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i40002 CARTUCCIA FILTRANTE 

FORNISCE UN’ACQUA DI ALTA QUALITÀ PER FABBRICATORI DI GHIACCIO 

i40002 Cartuccia filtrante

APPLICAZIONI 

Ghiaccio 

CARATTERISTICHE • BENEFICI 

La cartuccia filtrante i40002 inibisce 

efficacemente la formazione dei batteri 

che causano la riduzione dell’arco di 

vita del fabbricatore di ghiaccio. 

La sostituzione della cartuccia è 

semplice e veloce. Le parti interne non 

sono mai esposte alla manipolazione o 

contaminazione. 

Riduce i problemi dell’acqua legati 

alla creazione di calcare da impurità 

e minerali disciolti. 

Riduce il sapore da cloro, odori ed altre 

impurità contaminanti. 

L’inibitore di calcare permette il 

funzionamento dei fabbricatori di 

ghiaccio a pieno regime. 

Da utilizzarsi quando è richiesta una 

alta capacità filtrante. 

Riduce i costi e la frequenza delle 

manutenzioni periodiche inibendo lo 

sviluppo di calcare e evitando 

l’intasamento dei condotti/ugelli di 

erogazione acqua, piastra evaporatore e 

pompa. 

La filtrazione effettuata dallo strato 

preliminare permette una riduzione 

del sapore da cloro e odori. Il micro-

filtraggio permette poi la riduzione 

delle impurità e particelle fino ad una 

dimensione di 0,5 micron.

SUGGERIMENTI DI INSTALLAZIONE SUGGERIMENTI OPERATIVI DIMENSIONAMENTO 

Installare verticalmente, con la 

cartuccia appesa 

Lasciare almeno 6.5 cm di spazio al di 

sotto della cartuccia per facilitare la 

sostituzione 

Sciacqua la cartuccia aprendo il 

rubinetto dell’acqua per cinque (5) 

minuti a piena portata 

Programma la sostituzione della 

cartuccia ogni sei (6) mesi per evitare 

malfunzionamenti 

Sostituisci la cartuccia quando la 

capacità filtrante è stata raggiunta, 

o quando la pressione scende al di

sotto dei 10 psi (0.7 bar)

Sciacquare sempre la cartuccia 

filtrante al momento dell’installazione 

e della sostituzione 

Portata flusso: Massimo 6.3 L/min 

Capacità filtrante: 45,424 L 

PRODOTTI DI FILTRAZIONE E TRATTAMENTO SCHEDA TECNICA 
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i40002 CARTUCCIA FILTRANTE 

SPECIFICHE TECHNICHE 

Dimensioni totali 

63.5 cm x Ø 8.2 cm 

Capacità filtrante 

45,424 L 

Portata flusso 

Massimo 6.3 L/min 

Requisiti pressione 

10 - 125 psi (0.7 - 8.6 bar), 

  non-shock 

Temperatura 

35 - 100°F (2 - 38°C) 

Collegamento elettrico 

Non necessario 


