE TECNICHE - HELIX SYSTEM
AZUD Helix 
system 130 

micron
Portata massima

Superficie filtrante

dischi rete
2n 30 m3/h 1,198 cm2 -
2s 30 m3/h 1.699 cm2 1.087 cm2

3c 50 m3/h 1.198 cm2 -
3n 50 m3/h 1.699 cm2 1.087 cm2

4n 70 m3/h 2.396 cm2 -
4s 100 m3/h 3.398 cm2 2.174 cm2

6n 100 m3/h 3.398 cm2 2.174 cm2

Connettori Modello
Connessione Dimensioni mm

a b c h w x

2”

2nr BSP BSP BSP

597 309 133
2na npt npt npt

2nv victaulic victaulic bsp

2nw victaulic bsp victaulic

2”S

2sr BSP BSP BSP

721 309 133
2sa npt npt npt

2sv victaulic victaulic bsp

2sw victaulic bsp victaulic

3”C

3cr BSP BSP BSP

615 336 147
3ca npt npt npt

3cv victaulic victaulic bsp

3cw victaulic bsp victaulic

3”

3nr BSP BSP BSP

727 336 147
3na npt npt npt

3nv victaulic victaulic bsp

3nw victaulic bsp victaulic

4”
4nl victaulic victaulic -

950 341 -
4nb flangia flangia -

4”s
4sl victaulic victaulic -

1200 341 -
4sb flangia flangia -

6” 6nb flangia - - 1200 531 -

Materiali

Corpo polipropilene

Elemento 
filtrante

dischi in polipropilene rete in acciaio 
inox

Sistema di chiusura ghiera rinforzata con fibra di vetro

Guarnizioni nbr

ph > 14 | pressione massima 10 bar  |  temperatura massima 60°C


