
DEFERRIZZATORE LX

DEFERRIZZATORE LX

FILTRAZIONE
Le masse filtranti di varia granulometria
garantiscono un grado di filtrazione
inferioe a 60 micron.

OSSIDAZIONE
L'attività ossidativa del processo può
essere fornita con cloro - acua ossigenta
- ozono - ossigeno. .

CATALASI
Bi-Ossido di manganese, un minerale
naturale per bloccare il ferro-manganese
con il processo della catalasi.

Deferrizzatore

I filtri a pressione della serie FD LX, sono
apparechiature completamente

automatiche utizzate per la
rimozione del ferro, manganese e
idrogeno solforato. Il letto filtrante
è costituito da sabbia quarzifera e
da biossido di manganese puro. Il

letto così composto ha una doppia
azione:

- catalizzatore nei confronti del ferro,
manganese e idrogeno solforato
- chiarificatore come mezzo filtrante in
profondità
Per ottenere la rimozione del ferro e
manganese è necessario attivare il processo
catalitico, addizionando cloro o altri ossidanti
idonei.
La serie FD LX utilizza una valvola
multifunzionale per il controllo delle fasi di
esercizio e lavaggio, il programmatore
elettronico della serie LX permette
di avviare il ciclo di lavaggio nei
giorni programmati (dal lunedì
alla domenica) ed all'ora
prescelta.
L'utente in qualsiasi momento
può at t ivare  un c ic lo  d i
rigenerazione con la pressione del
tasto REGEN.
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Valvola multifunzioanle a clapet di
elevata robustezza e basso costo di
manutenzione.  Programmatore
digitale serie 742-LX

Bombola in PE rinforzata conforme
normative P.E.D. e DM 174/2004

Carica interna di minerali puri
selezionati per l'ossidazione catalitica
del ferro e manganese
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DATI TECNICI

Modello Versione
Portata
3 mg/l
mc/h

Portata
1,5 mg/l

mc/h

Peso a
secco

Kg.

Attacchi
IN-OUT

9990607 FD LX 300 0,4 0.6 115 1” 2

9990608 FD LX 350 0,5 0.8 170 1” 4

9990609 FD LX 400 0,6 1,0 206 1"1/4 6
9990610 FD LX 450 0,8 1,4 276 1”1/4 8

9990611 FD LX 500      1,1 1,8 375 1”1/4 12
9990612 FD LX 600      1,4 2,3 462 1”1/2 16

Pressione di esercizio: 2,5 - 5,0 bar
Temperatura di esercizio: +5° a +40°C
Attacchi entrata-uscita: 1" - 1"1/2
Raccordo di scarico portagomma:1/2" - 1"1/4
Voltaggio motori elettrici: 12V AC
Alimentazione: 220V AC

CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTENZIONE: i valori di portata sono calcolati con un valore di ferro come indicato
in tabella, abbinare un sistema di dosaggio ossidante a monte del filtro.

Mod. A B C
FD 300 1565 1421 330
FD 350 1850 1706 360
FD 400 1850 1706 400
FD 450 1980 1836 460
FD 500 1820 1676 540
FD 600 2070 1926 600

quote in mm
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