
Si compone di 3 pezzi e le testate vengono realizzate con 

attacco femmina esclusivamente con inserto in ottone, tutte 

dotate di predisposizione per il fi ssaggio a parete.

Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce 

fi ltranti standard aventi le seguenti misure effettive 5”- 9”¾, 

consentono di trattare le piccole e medie portate e sono 

particolarmente indicati per uso tecnico-residenziale.

La ghiera ha lo scopo di facilitare le operazioni di svitamento e 

avvitamento durante la manutenzione.

Tutti i contenitori vengono forniti senza cartuccia, con testa di 

colore blu e vaso trasparente; a richiesta la chiave di montaggio.
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Contenitori predisposti 

per cartucce fi ltranti 5" / 9"¾

TRATTAMENTO ACQUA

CODICE
LUNGHEZZA CAR-

TUCCIA
ATTACCO

PRESSIONE

max

PRESSIONE SCOPPIO 

max

TEMPERATURA 

ACQUA

max

PORTATA 

A VUOTO

2 bar

pollici pollici bar bar °C lt/min

NCF5 5" 1" 8 35 50 106,60

NCF10 9" ¾ 1" 8 35 50 106,60

NCF13 9" ¾ ¾" 8 35 50 108,50

NCCHPL Chiave in plastica

DIMENSIONI mm NCF5 NCF10 NCF13

A 122 122 122

B 174 294 299

Cartucce fi ltranti CODICE
FILTRAZIONE

µm
ALTEZZA 

FILO AVVOLTO cartucce prodotte con fi lato di polipropilene puro al 100% atossico, offrono un 

ottimo rapporto qualità/prezzo.

NCFA5 50 5"

NCFA10 50 9" ¾

NYLON cartucce di rete fi ltrante lavabile di poliammide, garantiscono un fl usso uniforme con 

una accurata capacità fi ltrante e una minima perdita di carico 

NCNY5 80 5"

NCNY10 80 9" ¾

POLIPROPILENE cartucce ottenute da un innovativo processo di lavorazione del polipropilene 

puro al 100%, assicurano una effi ciente fi ltrazione delle impurità dai liquidi

NCPP01 1 9" ¾

NCPP10 20 9" ¾

CARBONE ATTIVO cartucce fi ltranti contenenti carbone attivo granulare vegetale di cocco, 

consentono una effi cace azione di adsortimento associata all'azione meccanica di differenti ma-

teriali fi ltranti.

NCA5 20 5"

NCA10 20 9" ¾

POLIFOSFATI cartucce con sale di polifosfato, risultano effi caci come agente anti-deposito, 

utili nel trattamento di acque molto dure, contenenti calcare, e in tutti quei casi dove si voglia 

controllare fenomeni di incrostazione e corrosione.

NCPL5 20 5"

NCPL10 20 9" ¾
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Contenitori DUPLEX predisposti 

per cartucce fi ltranti  9"¾

CODICE
LUNGHEZZA CAR-

TUCCIA
ATTACCO

PRESSIONE

max

PRESSIONE SCOPPIO 

max

TEMPERATURA 

ACQUA

max

PORTATA 

A VUOTO

2 bar

pollici pollici bar bar °C lt/min

NCFD10 9" ¾ 1" 8 35 50 106,60

NCFD13 9" ¾ ¾" 8 35 50 108,50

NCCHPL Chiave in plastica

DIMENSIONI mm NCFD10 NCFD13

A 258 258

B 265 265

C 145 145

Filo avvolto Nylon Polipropilene Carbone attivo Polifosfati

La nostra nuova gamma di contenitori pre-assemblati per 

migliorare il processo di fi ltrazione, completamente realizzati 

con materiale plastico inerte, permettono di ottenere una doppia 

azione fi ltrante del liquido da trattare. Indicati per trattamenti 

più complessi, permettono la fi ltrazione simultanea di diverse 

impurità e contaminanti, ottenendo un maggior rendimento. Si 

compone di 3 pezzi e le testate vengono realizzate con attacco 

femmina con inserto in ottone, tutte dotate di predisposizione 

per il fi ssaggio a parete per aloggiamento cartucce da 9" ¾. 

I contenitori vengono forniti senza cartuccia, con testa di colore 

blu e vaso trasparente; a richiesta la chiave di montaggio. 


