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perma-trade tra  amento dell'acqua

I fi ltri della serie permaster black automa  k sono fi ltri con 
lavaggio automa  co in controcorrente di alta qualità e di 
lunga durata. La coppa del fi ltro di colore nero off re prote-
zione dalla luce contro la formazione di alghe. Il disposi  vo 
di pulizia del fi ltro automa  co pulisce il fi ltro secondo inter-

valli di lavaggio selezionabili da 6 ore a 60 giorni. Le spazzole 
puliscono la re  cella del fi ltro in acciaio inossidabile e la 
coppa del fi ltro, senza interrompere l'erogazione dell'acqua. 
È necessario prevedere il rela  vo collegamento alla rete di 
scarico. 

Codice PT-FM 25 A PT-FM 32 A PT-FM 40 A PT-FM 50 A

File  atura di collegamento d1 DN / pollici 25 / 1 32 / 1¼ 40 / 1½ 50 / 2

Portata ( p=0,2 bar) m3/h 6 7,6 12,6 14

Portata ( p=0,5 bar) m3/h 9,2 12 20,5 22,7

Dimensione della maglia μm 100 100 100 100

Pressione di esercizio max. bar 16 16 16 16

Temperatura di esercizio max. °C 30 30 30 30

Installazione ver  cale e orizzontale - — —

Dimensione b1 mm 110 110 148 148

Dimensione b2 mm 204 226 264 284

Dimensione h1 i mm 379 379 393 393

Dimensione h2 mm 460 460 485 485

Dimensione t mm 198 198 68 68

Peso kg 6,5 7,0 7,5 7,9

Unità abita  ve max 15 35 200 300

Temperatura ambiente: Da 0 a 30 °C Tensione di ingresso: 24 V DC 

Consumo energe  co: 10 Wa  Cer  fi cazione DVGW Consumo in stand-by: < 0,5 Wa  

Collegamento alla rete ele  rica: 230 V / 50 Hz Grado di protezione: IP 21 ATTENZIONE! Prevedere relativo sifone con imbuto

permaster black automa  k - fi ltro a controlavaggio automa  co

Dimensione della maglia standard: 100 μm. Disponibile con un supplemento di prezzo con larghezza delle maglie di 200 μm, 500 μm.
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Pulizia automa  ca ad intervalli liberamente impostabili 
Comodo, sicuro e durevole 
Disponibile a richiesta con maglie di diverse dimensioni specifi che

✓ 
✓ 
✓ 

N.B. Montare un imbuto di scarico so  o il fi ltro 
in conformità alla EN 1717.
ATTENZIONE! Non collegare rigidamente per-
master® black automa  k all'impianto di scari-
co, poiché durante il processo di pulizia del fi l-
tro, il collegamento non solo ruota, ma eff e  ua 
anche movimen   verso l’alto e verso il basso.
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