PURITY C
Accessori e parti di ricambio

BRITA FlowMeter 10 – 100
Unità di visualizzazione (l / p / a)

Cartuccia di servizio
62 / 62 / 22 mm

Sensor

80 / 50 / 26 mm

Portata

10 – 100 l/h

Variabilità di lettura portata
Pressione di esercizio

± max. 5 %
max. 8,6 bar

Perdita di pressione fi no portata
di 100 l / h

< 0,3 bar

Temperatura d‘ingresso dell‘acqua

4 – 30 °C

Lunghezza del tubo

max. 1,5 m

Raccordo d’ingresso

Dado a risvolto G 3/8“

Raccordo di uscita
N. d’ordinazione

G 3/8“
1033041

Il flussometro BRITA calcola, dopo l‘inserimento della relativa capacità filtrante
e per mezzo del rilevamento del flusso volumetrico, la capacità residua del vostro sistema di filtrazione. Posizione di montaggio orizzontale. Con indicatore
di capacità.

Capacita max. della cartuccia

125 x 125 x 233 mm
0,5 l

Pressione di esercizio (temporaneamente)

0,5 – 8,6 bar

Temperatura d‘ingresso dell‘acqua

4 – 30 °C

Temperatura d‘ingresso dell‘acqua

2 l/m

Peso

350 g

Durata
N. d’ordinazione

2 anni / max. 250 applicazioni
1006579

Consegna senza testa.
La cartuccia di servizio viene inserita temporaneamente in una testa di filtro
PURITY C al posto di una cartuccia filtrante e serve a pulire apparecchi di
distribuzione. La cartuccia viene riempita con un detergente disinfettante. Il
flusso dell‘acqua porta il detergente dal sistema di filtrazione direttamente
ad un apparecchio di distribuzione collegato. Si adatta a tutte le teste della
famiglia PURITY C.

Supporto a parete

PURITY C supporto a parete
N. d’ordinazione

Dimensioni (l / p / a)

1000480 (Pack 1)

Dimensioni (L / H / P)
N. d’ordinazione

Per misure C25 e C500.

212,2 x 271,5 x 453,5 mm
1015502 (Pack 1)

Per misure C500 e C1100.

PURITY C base di appoggio
N. d’ordinazione
Per misure C50, C150 e C300.

Valvola di non ritorno 3 / 8“
1000494 (Pack 3)

N. d’ordinazione

1000639 (Pack 3)

Valvola di non ritorno con clip di sicurezza JG 8*
N. d’ordinazione

Riduttore
292069 (Pack 1)

N. d’ordinazione

1000898 (Pack 2)

3 / 4“ filettatura esterna – 3 / 8“ filettatura interna

Clip di sicurezza per raccordi JG*
N. d’ordinazione

Set di guarnizioni I
536801 (Pack 50)

N. d’ordinazione

321800
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• 3x guarnizione piatta 3 / 4“
• 2x guarnizione piatta 3 / 8“
• 2x O-ring (1“ e 3 / 4“ per entrata/uscita della testa del filtro)

*Non disponibile per la Svizzera.

Per maggiori informazioni, contattare:
BRITA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italia
Tel.: +39 035 1996-4639 | Fax: +39 035 1996-2256

App BRITA Professional
Filter Service

info-ppd@brita.net | www.brita.ch

La Professional Filter Service App è il tuo assistente ideale. Questo
strumento unico e completo stabilisce la tipologia e la capacità adatte al filtro per le tue esigenze specifiche. Fornisce dettagliate linee
guida di installazione per i tecnici dell’assistenza, calcola quando
le cartucce devono essere sostituite oltre a disporre di molte altre
funzioni innovative.

Sede Centrale: BRITA GmbH

Scaricala gratis su

professionalitalia@brita.net | www.brita.it
BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Svizzera
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germania
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de

oppure visita https://professional.brita.net/app

