
Con il fi ltro minimaster, l'acqua potabile scorre a  raverso una 
cartuccia con maglie aven   passaggio pari a 100 μm.
I fi ltri minimaster consentono di accedere a prezzo abbor-
dabile alla tecnologia di fi ltrazione perma-trade e sono ca-
ra  erizza   da materiali di alta qualità e dalla migliore lavo-
razione. Grazie agli a  acchi unifi ca  , minimaster può 
essere comodamente sos  tuito in un secondo momento 

con un fi ltro a controlavaggio permaster. In conformità con 
la norma UNI EN 13443-1, la cartuccia del fi ltro (  po FW-K 
100) deve essere sos  tuita ogni 6 mesi per mo  vi di igiene 
(UNI EN 806-5). Il kit per trasformare il fi ltro minimaster in 
permaster ha codice FM-GM 25/32B (vedere pezzi di ricam-
bio pag. 20). 
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perma-trade tra  amento dell'acqua

Codice PT-FW 25-100 PT-FW 25-200 PT-FW 32-100 PT-FW 32-200

File  atura di collegamento d1 DN/pollici 25 / 1 25 / 1 32 / 1¼ 32 / 1¼

Portata (∆p=0,2 bar) m3/h 2,5 2,5 3 3

Dimensioni della maglia μm 100  200 100 200

Pressione di esercizio max. bar 10 10 10 10

Temperatura di esercizio max. °C 60 60 60 60

Dimensione b1 mm 110 110 110 110

Dimensione b2 mm 206 206 226 226

Dimensione h1 mm 191 191 195 195

Dimensione h2 mm 217 217 223 223

Dimensione t mm 40 40 40 40

Peso kg 1,7 1,7 1,9 1,9

Unità abita  ve max 1 1 1 1

minimaster - fi ltro a cartuccia

PT-FW 32PT-FW 25

Tipo Descrizione ar  colo

FW-K 100 Elemento di fi ltrazione per minimaster 100 μm

FW-K 200 Elemento di fi ltrazione per minimaster 200 μm
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Altamente resistente e stabile grazie a materiali di alta qualità
Grado di sporco visibile a  raverso la coppa fi ltro trasparente
Può essere conver  to in fi ltro a controlavaggio permaster
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