
Honeywell 
  

F76S 
Filtri a maglia fine con tazza trasparente o in bronzo 

  lavaggio in controcorrente “Double Spin”  
SPECIFICA TECNICA

Applicazione 
I filtri F76S, con lavaggio in controcorrente, assicurano la 
fornitura continua d’acqua filtrata anche durante la fase di 
lavaggio. Il filtro fine trattiene i corpi estranei non disciolti 
nell’acqua, ad esempio particelle di ruggine, trefoli di canapa, 
sabbia. Questi filtri rispondono ai requisiti delle specifiche 
DIN/DVGW. 

Costruzione 
Il filtro comprende: 
• Corpo con attacco per manometro 
• Attacchi filettati maschio con bocchettoni 
• Filtro fine con retino di varie misure (ved. modelli) 
• Tazza trasparente o in bronzo per il filtro fine 
• Valvola a sfera con rubinetto 
• Diffusore di scarico per l’acqua di lavaggio 
• Manonometro incluso 
• Doppia rotazione 

Materiali 
• Corpo: in ottone resistente alla dezincatura 
• Bocchettoni: filettati in ottone 
• Cartuccia filtrante: in acciaio inox 
• Tazza per filtro: trasparente e resistente agli urti, o in 

bronzo rosso 
• Membrana: in NBR rinforzata con fibre 
• Guarnizioni: in NBR 

 

Caratteristiche 
• Conformità alle norme DIN/DVGW
• Tecnologia “Double Spin” per i diametri ½” ÷ 1 ¼” con 

cartuccia filtrante da 100 µm 
o Cartuccia con rotore esterno, che permette la pulizia 

simultanea della parte superiore e inferiore dell’area 
filtrante 

o Controllo visivo del funzionamento 
• Sistema di lavaggio in controcorrente brevettato – per una 

veloce e completa pulizia del filtro con modeste quantità 
d’acqua 

• Anello di riferimento dell’ultimo lavaggio effettuato 
• Fornitura d’acqua filtrata anche durante la fase di lavaggio 

in controcorrente 
• Possibilità di lavaggio automatico ad intervalli programmati 

con motore opzionale (ved. Z11S) con o senza pressostato 
differenziale DDS76 

• Ampia superficie filtrante 
• Tazza trasparente, di materiale sintetico, resistente agli urti, 

per una facile ispezione dell’intasamento del filtro 
• Inserto filtrante completamente sostituibile 
• Conformità ai requisiti KTW 
• Affidabili e collaudati in numerose applicazioni 
• Valvola a sfera per la fase di lavaggio in controcorrente 
• Attacco standardizzato per lo scarico 

 

Campo d’applicazione 
Fluido: Acqua 
Il filtro è costruito per installazione su acqua potabile. Nel 
caso di applicazione su acqua di processo, il filtro dev’essere 
provato individualmente 

 

Dati Tecnici 
Posizione installazione orizzontale con tazza filtro in basso 

Temperatura di Fino a 40°C, con tazza trasparente 
Funzionamento Fino a 70°C con tazza in bronzo 

Pressione minima 1,5 bar 
operativa 

Pressioni massime 16,0 bar con tazza trasparente 
operative 25,0 bar con tazza in bronzo 

Attacchi disponibili ½”, ¾”, 1, 1 ¼”, 1 ½”, 2”

Soggetto a variazioni senza preavviso  IT0H-1110GE23 R0610 
  EN0H-1110GE23 R0407 

•  Rispondente alle normative EN13443-1, D.M. 25/12 e 
UNI CTI 8065
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F76S
Reverse rinsing fine filter

Product specification sheet

Construction

The fine filter comprises:

• Housing with pressure gauge

• Threaded male connections (versions AA and AAM)

• Fine filter in clear filter bowl (versions AA and EA)

• Filter in red-bronze filter bowl (version AAM)

• Fine filter in clear filter bowl

• Ball valve with drain connection

• Double wring wrench

Materials

• Dezincification resistant brass housing 

• Brass threaded connections

• Stainless steel fine filter

• Red-bronze or shock-resistant, clear transparent synthetic 
material filter bowl

• NBR seals

Application

F76S reverse rinsing filters ensure a continuous supply of filtered 
water. The fine filter prevents the ingress of foreign bodies, for 
example rust particles, strands of hemp and grains of sand. The 
appliances correspond to the requirements of current DIN/DVGW 
specifications..

Special Features

• DIN/DVGW approved

• Double Spin Technology for connection sizes 1/2" to 11/4"

o Cartridge with external rotor enabling simultaneous 
cleaning in lower and upper filter areas

o Visual function check possible
• Filtered water supplied even during reverse rinsing

• Patented reverse rinsing system - fast and thorough cleaning 
of the filter with small amount of water

• Memory ring indicates when next manual reverse rinsing is 
due

• Automatic reverse rinsing actuator with bayonet connector 
can be retrofitted

• Large filter surface

• Shock resistant clear synthetic material filter bowl enables 
easy checking of filter contamination

• Filter and complete filter bowl are replaceable

• Also available without connections

• Standardised discharge connection

• Meets KTW recommendations for potable water

Range of Application

Technical Data

Medium Water

The filter is constructed for drinking water installations. In case of 
a process water application the filter has to be proven individually.

Installation position Horizontal, with filter bowl downwards

Operating tempera-
ture

max. 40 °C with clear filter bowl
max. 70 °C with red-bronze filter bowl

Operating pressure min. 1.5 bar
max. 16.0 bar with clear filter bowl
max. 25.0 bar with red-bronze filter bowl

Connection size 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2"

  
 

Soggetto a variazioni senza preavviso 1
IT0H-1110GE23 R0216 

EN0H-1110GE23 R0409



Soggetto a variazioni senza preavviso2
IT0H-1110GE23 R0216 
EN0H-1110GE23 R0409

F76S  Filtro fine con lavaggio in controcorrenteF76S – FILTRO FINE CON LAVAGGIO IN CONTROCORRENTE 

 

 
 

Misura degli attacchi R 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 
Diametro nominale DN 15 20 25 32 40 50 
Peso kg 2,9 2,9 3,1 3,3 4,0 4,8 
Dimensioni (mm) L 170 178 209 222 246 267 
 l 110 110 130 130 150 150 
 H 449 449 453 453 532 532 
 h 350 350 351 351 417 417 
 D 97 97 97 97 120 120 
Portata  (∆p =0,5bar) m3/h 3,8 5,5 7,5 8,9 15,6 16,5 
kvs  4,8 7,2 9,8  10,7 21,0  22,0 
Registrazione DIN/DVGW N°  NW-9301 AT 2308 
Tecnologia Double Spin sì sì sì sì no no 

 

 
Metodo di funzionamento 
L’inserto filtrante è diviso in due sezioni. Durante il 
funzionamento normale solo la sezione inferiore, la più 
ampia, è investita dai getti d’acqua, dall’esterno verso 
l’interno e le impurità vengono così trattenute. La sezione 
superiore, più piccola, non entra in contatto con acqua non 
filtrata. Aprendo il rubinetto della valvola a sfera, inizia la fase 
di lavaggio: l’intero inserto filtrante è spinto verso il basso e il 
flusso d’acqua, prima diretto dall’esterno verso l’interno del 
filtro, viene deviato ed entra internamente dalla sezione 
superiore del filtro. Una piccola percentuale d’acqua filtrata è 
diretta verso gli utilizzi, assicurando continuità di fornitura; il 
resto del flusso d’acqua, più consistente, investe la girante di 
una turbina che dirige i getti d’acqua verso l’esterno del filtro, 
lavandolo completamente. Le impurità trattenute in 
precedenza sono eliminate attraverso lo scarico in pochi 
secondi. Anche la sezione superiore del filtro è lavata dai getti 
della turbina. Richiudendo la valvola, il filtro riprende 
automaticamente il funzionamento normale. 
I filtri con la teconologia Double Spin hanno una turbina 
lamellare che permette la circolazione dell’acqua e in tal 
modo mette in moto rotazionale la parte superiore del filtro: si 
ottiene in tal modo la pulizia della parte superiore del filtro 
durante il controlavaggio. 

 
Selezione dei Modelli per l’ordinazione 
Con tazza trasparente (Pmax 16 bar – Tmax 40°C) 
F76S- ... AA = Attacchi maschio con bocchettoni. Filtro da 100 µm 
con tecnologia “Double Spin” per diametri ½” ÷ 1 ¼” 
F76S- ... AB  = Attacchi maschio con bocchettoni. Filtro da 20 µm 
F76S- ... AC  = Attacchi maschio con bocchettoni. Filtro da 50 µm 
F76S- ... AD  = Attacchi maschio con bocchettoni. Filtro da 200 µm 
Con tazza in bronzo (Pmax 25 bar – Tmax 70°C) 
F76S- ... AAM  = Attacchi maschio con bocchettoni. Filtro da 100 µm 
con tecnologia “Double Spin” per i diametri ½” ÷ 1 ¼” 
F76S- ... ACM  = Attacchi maschio con bocchettoni. Filtro da 50 µm 
Indicare la misura degli attacchi, es. ½ ÷ 2” 
 

RV277 

   
 Z11S AF11S AF11DS 

 
VST06A 

 
DDS76  

 
 ZR10K 

VST06B 

Accessori 
Z11S-A  Motore per lavaggio in controcorrente 
 Attiva il lavaggio del filtro automaticamente ad 

intervalli programmati. Alimentazione 230V/50Hz
Z11S-B  Motore per lavaggio in controcorrente 
 Attiva il lavaggio del filtro automaticamente ad 

intervalli programmati. Alimentazione 24V/50Hz 
ZR10K-..  Chiave doppia 
 Per smontaggio-montaggio tazza del filtro 
RV277-..A Valvola di non-ritorno in ingresso 
 Per F76S (per filtri da 1/2" ÷ 2”) 
VST06-..  Coppia di bocchettoni di ricambio 
 A = attacchi filettati 

B = attacchi a saldare 
DDS76  Pressostato differenziale 
 Per l’azionamento del motore Z11S. Il filtro 

viene pulito automaticamente al raggiungimento 
della pressione differenziale impostata 

AF11S Elemento filtrante completo 
 Per filtri con maglia 20µm, 50 µm, 100µm, 200 µm, 

300 µm, 500 µm 
AF11DS Elemento filtrante completo 
                      Per filtri con maglia 20µm, 50 µm, 100µm, 200 µm, 

300 µm, 500 µm (per filtri con tecnologia
 

 
"Double Spin")
 



  
 

Soggetto a variazioni senza preavviso 3
IT0H-1110GE23 R0216 

EN0H-1110GE23 R0409

F76S  Filtro fine con lavaggio in controcorrente

F76S – FILTRO FINE CON LAVAGGIO IN CONTROCORRENTE 

 
Esempio d’installazione 

 

 

Suggerimenti per l’installazione 
• Installare il filtro in un tratto orizzontale con la tazza in 

basso: 
 Questa è la posizione in cui il filtro è più efficiente 

• Adottare, se possibile, valvole manuali d’intercettazione: 
 Questo permette la manutenzione senza influire sul 

resto della tubazione 
• Consentire un facile accesso: 

 Per leggere chiaramente la misura sul manometro 
 Per vedere il grado di intasamento del filtro trasparente 
 Per facilitare la manutenzione e l’ispezione visiva 

• Installare subito dopo il contatore dell’acqua: 
 Come richiesto dalle DIN 1988, parte 2 

 

Applicazioni tipiche 
I filtri F76S sono designati per filtrare l’acqua nelle abitazioni  
di qualsiasi tipo. Trovano impiego in ambito commerciale ed 
industriale, entro i limiti specificati. 
Sono particolarmente indicati: 
• Per tubazioni sia metalliche sia in plastica 
• Quando gli utilizzi sono costituiti da dispositivi sensibili alle 

impurità dell’acqua 
• Se, durante la fase di pulizia del filtro, è necessario 

assicurare all’utenza continuità di fornitura d’acqua 
(lavaggio in controcorrente) 

 

Filtri F76S - Diagramma del kvs 

 

F76S Reverse rinsing fine filter
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Installation Example

Installation Guidelines

• Install in horizontal pipework with filter bowl downwards

o This position ensures optimum filter efficiency
• Install shutoff valves

• Ensure good access

o Pressure gauge can be read off easily
o Degree of contamination can be easily seen with clear filter 

bowl
o Simplifies maintenance and inspection

• The installation location should be protected against frost

• Fit immediately after water meter

o Corresponds to DIN 1988, Part 2

Typical Applications

Fine filters of this type are suitable for supplies to buildings of all 
types. They can also be used for commercial and industrial appli-
cations within the limits of their specifications.

Fine filters of this type are installed:

• Where there is existing metal or plastics pipework

• If the downstream system includes appliances which must be 
protected against dirt

Flow Diagram



F76S – FILTRO FINE CON LAVAGGIO IN CONTROCORRENTE

Parti di ricambio per filtri F76S 
(Produzione dal 2007 in avanti) 

 

 
No. Descrizione Attacchi Codice 

Manometro  
0 - 16 bar 

 M76K-A16 

1/2" ÷ 3/4" 0901444 

1"  0901445 

11/4" 0901446 

11/2"  0901447 

Guranizioni 
(set da10 pz.) 

2" 0901448 
  

Inserto filtrante completo
100 µm                 * 

1/2" - 3/4" AF11DS-1/2A Inserto filtrante completo  
100 µm 
con tecnologia Double Spin 

1“ ÷ 1 ¼“ AF11DS-1A 

    
1/2" - 11/4" KF11S-1A Tazza trasparente per filtro 

11/2" - 2" KF11S-11/2A 

1/2" - 11/4" FT09RS-1A Tazza in bronzo rosso per 
filtro (non presente in figura) 11/2" - 2" FT09RS-11/2A
   

1/2" - 11/4" 0900747 O-ring 
(Set da 10 pz.) 11/2" - 2" 0900748 

Diffusore di scarico 1/2" - 2" AA76-1/2A 

9 Valvola a sfera 1/2" - 2" KH11S-1A 

1/2" - 3/4" ZR10K-3/4 

1" - 11/4"  ZR10K-1 
� Chiave doppia 

Per smontaggio-montaggio 
tazza del filtro 

11/2" - 2" ZR10K-11/2 

A richiesta disponibili maglie rete filtro con dimensioni
20, 50, 200, 300, 500 µm 

A richiesta disponibili maglie rete filtro con dimensioni
20, 50, 200, 300, 500 µm   * 

Soggetto a variazioni senza preavviso2
IT0H-1110GE23 R0216 
EN0H-1110GE23 R0409

F76S  Filtro fine con lavaggio in controcorrenteF76S Reverse rinsing fine filter
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with Double Spin
Technologie

without Double Spin
Technologie

Spare Parts

F76S Fine Filters (from 2007 onwards)

* The filter guide (either with double spin or without double spin feature) is included
in the packaging of the replacement filter inserts (AF11DS and AF11S) only for the 
sizes 1/2" up to 11/4!

No. Description Dimension Part No.

1 Pressure gauge M76K-A16
0 - 16 bar

2 Seal ring set 1/2" + 3/4" 0901444
(Pack of 10) 1" 0901445

11/4" 0901446
11/2" 0901447
2" 0901448

3 Filter insert complete*

Filter mesh 100 µm

1/2" - 3/4" AF11S-1/2A
1" - 11/4" AF11S-1A
11/2" - 2" AF11S-11/2A

4 Filter insert complete* for 
filters with Double Spin
Technology, Filter mesh 
100 µm

1/2" - 3/4" AF11DS-1/2A
1" - 11/4" AF11DS-1A

5 Clear filter bowl 1/2" - 11/4" KF11S-1A
11/2" - 2" KF11S-11/2A

6 Red-bronze filter bowl 1/2" - 11/4" FT09RS-1A
11/2" - 2" FT09RS-11/2A

7 O-ring set 1/2" - 11/4" 0900747
(Pack of 10) 11/2" - 2" 0900748

8 Drain connector 1/2" - 2" AA76-1/2A

9 Ball valve complete 1/2" - 2" KH11S-1A

10 Double ring wrench 1/2" - 3/4" ZR10K-3/4
For removing the filter 1" - 11/4" ZR10K-1
bowl (no fig.) 11/2" - 2" ZR10K-11/2
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1/2" - 3/4" AF11S-1/2A
1" - 11/4" AF11S-1A
11/2" - 2" AF11S-11/2A

* La guida del filtro (sia esso provvisto o sprovvisto di tecnologia double spin) è incluso 
nel pacchetto del ricambio completo (AF11DS e AF11S) solamente per dimensioni da 
1/2" fino a 1 1/4"




