MINI SIGMA

Un passo avanti

Un filtro automatico auto-pulente innovativo, con
un’ampia area filtrante per la massima protezione di
qualunque sistema di irrigazione

Come lavora il filtro Mini Sigma

Il Mini Sigma è l’ultimo arrivato della famiglia di filtri Sigma.
Piccolo e leggero ma resistente, facile da installare e da utilizzare,
richiede una manutenzione minima.
Il Mini Sigma è stato progettato per lavorare anche con basse
pressioni, con portate fino a 80 m3/h e con gradi di filtrazione da
80 a 500 µ.
Gli attacchi sono disponibili con diametri di 50 mm (2”), 80 mm
(3”) e 100 mm (4”).
Il filtro è fornito di una valvola di scarico da 40 mm (1.5”).
L’acqua entra attraverso l’ingresso del filtro e
attraversa la rete depositando le particelle sospese.
L’acqua pulita esce dall’altro lato. L’accumulo di
sporco sulla superficie interna della rete causa la
formazione di uno strato che, otturando la rete
stessa, determina una caduta di pressione tra
ingresso e uscita del filtro.
Un pressostato differenziale (DP) rileva questa
differenza e, arrivato al valore impostato, determina
l’avvio di una fase di lavaggio.

Caratterstiche

Affidabile e resistente
Tecnologia di pulizia a scanner Amiad
Design modulare per diverse configurazioni
di installazione
Struttura polimerica: esente da corrosione
Basso consumo di acqua e energia
Design compatto e basso impatto
ambientale
Installazione facile e ridotta manutenzione
Ideale per la gran parte delle installazioni
agricole e paesaggistiche
Innovativo e semplice centralina ADI-P
dell’Amiad, controllata tramite una
app per nuove e avanzate possibilità di
monitoraggio

Mini Sigma 2” fino a 25 m3/h

Mini Sigma 4” fino a 80 m3/h

Mini Sigma 3” fino a 50 m3/h

Mini Sigma descrizione delle parti
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Turbina idraulica
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Ugelli dello scanner

Valvola di scarico

Sfiato aria integrato

Interagisce con l’app
ADI-P mobile

Funzionalità di
monitoraggio e
controllo unica nel
genere

Fornisce dati
dettagliati sulla
filtrazione

Comunicazione
®Bluetooth

Capacità di immagazzinare
i dati quando off line

Caratteristiche Tecniche
2”

3”

4”

25 m3/h

50 m3/h

80 m3/h

50 mm (2")

80 mm (3”)

100 mm (4”)

Portata massima
Diametro ingresso/uscita
Gradi di filtrazione

80-500 micron

Pressione minima durante il ciclo di lavaggio

1.5 bar

Pressione massima di lavoro

8 bar

Il processo di autolavaggio
Il ciclo di lavaggio viene azionato da una delle seguenti condizioni:
1. Segnale dal DP al raggiungimento di 0,5 bar
2. Intervallo di tempo: si imposta sulla centralina
3. Avvio manuale: dall’app o direttamente dal tasto sulla centralina
La valvola di scarico si apre e determina una forte suzione a livello degli ugelli dello scanner, che
rimuove le particelle dalla rete e le espelle dal filtro.

Dati generali

2”

3”

4”

Controllo elettronico
Alimentazione
elettrica

4 batterie 1.5V AA o batteria esterna 7-14
VDC

Solenoide

Solenoide bistabile 9-12 VDC

DP

Sensore integrato

Portata massima* (130µ)
acqua di media qualità

25 m3/h

50 m3/h

80 m3/h

Area filtrante

1,200 cm2

1,600 cm2

2,400 cm2

Portata min di controlavaggio

8.7

9.6

10

Diametro ingresso/uscita

2" (50 mm)
BSPT/NPT

3” (80 mm)
Victaulic/
flangia

4” (100 mm)
Victaulic/
flangia

micron

500

300

200

130

100

80

Peso a vuoto

16 kg

20 kg

23 kg

mm

0.5

0.3

0.2

0.13

0.1

0.08

Acqua scaricata per ciclo

24 litri

26 litri

28 litri

info@galitalia.com
081.19168450 - 0546.53311
Via San Mauro 27, Solarolo (RA) Italia
www.galitalia.com

Gradi di filtrazione

