
Filtri
Autopulenti

CULLIGAN: L’ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.
Apparecchiature conformi alle direttive armonizzate

Una grande risposta ai vostri piccoli problemi d’acqua

Se cercate un sistema di filtrazione flessibile, versatile, economico, e adatto alle 
piccole e piccolissime portate, la soluzione sono i “filtri autopulenti”. La gamma 
Culligan in questo settore comprende vari modelli, dotati di cartucce specifiche per 
la rimozione dei solidi sospesi, per l’adsorbimento del Cloro, per la neutralizzazione 
delle acque acide.



FILTRI PULENTI

Provvisti di raccordi  da ¾”, questi filtri si distinguono per l’estrema 
semplicità che li rende indicati agli impieghi domestici. Sono costruiti 
con materiali atossici, resistenti alla corrosione. La filtrazione è 
affidata a una cartuccia di fibra sintetica, che assicura una finezza di 
filtrato di 85 micron. Il solo intervento richiesto per la sua conduzione 
è la periodica apertura della valvola di fondo, che, evacuando l’acqua 
contenuta nel bicchiere, elimina anche tutta la torbidità trattenuta.

PORTATA
nominale

l/min.

MODELLO CARTUCCIA
FILTRANTE

RACCORDI
Ø

pollici

GRADO DI
FILTRAZIONE

µ

INGOMBRO
larghezza x altezza

mm

PESO
 
kg

SIMPLE 43 Acciaio¾” 100 147 x 197 1.1

SIMPLE con riduttore pressione 32 Acciaio¾” 100 147 x 262 1.2

FILTRI AUTOPULENTI

Provvisti di raccordi  da 1” e 1½”, questi Filtri Auto-pulenti (disponibili 
sia in versione automatica che semi-automatica) sono stati realizzati 
per ridurre la torbidità dell’acqua eliminando gli interventi necessari 
per la sostituzione della cartuccia filtrante. Questa è infatti costituita 
da una maglia in acciaio inox AISI 316, che monta al suo interno una 
girante, che elimina periodicamente con una azione di controlavaggio 
le impurità trattenute. L’avvio della girante è comandato dalla semplice 
rotazione di una manopola nei modelli semi-automatici, e da un 
temporizzatore integrato nel corpo filtro, programmabile da 1 a 999 
ore (programmazione di fabbrica 300 ore). Nella versione automatica 
l’erogazione all’utenza durante il ciclo di pulizia è comunque garantita 
con acqua filtrata.

MODELLO RACCORDI
Ø

pollici

GRADO DI
FILTRAZIONE

µ

INGOMBRO
larghezza x altezza

mm

PESO
 
kg

EASY A 1” 1 50 110 x 380 3.6

EASY A 1½” 1½ 50 110 x 380 4.2

FAS 1” 1 50 150 x 345 2.7

FAS 1½” 1½ 50 150 x 345 3.2

FILTRI AUTOPULENTI ALTA PORTATA

Provvisti di raccordi di Ø 2”, DN 65-80-100, questi filtri consentono di 
trattare portate considerevoli. La filtrazione è affidata a una cartuccia 
in acciaio inox che consente una finezza di filtrato di 100 micron. 
L’erogazione all’utenza durante il ciclo di pulizia è comunque garantita 
con acqua filtrata. Sono disponibili nella versione semi-automatica, 
con lavaggio ottenuto mediante rotazione di una manopola, oppure 
automatica, con lavaggio programmabile da 1 a 999 ore.

automatico

automatico

semi-automatico

semi-automatico

MODELLI
SEMI-AUTOMATICI

RACCORDI
entrata/uscita

Ø

INGOMBRO
largh. x altezza

mm

PESO
 

kg

EASY MAX 2” 2” 317 x 332 10.5

EASY MAX 2½” DN 65 252 x 332 13.5

EASY MAX 3” DN 80 252 x 344 13.5

EASY MAX 4” DN 100 252 x 344 14.5

MODELLI
AUTOMATICI

RACCORDI
entrata/uscita

Ø

INGOMBRO
largh. x altezza

mm

PESO
 

kg

EASY MAX 2” 2” 317 x 346 11

EASY MAX 2½” DN 65 252 x 346 13

EASY MAX 3” DN 80 252 x 358 14

EASY MAX 4” DN 100 252 x 358 15
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PORTATA
∆P = 0.2 bar

l/min.

100

130

100

130

PORTATA
∆P = 0.2 bar

l/min.

30

38

50

52

PORTATA
∆P = 0.2 bar

l/min.

30

38

50

52

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO UNI EN ISO 9001:2008

CULLIGAN ITALIANA SpA 
40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO) • Via Gandolfi, 6 
Tel. +39 051.601.7111 • Fax +39 051.76.56.02 
culligan@culligan.it  •  www.culligan.it

GARANZIA CULLIGAN - Eventuali difetti di fabbricazione dei materiali e di cor-
rosione, vengono coperti dalle modalità precisate nell’apposita polizza Culligan.

La Culligan si riserva il diritto 
di cambiare o modificare  

le caratteristiche tecniche
o estetiche dei modelli citati

in questo stampato.


