
TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA

UV

FILTRAZIONE





Filtri rete

PRAGMA FILT FF06
PRAGMA FILT F74CS
PRAGMA FILT F76 S
PRAGMA FILT F76CS
PRAGMA FILT F76S-F
Filtri a massa

PRAGMA FILT Q 
PRAGMA FILT CA
PRAGMA FILT FE 
 

FILTRAZIONE UV



4

PRAGMA FILT FF06
Filtro con lavaggio manuale e  
scarico d’impurità
I filtri lavabili FF06 assicurano una fornitura continua di acqua filtrata. 
Il filtro fine trattiene i corpi estranei non disciolti nell’acqua, ad esempio 
particelle di ruggine, trefoli di canapa, sabbia. I sedimenti trattenuti 
nella parte inferiore del filtro, vengono rimossi semplicemente aprendo 
il rubinetto a sfera posto nella parte inferiore.

L’esecuzione compatta e le dimensioni contenute fanno di questi filtri la 
soluzione ideale in ambienti residenziali dove lo spazio è ridotto.

Caratteristiche speciali 

• Facile da installare
• Fornitura d’acqua filtrata continua anche durante il ciclo 

di lavaggio.
• Tazza filtro trasparente AA – o in ottone AAM adatto  

anche per installazioni su acqua calda
• Tazza ed inserto filtrante facilmente sostituibili
• Affidabile e collaudato
• Conformità alle norme DIN/DVGW
• Attivazione del lavaggio tramite valvola a sfera
• Conformità ai requisiti KTW

Campo di applicazione 

• Fluido Acqua

Costruzione 

• Corpo con attacchi filettati femmina e maschio
• Bocchettoni filettati
• Tazza filtro in ottone/trasparente con cartuccia filtrante
• Valvola a sfera con rubinetto

Materiali

• Corpo in ottone resistente alla dezincatura
• Bocchettoni filettati in ottone
• Maglia filtro in acciaio inox
• Tazza filtro in ottone resistente alla dezincatura
• Tazza filtro trasparente in materiale sintetico resistente 

agli urti
• Normativa di riferimento EN 13443-1, DM 174,  

DM 25/2012, UNI-CTI8065

Modalità di funzionamento

Il filtro fine PRAGMAFILT FF06 è composto di un corpo e di un inserto filtrante lavabile. Durante il normale funzionamento, 
l’acqua passa attraverso la maglia del filtro. Per sciacquare il filtro, viene aperta la valvola a sfera, in modo tale da scaricare 
le impurità. Durante il lavaggio una percentuale modesta d’acqua continua ad essere filtrata e diretta verso l’uscita, assicu-
rando continuità di fornitura agli utilizzi. Richiudendo la valvola il filtro riprende automaticamente il funzionamento normale.

Opzioni

FF06-…AA  Connessioni filettate maschio con bocchettoni, maglia da 100 μm e tazza trasparente

FF06-…AAM  Connessioni filettate maschio con bocchettoni, maglia da 100 μm e tazza in ottone

Dati Tecnici 

Installazione Orizzontale con tazza verso il basso
Pressione di lavoro Max. 16.0 bar

Temperatura di lavoro Tazza ottone Max. 80 °C  
Tazza trasparente Max 40°C

Diametri 1/2”, 3/4”, 1”; 1 ¼”
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Caratteristiche tecniche - dimensioni 
Misura degli attacchi R 1/2” 3/4” 1” 1 1/4”

Filettatura interna G 1/2” 3/4” 1” -

Peso Kg 0,7 1,0 1,3 1,5

Dimensioni mm  

L mm 140 158 179 197

I mm 80 90 100 105

H mm 158 180 180 180

Portata ΔP = 0,5 bar m3/h 1,27 2,27 7,0 7,0

Valore del Kvs m3/h 4,0 5,8 10,4 10,4

DVGW NW-9301CM0399

Accessori

ZR06F  
Chiave doppia per smontaggio-montaggio tazza del filtro

RV277
A Valvola di non-ritorno in ingresso per filtri da 3/4” e 11/4””) 

RV284
A Valvola di non-ritorno per filtri da 1/2”, 3/4”, 1”

VST06
Coppia di bocchettoni di ricambio
A = attacchi filettati
B = attacchi a saldare

Esempio di installazione

RV277

RV284

VST06A

VST06B

ZR06F 
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Installazione

• Installare in una tubazione orizzontale con la tazza del filtro verso il basso, questa posizione assicura un’ottima efficien-
za del filtro

• Adottare se possibile valvole manuali di intercettazione, questo permette la manutenzione senza influire sul resto della 
tubazione

• Valvola di chiusura incorporata
• Buona accessibilità
• Semplifica le operazioni di ispezione e manutenzione

Applicazioni

I filtri FF06 sono adatti a tutti i tipi di installazione su acqua fredda o calda. Possono essere anche utilizzati per un uso com-
merciale e industriale entro i limiti delle loro specifiche.

I filtri FF06 sono installati:

• Dove non è richiesto un riduttore di pressione (max 5.0 bar di pressione statica)
• Dove è già installato un riduttore di pressione, ma non può essere dotato di filtro a posteriori
• Quando vi sono spazi limitati
• Per proteggere dispositivi a valle dalle impurità in sospensione nell’acqua
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PRAGMA FILT F74 CS
Filtri a maglia fine - con flangia ruotabile e tazza 
trasparente con lavaggio in controcorrente
I filtri a maglia fine 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, per esempio particelle di ruggine, trefoli di canapa e granelli di sabbia.  
È possibile l’installazione sia in posizione verticale che orizzontale.

Dati tecnici

Posizione installazione Verticale o orizzontale con la tazza del filtro verso il basso
Pressione di esercizio Min. 1.5 bar; Max 16.0 bar
Temperatura di esercizio 5-30°C
Attacchi disponibili con Flangia ruotabile ½“, ¾“, 1“, 11/4“

Metodo di funzionamento

L’inserto filtrante è diviso in due sezioni. Quando è in posizione “filtrazione”, la parte superiore del filtro è chiusa così che 
l’acqua può solo passare attraverso la sezione inferiore più ampia, dall’esterno verso l’interno. Quando la valvola a sfera è 
aperta per il lavaggio in controcorrente , l’intero inserto filtrante è spinto verso il basso fino a quando il flusso d’acqua viene 
bloccato. Simultaneamente, il flusso d’acqua è deviato ed entra dalla sezione superiore del filtro.
Una percentuale d’acqua filtrata è diretta verso gli utilizzi, assicurando continuità di fornitura; il resto del flusso d’acqua in-
veste la girante di una turbina che dirige i getti d’acqua verso l’esterno del filtro, lavandolo completamente. Tutte le impurità 
trattenute in precedenza sono eliminate attraverso lo scarico in pochi secondi. Il filtro passa automaticamente alla posizio-
ne di funzionamento quando la valvola a sfera viene chiusa.

Costruzione 

• Manometro incorporato
• Tazza trasparente
• Maglia filtrante fine
• Valvola a sfera con diffusore di scarico
• Manopola per lavaggio in controcorrente
• Flangia ruotabile
• Anello di memoria per i lavaggi successivi
• Chiave per filtro e coperchio a molla
• Chiave a brugola WS6

Materiale 

• Corpo in materiale sintetico di alta qualità
• Manopola per lavaggio in controcorrente e copertura 

in materiale sintetico
• Flangia ruotabile e bocchettoni in ottone resistenti 

alla dezincatura (solo F74CS)
• Filtro fine in acciaio inox
• Tazza trasparente in materiale sintetico resistente 

agli urti
• Membrana in NBR rinforzata con fibre 
• Guarnizioni in EPDM

Caratteristiche 

• Conforme alla DVGW
• L’alimentazione di acqua filtrata è garantita durante la 

fase di lavaggio in controcorrente.
• Sistema di lavaggio brevettato - pulizia veloce e com-

pleta del filtro con piccole quantità di acqua.
• Un anello di memoria indica quando deve essere effet-

tuato il successivo lavaggio manuale in controcorren-
te. Possono essere adottati degli attuatori a baionetta 
per il lavaggio in controcorrente automatico.

• Ampia superficie filtrante.
• Tazza trasparente in materiale sintetico resistente agli 

urti che permette il controllo della contaminazione del 
filtro.

• Inserti filtranti sostituibili.
• Connessioni di scarico standardizzate.
• Conforme alle raccomandazioni KTW per acqua pota-

bile.
• Possibilità di effettuare il contro-lavaggio automatico a 

tempo mediante Z74S-AN.
• Normativa di riferimento EN 13443-1, DM 174,  

DM 25/2012, UNI-CTI8065.

Campo di applicazione 

• Fluido Acqua
• Pressione in ingresso max. 16 bar



8

Opzioni
F74CS-...AA= Con flangia ruotabile, maglia del filtro 95/110 µm
F74CS-...AC=Con flangia ruotabile, maglia del filtro 50 µm
F74CS-...AD=Con flangia ruotabile, maglia del filtro 200 µm
F74CS-...AC=Con flangia ruotabile, maglia del filtro 50 µm
 
* indicare la misura degli attacchi

Caratteristiche tecniche - dimensioni
Misura degli attacchi R 1/2” 3/4” 1” 1 1/4”
Peso Kg 2,1 2,1 2,3 2,6
Dimensioni mm  
H mm 353 353 353 353
h mm 298 298 298 298
L mm 150 158 179 197
I mm 90 90 100 105
B mm 178 178 178 182
b mm 150 150 150 150
t mm 92 92 92 96
ØT mm 50 50 50 50
Portata Δp = 0,2 bar 2,4 3,4 3,9 4,4
Portata Δp = 0,5 bar 3,8 5,5 6,2 7,0
Valore del Kvs m3/h 5,3 7,9 9,0 10,0
DWGV No. NW-9301 CL 0456

Accessori
 
DA74C/CS  
Con flangia ruotabile
Per connessioni con filtri esistenti e filtri riduttori con flangia ruotabile
• DA74CS con attacchi da 1/2”
• DA74C con attacchi da 3/4”, 1”, 11/4”

Z74S-AN  
Attuatore per lavaggio in controcorrente automatico
Per la pulizia automatica del filtro ad intervalli predefiniti

D06FR-1A  
Inserto completo per filtro riduttore

Esempio di installazione



9

Guida per l’installazione

• Il sito dell’installazione deve essere protetto dal gelo e deve essere garantita la protezione del dispositivo da  
prodotti chimici, vernici, detergenti, solventi e dai vapori prodotti da tali sostanze e dall’influenza ambientale.

• Installabile su tubazioni orizzontali o verticali con la tazza del filtro orientata verso il basso.
• Questa posizione assicura il corretto funzionamento del filtro.
• Installare valvole di intercettazione
• Assicurare un buono accesso:
• Garantire una facile lettura del manometro
• Il grado di contaminazione può essere verificato dalla pulizia della tazza del filtro
• Facilitare la manutenzione e la pulizia
• Provvedere a mantenere una distanza di 5 volte il diametro nominale dopo il filtro (in accordo alla DIN EN 806, parte 2)
• Posizionare immediatamente dopo il contatore dell’acqua.

Applicazioni Tipiche

Queste tipologie di filtro sono idonee per tutte le installazioni di impianti residenziali. Essi possono essere anche utilizzati in 
applicazioni commerciali ed industriali entro i limiti specificati. I filtri a maglia fine di questo tipo sono installati: 

• Su tubazioni esistenti in materiale metallico o plastico
• Su tubazioni orizzontali o verticali
• Come sostituzione di filtri esistenti
• Nei casi in cui gli spazi sono un problema, in particolare quando la distanza dal muro è ridotta.
 
 
Diagramma della portata
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PRAGMA FILT F76S
Filtri a maglia fine con lavaggio in controcorrente

I filtri PRAGMAFILT 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. 

Caratteristiche 

• Conformità alle norme DIN/DVGW  
• Tecnologia “Double Spin” per le misure a 1/2” a 1”1/4
• Cartuccia con rotore esterno, che permette la posizio-

ne simultanea nella parte superiore e inferiore dell’area 
filtrante

• 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 lavag-

gio in controcorrente 
• Possibilità di lavaggio automatico ad intervalli program-

mati con motore opzionale (ved. Z11S) con o senza pres-
sostato 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 
• Attacco standardizzato per lo scarico 
• Normativa di riferimento EN 13443-1, DM 174,  

DM 25/2012, UNI CTI 8065

Costruzione 

• Corpo con attacco per manometro 
• raccordi filettati maschio (versione AA e AAM)
• Cartuccia filtrante standard di varie misure
• Tazza trasparente per filtro (versione AA e EA)
• Valvola a sfera con rubinetto 
• Diffusore di scarico per l’acqua di lavaggio 
• Manometro incluso 
• doppia rotazione

Materiali 

• Corpo: in ottone resistente alla dezincatura 
• bocchettoni: in ottone 
• Cartuccia filtrante fine: in acciaio inox 
• Tazza per filtro: in bronzo rosso resistente agli urti 

o trasparente in materiale sintetico
• Membrana in NBR rinforzata con fibre
• Guarnizioni in NBR 

Campo d’applicazione 

• Fluido: Acqua 
• Il filtro è costruito per installazione su acqua po-

tabile. Nel caso di applicazione su acqua di pro-
cesso, il filtro dev’essere provato individualmente

Dati Tecnici  

Posizione installazione orizzontale con la tazza del filtro in basso

Temperatura di funzionamento max 40°C con tazza trasparente 
max 70°C con tazza in bronzo rosso

Pressione operativa  minima 1,5 bar 

Pressione operativa massima 16,0 bar con tazza trasparente
25,0 bar con tazza in bronzo rosso 

Attacchi disponibili 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2”
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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’in-
terno 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 com-
pletamente. 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. 
Il filtro con tecnologia Double Spin è dotato di 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 
contro lavaggio

Codici per ordine
F76S…AA  = filtro 100 µm “double spin” ½” – 1”1/4
F76S…AB  = filtro 20 µm 
F76S…AC  = filtro 50 µm 
F76S…AD  = filtro 200 µm 

Caratteristiche tecniche - dimensioni

Diametro raccordi  R 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 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 mm 170 178 209 222 246 267
I mm 110 110 130 130 150 150
H mm 449 449 453 453 532 532
h mm 350 350 351 351 417 417
D mm 97 97 97 97 120 120

Porta con P = 0,5 bar m3/h 3,8 5,5 7,5 8,9 15,6 16,5
Valore del Kvs 4,8 7,2 9,8 10,7 21,0 22,0
DIN / DVGW No     NW-9301 AT 2308
Tecnologia double spin Si Si  Si Si No No

Accessori

Z11 S Attuatore per contro-lavaggio automatico 
temporizzato del filtro regolabili

RV277 Valvola di non ritorno in ingresso  per filtri da  1/2” a  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 Cartuccia filtrante completa
Per i filtri con maglia 
da 20 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 500 μm

AF11DS Cartuccia filtrante completa
Per i filtri con maglia 
da 20 μm, 50 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 500 μm 
con tecnologia double spin

Z11S

AF11S

DDS76

RV277
VST06A

VST06B

AF11DS
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Esempio di installazione

Guida per l’installazione

• Installare il filtro su tubazioni orizzontali con la tazza orientata verso il basso. Questa è la posizione in cui il filtro è più 
efficiente

• Adottare valvole manuali di intercettazione, questo permette la manutenzione senza influire sul resto della tubazione.
• Consentire un facile un 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 dalla DIN EN 806, parte 2.

Applicazioni Tipiche 

I filtri PRAGMAFILT F76S sono adatti per tutte le installazioni in edifici residenziali.Trovano impiego in applicazioni commer-
ciali ed industriali entro i limiti specificati. 
Sono particolarmente indicati:
• Per tubazioni sia metalliche che in plastica
• Quando gli utilizzi sono rappresentati da dispositivi sensibili alle impurità dell’acqua.
• Se durante la fase di pulizia del filtro , è necessario assicurare all’utenza continuità nella fornitura dell’acqua. (Lavaggio in 

controcorrente)

Diagramma della portata
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PRAGMA FILT F76CS
Filtri a maglia fine
con flangia ruotabile e tazza trasparente
Con lavaggio in controcorrente “Double Spin”
I filtri PRAGMAFILT F76CS, 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. 
I filtri PRAGMAFILT F76CS sono adatti specialmente per il riadattamento o l’amplia-
mento di un impianto d’acqua potabile esistente. Il connettore ruotabile permette di 
installare l’unità dove lo spazio è molto ridotto in tubazioni sia orizzontali che verticali.

Caratteristiche 

• Conformità alle norme DIN/DVGW richiesto 
• Tecnologia “Double Spin” con cartuccia filtrante da 

100 μm 
• Cartuccia con rotore esterno, che permette la posizio-

ne simultanea nella parte superiore e inferiore dell’a-
rea filtrante 

• 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 la-

vaggio in controcorrente 
• Possibilità di lavaggio automatico ad intervalli pro-

grammati 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 controcorren-

te 
• Attacco standardizzato per lo scarico 
• Normativa di riferimento EN 13443-1, DM 174,  

DM 25/2012, UNI CTI 8065

Costruzione 

• Corpo con attacco per manometro 
• Connettore orientabile, con guarnizione, viti di fissaggio 

e bocchettoni 
• Cartuccia filtrante standard con retino da 100 μm 
• Tazza trasparente per filtro fine 
• Valvola a sfera con rubinetto 
• Diffusore di scarico per l’acqua di lavaggio 
• Manometro incluso 

Materiali 

• Corpo in ottone resistente alla dezincatura 
• Flangia ruotabile e bocchettoni: in ottone 
• Filtro fine: in acciaio inox  
• Tazza per filtro: trasparente in materiale sintetico resi-

stente agli urti 
• Membrana: in NBR rinforzata con fibre 
• Guarnizioni: in NBR 

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 o verticale con la tazza del filtro in basso

Temperatura di funzionamento Fino a 40°C 

Pressione operativa min 1,5 bar - max16,0 bar 

Attacchi disponibili ¾”, 1”, 1 ¼”
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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, assicu-
rando 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. 
Il filtro con tecnologia Double Spin è dotato di 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 
contro-lavaggio.

Selezione dei Modelli per l’ordinazione 
Con tazza trasparente (Pmax 16 bar – Tmax 40°C) 
F76CS- ... AA = Attacchi maschio con bocchettoni. Filtro da 100 μm 
con tecnologia “Double Spin”; connettore ruotabile incluso 
FN76CS- ... AA = Attacchi maschio con bocchettoni. Filtro da 100 μm 
con tecnologia “Double Spin”; connettore ruotabile da ordinare a parte

Caratteristiche tecniche
Diametro raccordi  R 3/4” 1” 1”1/4
Diametro nominale DN 20 25 32
Peso Kg 3,7 3,8 3,9
Dimensioni mm

L mm 158 179 197
I mm 90 100 105
T mm 177 177 181
t mm 95 95 99
H mm 442 453 463
h  mm 363 363 363
D mm 97 97 97

Porta con ΔP = 0,2 bar m3/h 3,1 3,6 3,8
Valore del Kvs 7,3 8,7 9,0
Numero di approvazione 
DIN / DVGW

richiesta

Esempio di installazione
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Guida per l’installazione

• Installare il filtro su tubazioni orizzontali con la tazza orientata verso il basso. Questa è la posizione in cui il filtro è più 
efficiente

• Adottare valvole manuali di intercettazione, questo permette la manutenzione senza influire sul resto della tubazione.
• Consentire un facile un 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 dalla DIN EN 806, parte 2.

Applicazioni Tipiche 
 
I filtri PRAGMAFILT F76CS sono adatti per tutte le installazioni in edifici residenziali.Trovano impiego in applicazioni com-
merciali ed industriali entro i limiti specificati. 
Sono particolarmente indicati:
• Per tubazioni sia metalliche che in plastica
• Quando gli utilizzi sono rappresentati da dispositivi sensibili alle impurità dell’acqua.
• Se durante la fase di pulizia del filtro , è necessario assicurare all’utenza continuità nella fornitura dell’acqua. (Lavaggio in 

controcorrenti
 
Diagramma della portata
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Accessori

Accessori Z11S-… Motore per lavaggio in controcorrente 
Attiva il lavaggio del filtro automaticamente ad 
intervalli programmati. 
A = alimentazione 230V/50Hz 
B = alimentazione 24V/50Hz 

RV277-..A Valvola di non-ritorno in ingresso 
Per F76CS (per filtri da 3/4” a 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

AF11DS Elemento filtrante completo 

Per filtri con maglia 100 μm e tecnologia Double Spin 

D06FB Riduttore di pressione aggiuntivo 
Per modifica di F76CS in filtro-riduttore 

FT09RS Tazza in bronzo rosso per filtro 
Per temperatura fino a 70 °C e pressione sino a 
25,0 bar. Alternativa alla tazza trasparente 

DA74C Flangia ruotabile 

RV277

 Z11S AF11DS VST06A

 DDS76 VST06B

D06FB FT09RS DA74C
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PRAGMA FILT F76S F
Filtri a maglia fine con lavaggio in  
controcorrente flangiati con tazza in bronzo
I filtri PRAGMAFILT F76S F, flangiati con lavaggio in controcorrente,sono adatti 
per portate elevate d’acqua e trovano impiego in grandi edifici di tipo residenziale 
con fornitura centralizzata ed in applicazioni commerciali ed industriali. 

Assicurano la fornitura continua d’acqua filtrata anche durante la fase di la-
vaggio. Il filtro fine trattiene i corpi estranei non disciolti nell’acqua, ad esempio 
particelle di ruggine, trefoli di canapa, sabbia.

Caratteristiche 

• Conformità alle norme DIN/DVGW  
• Sistema di lavaggio in controcorrente brevettato per una 

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

• Fornitura d’acqua filtrata anche durante la fase di 
lavaggio

• Possibilità di lavaggio automatico ad intervalli program-
mati con motore opzionale (ved. Z11S) con o senza 
pressostato differenziale DDS76

• Esecuzione in bronzo rosso resistente alla corrosione 
• Ampia superficie filtrante 
• Conformità ai requisiti KTW 
• Affidabili e collaudati in numerose applicazioni
• Testati secondo gli standard europei per la fornitura di 

acqua potabile 
• Valvola a sfera per la fase di lavaggio in controcorrente
• Attacco standardizzato per lo scarico
• Normativa di riferimento EN 13443-1, DM 174,  

DM 25/2012, UNI CTI 8065

Costruzione 

• Corpo con attacco per manometro 
• Attacchi flangiati secondo DIN 86021
• Cartuccia filtrante con retino da 20,50,100 e 200 μm 
• Tazza per filtro 
• Valvola a sfera con maniglia 
• Diffusore di scarico per l’acqua di lavaggio 
• Manometro incluso 

Materiali 

• Corpo in bronzo rosso
• Filtro fine in acciaio inox 
• Tazza per filtro in bronzo rosso 
• Campo d’applicazione 
• Fluido : Acqua 

Dati Tecnici  

Posizione installazione orizzontale con la tazza del filtro in basso
Temperatura di funzionamento max 70°C max 70°C con 
Pressione operativa  minima 1,5 bar 
Pressione operativa massima 16,0 bar 
Attacchi disponibili DN65 DN 80 DN 100
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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’in-
terno 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 com-
pletamente. 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. 

Caratteristiche tecniche
Diametro nominale DN 65 80 100 125
Peso Kg 24 36 50 53
Dimensioni mm

L mm 290 310 350 484
H mm 620 714 814 818
h mm 471 565 652 656
D mm 175 225 250 250
F mm 185 200 220 250

Porta con ΔP = 0,2 bar m3/h 39 56 71 71
Valore del Kvs 90 125 158 158
Numero di approvazione 
DIN / DVGW

NW-9301 AT 2531

Esempio di installazione

160

5 10

15bar

160

5 10

15

Guida  per l’installazione

• Installare il filtro su tubazioni orizzontali con la tazza orientata verso il basso. Questa è la posizione in cui il filtro è più 
efficiente

• Adottare valvole manuali di intercettazione, questo permette la manutenzione senza influire sul resto della tubazione.
• Consentire un facile un 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 dalla DIN EN 806, parte 2.
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Applicazioni Tipiche

I filtri PRAGMAFILT F76S-F sono adatti per tutte le installazioni in grandi edifici residenziali con fornitura centralizzata ed in 
applicazioni commerciali ed industriali entro i limiti specificati. 
Sono particolarmente indicati:

• Per tubazioni sia metalliche che in plastica
• Quando gli utilizzi sono rappresentati da dispositivi sensibili alle impurità dell’acqua.
• In sistemi centralizzati con rete di scarico nei punti di prelievo dell’acqua
• Se durante la fase di pulizia del filtro , è necessario assicurare all’utenza continuità nella fornitura dell’acqua. (Lavaggio in 

controcorrente)Diagramma della portata (KVS) DN 65 – 80 - 100

Diagramma della portata (KVS) DN 65-80-100
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D15P

DDS76

Z11AS
RV283P

Accessori

Z11AS-1A Motore per lavaggio in controcorrente.
Attiva il lavaggio del filtro automaticamente ad intervalli programmati.  
Alimentazione 230V/50Hz.

Z11AS-1B  Motore per lavaggio in controcorrente.
Attiva il lavaggio del filtro automaticamente ad intervalli programmati.  
Alimentazione 24V/50Hz.
 
D15SP-... Riduttore di pressione con corpo in ghisa. 
Trattato con verniciatura epossidica internamente ed esternamente.

RV283P-... Valvola di ritegno con corpo in ghisa. 
Trattato con verniciatura epossidica internamente ed esternamente.

DDS76 Pressostato differenziale per l’azionamento del motore Z11.
Il filtro viene pulito automaticamente al raggiungimento della pressione  
differenziale impostata
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PRAGMA FILT Q
Filtri chiarificatori a quarzite

Filtri per la rimozione di solidi in sospensione dall’acqua. Il kit
comprende valvola a montaggio di testa con elettronica per la
gestione del lavaggio della colonna, bombola in polietilene alimentare
rinforzato con fibra di vetro, quarzite di diversa granulometria.
Esistono due versioni di elettronica disponibili:

• Elettronica TC: rigenerazione cronometrica con tempi preimpostati
• Elettronica CI: rigenerazione cronometrica con programmabilità completa di 

tutti i parametri del ciclo

I valori di portata riportati sono indicativi e possono variare in relazione alle 
caratteristiche dell’acqua a trattare.

MODELLO PORTATA QUARZITE TOTALE PORTATA CONTRO-LAVAGGIO

Litri m3/h

PRAGMAFILT-Q 15 0,7 15 1,2

PRAGMAFILT-Q 25 0,85 25 1,5

PRAGMAFILT-Q 50 1,5 50 2,6

PRAGMAFILT-Q 75 1,7 75 2,9

PRAGMAFILT-Q 80 2,2 80 3,9

PRAGMAFILT-Q 100 2,8 100 4,9

PRAGMAFILT-Q 150 3,7 150 6,7

PRAGMAFILT-Q 200 5,0 200 8,7

PRAGMAFILT-Q 325 8,0 325 13,7

Caratteristiche tecniche bombola

Liner interno in polietilene HD rinforzato con fibra di vetro
Prova minima affaticamento 250.000 cicli fra 0 e 10 bar
Pressione di esercizio 0 - 10 bar
Temperatura di esercizio 1 - 50 °C
Alimentazione elettrica 220 V - 50 Hz

Caratteristiche tecniche materiale filtrante

Quarzo lavato, disponibile in diverse granulometrie:  

• 0,4 - 0,8 mm
• 1 - 2 mm
• 3 - 5 mm

Contenuto SiO2 > 95%

Tutte le parti a contatto con l’acqua sono a norma DM 174/2004
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LEGENDA

I Ingresso acqua grezza

U Uscita acqua trattata

V Valvole per by-pass

P Prelievo per analisi

S Scarico

G Alimentazione elettrica

Dimensioni di ingombro

PRAGMAFILT-Q
ALTEZZA

A
LARGHEZZA

C - D
ALTEZZA RACCORDI 

IDRAULICI 
RACCORDI 
IDRAULICI

mm mm mm
PRAGMAFILT-Q 15 1090 260 950 1”
PRAGMAFILT-Q 25 1580 260 1451 1”
PRAGMAFILT-Q 50 1580 340 1451 1”
PRAGMAFILT-Q 75 1860 360 1727 1”
PRAGMAFILT-Q 80 1860 410 1727 1”
PRAGMAFILT-Q 100 1940 460 1841 1”1/2
PRAGMAFILT-Q 150 1830 510 1731 1”1/2
PRAGMAFILT-Q 200 2050 610 1951 1”1/2
PRAGMAFILT-Q 325 2300 770 2201 2”
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PRAGMA FILT CA
Filtri a carbone attivo

Filtri a Carbone Attivo Granulare
Filtri a carbone attivo per la rimozione di cloro dall’acqua. Il kit
comprende valvola a montaggio di testa con elettronica per
la gestione del lavaggio della colonna, bombola in polietilene
alimentare rinforzato con fibra di vetro, carbone attivo.
Esistono due versioni di elettronica disponibili:
• Elettronica TC: rigenerazione cronometrica con tempi preimpostati
• Elettronica CI: rigenerazione cronometrica con
programmabilità completa di tutti i parametri del ciclo
I valori di portata riportati sono indicativi e possono variare in relazione alle carat-
teristiche dell’acqua a trattare.

MODELLO PORTATA CARBONE PORTATA CONTRO-LAVAGGIO

Litri m3/h
PRAGMAFILT-CA 25 0,75 25 0,75
PRAGMAFILT-CA 40 1,2 40 1,2
PRAGMAFILT-CA 54 1,6 54 1,6
PRAGMAFILT-CA 80 2,4 80 2,4
PRAGMAFILT-CA 100 3 100 3
PRAGMAFILT-CA 120 3,6 125 3,6
PRAGMAFILT-CA 160 4,8 160 4,8
PRAGMAFILT-CA 230 6,9 230 6,9
PRAGMAFILT-CA 400 12 400 12

Caratteristiche Tecniche bombola

Liner interno in polietilene HD rinforzato con fibra di vetro
Prova minima affaticamento 250.000 cicli fra 0 e 10 bar
Pressione di esercizio 0 - 10 bar
Temperatura di esercizio 1 - 50 °C
Alimentazione elettrica 220 V - 50 Hz

Caratteristiche tecniche carbone attivo granulare

Per i filtri PRAGMAFILT CA viene utilizzato un carbone attivo granulare di elevata qualità prodotto tramite
attivazione fisica di materia prima selezionata di origine minerale.
E’ particolarmente efficace per la rimozione di inquinanti organici, coloranti, pesticidi, solventi clorurati ed aromatici, fenoli, 
tannini, cloro derivati e composti che causano cattivi odori e sapori nelle acque potabili.
E’ idoneo per differenti applicazioni quali la purificazioni di acque destinate al consumo umano, la depurazione di acque 
reflue, di processo e dei condensati. Trova inoltre applicazione nei processi di purificazione e decolorazione di intermedi 
chimici e prodotti alimentari.
E’ conforme allo standard UNI ISO EN 12915 “ Carboni Attivi Granulari destinati all’utilizzo per il trattamento delle acque 
destinate al consumo umano”.
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LEGENDA
I Ingresso acqua grezza
U Uscita acqua trattata
V Valvole per by-pass
P Prelievo per analisi
S Scarico
G Alimentazione elettrica

Dimensioni di ingombro

MODELLO
ALTEZZA

A
LARGHEZZA

C - D
ALTEZZA RACCORDI 

IDRAULICI 
RACCORDI IDRAULICI

mm mm mm
PRAGMAFILT-CA 25 1320 260 1174 1”
PRAGMAFILT-CA 40 1580 260 1434 1”
PRAGMAFILT-CA 54 1580 340 1451 1”
PRAGMAFILT-CA 80 1860 360 1759 1”
PRAGMAFILT-CA 100 1860 410 1759 1”
PRAGMAFILT-CA 120 1830 510 1731 1”1/2
PRAGMAFILT-CA 160 1830 510 1731 1”1/2
PRAGMAFILT-CA 230 2050 610 1951 1”1/2
PRAGMAFILT-CA 400 2300 770 2201 2”
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PRAGMA FILT FE
Filtri deferizzatori
Filtri per la rimozione di ferro e manganese dall’acqua
Composto da valvola a montaggio di testa con elettronica per
la gestione del lavaggio della colonna, bombola in polietilene
alimentare rinforzato con fibra di vetro, quarzite e pirolusite.
Esistono due versioni di elettronica disponibili 
:
• Elettronica TC: rigenerazione cronometrica con tempi preimpostati
• Elettronica CI: rigenerazione cronometrica con

programmabilità completa di tutti i parametri del ciclo
I valori di portata riportati sono indicativi e possono variare in relazione alle carat-
teristiche dell’acqua a trattare.

MODELLO PORTATA MASSA FILTRANTE TOTALE PORTATA CONTRO-LAVAGGIO

Litri m3/h
PRAGMAFILT-FE 25 0,53 25 1,0
PRAGMAFILT-FE 50 0,9 50 1,8
PRAGMAFILT-FE 75 1,0 75 2,0
PRAGMAFILT-FE 80 1,3 80 2,6
PRAGMAFILT-FE 100 1,6 100 3,2
PRAGMAFILT-FE 150 2,0 150 4,0
PRAGMAFILT-FE 200 2,9 200 4,8
PRAGMAFILT-FE 325 4,6 325 9,2

Caratteristiche Tecniche bombola

Liner interno in polietilene HD rinforzato con fibra di vetro
Prova minima affaticamento 250.000 cicli fra 0 e 10 bar
Pressione di esercizio 0 - 10 bar
Temperatura di esercizio 1 - 50 °C
Alimentazione elettrica 220 V - 50 Hz

Caratteristiche tecniche materiale filtrante
Quarzo lavato, disponibile in diverse granulometrie:  

• 0,4 - 0,8 mm
• 1 - 2 mm
• 3 - 5 mm

Contenuto SiO2 > 95%

La Pirolusite è biossido di manganese di ottima qualità e purezza 
specifica per l’utilizzo nel trattamento acque per uso potabile. 
Il prodotto è conforme allo standard UNI ISO 13752:2003 “Prodotti
Per il trattamento delle acque destinate al consumo umano – biossido di manganese”

Tutte le parti a contatto con l’acqua sono a norma DM 174/2004
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LEGENDA
I Ingresso acqua grezza
U Uscita acqua trattata
V Valvole per by-pass
P Prelievo per analisi
S Scarico
G Alimentazione elettrica

Dimensioni di ingombro

PRAGMAFILT-FE
ALTEZZA

A
LARGHEZZA

C - D
ALTEZZA RACCORDI 

IDRAULICI 
RACCORDI IDRAULICI

mm mm mm
PRAGMAFILT-FE 25 1580 260 1451 1”
PRAGMAFILT-FE 50 1580 340 1451 1”
PRAGMAFILT-FE 75 1860 360 1727 1”
PRAGMAFILT-FE 80 1860 410 1727 1”
PRAGMAFILT-FE 100 1940 460 1841 1”1/2
PRAGMAFILT-FE 150 1830 510 1731 1”1/2
PRAGMAFILT-FE 200 2050 610 1951 1”1/2
PRAGMAFILT-FE 325 2300 770 2201 2”



Poiché il catalogo rispecchia lo stato della tecnica al momento della pubblicazione, Pragma Chimica Srl si avvale 
del diritto di modificare la documentazione tecnica senza l’obbligo di aggiornare i precedenti né di darne notizia al 
cliente.

Il catalogo ha esclusivamente lo scopo di illustrare le principali caratteristiche operative delle apparecchiature e dei 
prodotti in genere. É necessario ricorrere a personale specializzato per le operazioni di dimensionamento e proget-
tazione.



Pragma Chimica srl
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