






 



  



Filtri per installazione diretta sui discendenti pluviali. Installazione rapida e
semplice. Questi filtri permettono di realizzare impianti di recupero acqua
piovana praticamente ovunque. Per tetti fino a circa 100 m2.
Diametri dei pluviali da 68 a 100 mm Uscita dell'acqua piovana filtrata in
posizione laterale . Costruiti o in robusto polietilene o in metallo - acciaio
zincato o rame.

Evo Downpipe PE

Installabile su tubazioni da Dn 68 a Dn 100. Adattatore e set di
riduzione inclusi. Il 3P Filter Collector è un filtro Idoneo a filtrare acqua
piovana da tetti fino a 70/80 m2
Riempimento serbatoi e separatore DI FOGLIE
Costruito in robusto polietilene .Molto facile installazione e
manutenzione. riesce a ripulire dai detriti inarrivo dai pluviali grandi
quantità di acquapiovana con un rendimento del 95% Per la
manutenzione non è necessario smontare il filtro basta rimuovere la
Cartuccia del filtro e riposizionarla dopo.Il filtro ha funzione anche di
troppo PIENO  pieno dei serbatoi collegati. Doato di swithc
chiuso/aperto estate/inverno. Il corpo filtrante è in acciaio Inox
Dimensioni maglia del filtro 0,1 x 1,7 mm
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