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I filtri Ecoklin sono filtri a rete autopulenti in automatico, idonei per impianti 
pressurizzati. Il processo di filtrazione avviene facendo attraversare l’ acqua 
da trattare dall’interno all’esterno dell’elemento filtrante, costituito da una rete 
in PP o PES sostenuta da un cestello in acciaio inox AISI 316. 
La pulizia dell’ elemento filtrante avviene senza interruzione di flusso.

I solidi sospesi trattenuti dall’ elemento filtrante vengono evacuati tramite un 
sistema di pulizia “suction scanner” che si attiva durante il ciclo di pulizia. 
TTutti i filtri serie Ecoklin “Suction Scanner” sono realizzati in acciaio inox AISI 
304/316.
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L’ acqua da filtrare entra nel filtro Ecoklin tramite la connessione inferiore (1) 
confluisce all’interno dell’elemento filtrante (2) e lo attraversa dall’interno 
all’esterno. Le impurità vengono trattenute dalla rete filtrante, lasciando 
defluire l’acqua filtrata verso l’utilizzo tramite la connessione laterale (3). 
Il filtro dispone di una connessione di scarico (4) che consente lo svuotamento 
prima delle operazioni di manutenzione.

La pulizia della rete filtrante avviene senza interruzioni di flusso. 
LL’apertura della valvola di scarico e la simultanea rotazione del motore 
permettono ai pattini di ispezionare la superficie interna della rete filtrante e di 
rimuovere I solidi trattenuti al suo interno.
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Tutti i filtri sono corredati di motoriduttore elettrico, con alimentazione a 12 volt DC, per cui 
possono essere alimentati sia con batteria o tramite un trasformatore, 220 volt AC. /12 volt DC.

La turbina idraulica e’ in grado di azionare il riduttore a vite senza fine e viene utilizzata in 
sostituzione del motore elettrico.I filtri dotati di turbina possono essere utilizzati con un 
semplice programmatore bistabile attivato da una batteria a 12 volt DC.

Il nuovo programmatore con inteligenza artificiale studiato apositamente per i filtri Ecoklin 
ci ha permesso di aumentare l'affidabilita. 
Grazie all'utilizzo dell'inteligenza artificiale il programmatore e' in grado di adeguarsi alla 
quantita’ dei solidi sospesi contenuti nell'acqua da filtrare ottimizzando la frequenza dei 
cicli di lavaggio al fine di garantire una pulizia efficente ed un risparmio idrico.

L’inedita costruzione degli ugelli aspiranti, a brandeggio radiale, con ammortizzatore 
anti-usura, permette agli stessi di effettuare cicli di pulizia “suction scanner system” 
altamente performanti e con un ragguardevole risparmio idrico.

I filtri Ecoklin allestiti con mottore elettrico oppure con turbina idraulica azionano un 
riduttore di velocita' che permette di realizzare una suzione ed una pulizia/ispezione molto 
accurata della maglia filtrante.

La realizzazione standard dell’housing e’ in acciaio inox AISI 304/316 con trattamento 
standard di decapaggio. 
*Su richiesta si realizzano vessel micropalinati e passivati.
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Flow Consulting s.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e fisiche dei propri prodotti senza preavviso.
* Le portate espresse si riferiscono ad acqua con al massimo 100mg/l di solidi sospesi e con rete filtrante da 100 micron.
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