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Filtro di finezza FS-B

Fig. 1: Filtro di finezza FS-B  Fig. 2: Candela del filtro  

Finalità di utilizzo 

I filtri FS-B servono per filtrare acqua 
potabile. I filtri non sono utilizzabili per 
acque di ricircolo contenenti prodotti 
chimici. Non sono adatti per oli, grassi, 
solventi, saponi ed altre sostanze lubrifi-
canti e neppure per captare sostanze 
solubili. I filtri sono utilizzabili in presen-
za di pressione e di depressione.. 

Metodologia 

Processo di filtrazione 
L'acqua di rete non filtrata entra nel 
filtro dal raccordo di ingresso, attraver-
sa la candela del filtro dall'esterno 
all'interno ed esce dal raccordo di 
uscita dell'acqua pura. Le particelle 
estranee di dimensioni, a seconda della 
cartuccia filtrante, maggiori di 5 μm, 
20 μm, 50 μm, 80 μm (versione 
DVGW) vengono captate. In funzione 
della loro grandezza e peso, le particel-
le estranee restano sulla o nella cande-
la del filtro, oppure cadono diretta-
mente verso il basso nella campana del 
filtro.  

Sostituzione della candela 
del filtro 
Quando la pressione dell'acqua nella 
rete di tubi diminuisce sensibilmente a 
causa dell'aumento dell'intasamento 
della candela del filtro, quest'ultima 
deve essere sostituita. 

Indipendentemente dal grado di inta-
samento, per motivi di igiene secondo 
DIN 1988, questa sostituzione deve 
essere eseguita almeno ogni 6 mesi. Sul 
lato superiore della scatola del microfil-
tro si trova un indicatore di manuten-
zione regolabile, il quale viene imposta-
to durante la prima messa in funzione 
ed al termine di ogni manutenzione 
regolandolo sulla data di manutenzio-
ne successiva. 

Filtro di finezza FS-B 
Realizzato con materie plastiche di alta 
resistenza, per il montaggio orizzontale 
nel tubo dell'acqua potabile. 

Costruzione 

Scatola del filtro di materia plastica 
rinforzata con fibre di vetro resistente 
alla pressione con raccordi filettati di 
ottone incorporati ed amovibili. Cam-
pana del filtro di materia plastica di alta 
resistenza trasparente.  

Calotta recante informazioni sull'appa-
recchio ed indicatore di manutenzione 
regolabile che richiama l'attenzione 
sulla necessità di eseguire la manuten-
zione. 

Grazie ad una speciale guarnizione nella 
parte della testa del filtro, la candela del 
filtro può essere sostituita a mano senza 
necessità di utensili. Tessuto di sostegno 
di materia plastica di qualità per il fun-
zionamento continuo e candela del 
filtro sottostante sostituibile in tessuto di 
poliestere (ampiezza di passaggio 80 
μm nell'esecuzione standard; 50 μm, 20 
μm e 5 μm su richiesta). 

Tutti i componenti a contatto con 
l'acqua sono conformi ai requisiti 
previsti dalla legge tedesca sui generi 
alimentari e sugli alimenti per animali 
(LFGB). Disposizioni fondamentali di 
prova: KTW, DVGW   
W 270 (A), DIN 50930-6. 

Tutti i materiali sono riciclabili. 

Requisiti preliminari per l'in-
stallazione 

Attenersi alle norme locali di installa-
zione, alle direttive generali ed ai dati 
tecnici. 

Il luogo di montaggio deve essere 
riparato dal gelo e garantire la prote-
zione del filtro da sostanze chimiche, 
coloranti, solventi, vapori e raggi solari 
diretti. 

Materiale di consegna 
 Filtro con calotta di copertura ed 

indicatore di manutenzione inte-
grato. 

 Raccordi filettati di collegamento 
con guarnizioni di LD-PE.  

 Cartuccia del filtro da 80 μm. 
Istruzioni per l'uso. 

Accessori 
Sorveglianza della pressione differenziale 
del filtro 
N° di ordinaz. su richiesta 

Inserto con valvola antiritorno 1" 
N°. ordinaz. 101 881 

Inserti per passare da un filtro  
Grünbeck di vecchio modello ad un 
filtro FS-B.  

Inserto per  N° di ordinaz. 

FS 1"/Ultra 99 R  101 647e

FS 1¼"   101 852

FS 1½"   101 651e

FS 2"  101652e

Flangia di collegamen-
to  
A + D (V.2, V.3)  

¾" 101 862

1" 101 646e

1¼" 101 864

Flangia di collegamen-
to D (V1) in dotazione  
fino all'anno di costru-
zione 06/99 

1" 101 865

1¼" 101 866

Pezzi di ricambio 

Candele di ricambio 
adatte per il tipo di 
filtro 

FS-B  
1"-1¼" 

FS-B  
1½" 2" 

 N° di 
ordinaz. 

N° di 
ordinaz. 

Candele del filtro 80 
μm (2 unità) 

103 075 103 077 

Candele del filtro 50 
μm (2 unità) 

103 068 103 070 

Candele del filtro  
20 μm (2 unità) 

103 071 - 

Candele del filtro  
5 μm (2 unità) 

103 081 103 083 
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Dati tecnici  Filtro di finezza FS-B 
   

Dati di allacciamento   
Grandezza del raccordo 1" 1¼" 1½"  2" 
Ampiezza normale allacciamento [DN] 25 32 40 50 
Dati sulla prestazione   
Capacità di flusso con p = 0,2 (0,5) bar [m³/h] 3,7 (6,0) 4,0 (6,2) 11,1 (19,9) 13,9 (23,3) 
Finezza del filtro [μm] 80 
Ampiezza di passaggio superiore/inferiore [μm] 140/80 
Pressione nominale  PN 16 
Misure e pesi   
A Altezza totale  [mm] 265 508 
B Quota di smontaggio della candela del  
 filtro 

[mm] 150 390 

C Lunghezza di montaggio con/senza  
 raccordo filettato 

[mm] 182/100 191/100 283/160 277/160 

D Distanza min. dalla parete (centro tuba 
 tura) 

[mm] 45 65 

Peso a vuoto ca. [kg] 1,2 1,4 3,7 4,4 
Marchi di controllo/certificazioni   
Numero di registrazione DVGW NW-9301BT0200 
Dati ambientali   
Temperatura dell‘acqua max. [°C] 30 
Temperatura ambiente circostante max. [°C] 40 
N° ordinazione 101 170 101 175 101 180 101 185 
 

 
Fig. 3: Esempio di montaggio microfiltro FS-B   
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Fig. 4: cadute di pressione microfiltro FS-B 
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