
Caratteristiche tecniche

Temperatura massima dell’acqua 40ºC

Pressione di funzionamento 0,5 - 1,3 bar

Pressione massima 3,5 bar

Raccordo 50/63 mm

Serbatoio Polimero rinforzato con fibre di vetro, 
compatibile con acqua salata

Capacità di ritenzione 20 a 25 µm

Filtro «Ecofriendly»: 
riduce i consumi di acqua, 
energia e prodotti chimici

FILTRI

N O T  S O L D  O N L I N E

SwimClear™ Monocartuccia
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DISPOSITIVI
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SERBATOIO

�  Manometro incassato nella testa per una maggiore protezione . 

�  Le nuove maniglie poste sulla testa e sul corpo del filtro ne 
consentono una facile manipolazione . 

�   Anello di chiusura Easy Lock . Facile accesso ai componenti interni . 

�  Altezza del filtro ridotta . Ideale per piccoli vani tecnici . Facile da 
spostare .

�  Tappo di scarico integrato che facilita la pulizia e lo svernamento 
del filtro .

 •  Finezza di filtraggio elevata (da 20 a 25 micron)
 •  Manutenzione facilitata: un unico elemento di filtraggio da pulire
 • Facilità d’installazione
 • Certificato NSF (National Sanitation Foundation)
 •  Eccellenti proprietà idrauliche che riducono le perdite di carico 
dell’impianto

 • Design compatto con un ingombro a terra molto ridotto
 •  Niente controlavaggio: risparmio energetico e di prodotti chimici (ideale 
con elettrolizzatore perché evita la perdita di sale)

 •  Possibilità di installazione all’esterno grazie al serbatoio resistente 
alle intemperie

Un design compatto per Un’acqUa
trasparente

Elemento filtrante 
facile da rimuovere

SWIMCLEARTM

MONOCARTUCCIA

CARTUCCE 
SOSTITUTIVE  
SWIMCLEAR™ 
MONOCARTUCCIA

Rif. Ø esterno Ø interno Altezza Quantità per filtro Rif.

C100SE 263,9 mm 101,1 mm 499,1 mm 1 CX100XRE

C150SE 263,9 mm 101,1 mm 591,6 mm 1 CX150XRE

C200SE 263,9 mm 101,1 mm 718,6 mm 1 CX200XRE

C100SE

C150SE

C200SE

Superficie filtrante 
effettiva

Portata di riferimento 
(filtro a sabbia)

In/Out Peso a vuoto Quote Rif
A B C

9,3 m2 20 m3/h 50/63 mm 15 kg 775 mm 330 mm 464 mm C100SE
14 m2 25 m3/h 50/63 mm 16,8 kg 857 mm 330 mm 464 mm C150SE

18,6 m2 30 m3/h 50/63 mm 18,1 kg 984 mm 330 mm 464 mm C200SE
Prevedere un’altezza sufficiente per l’apertura del filtro.


