
FlowMeter 10�–�100 FlowMeter 100�–�700

Unità di visualizzazione 
(l�/�p�/�a) 62�/�62�/�22�mm

sensor (L/W/H) 
80/50/26�mm

sensor (L/W/H) 
97/50/33�mm

Portata 10 – 100 l/h 100 – 700 l/h

Variabilità di lettura 
portata

± max. 5�%

Pressione di esercizio max. 8,6 bar

Perdita di pressione
fi  no a fl usso di 100 l/h: 

< 0,3 bar
fi  no a fl usso di 700 l/h:

< 1,1 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“
G 3/4“ con guarnizione ad 

anello integrata

Raccordo di uscita G 3�/�8“ dado a risvolto G 3/4“

N. articolo 1033041 1033042

Calcola, dopo l’inserimento della relativa capacità fi ltrante e per mezzo del 
rilevamento del fl usso volumetrico, la capacità residua del sistema di fi ltra-
zione. Posizione di montaggio orizzontale.

Contenitore a pressione PURITY 1200 Quell ST

N. articolo per PURITY 1200 1033196

Pezzo di ricambio da utilizzare in combinazione con il relativo coperchio 
PURITY 1200 (con o senza unità di misurazione e visualizzazione) e la relati-
va cartuccia fi ltrante PURITY 1200.

FlowMeter 100�–�700FlowMeter 10�–�100 FlowMeter 100�–�700

Accessori e Parti di ricambio

PURITY

 PURITY Quell ST�  PURITY Steam�  PURITY Clean�  PURITY Clean Extra      

Sistemi di fi ltrazione con unità di 
 misurazione e visualizzazione

N. articolo

PURITY 450 / 600 Quell ST 272000

PURITY 1200 Quell ST 272400

PURITY 450 / 600 Steam 1004331

PURITY 1200 Steam 1004328

Sistemi di fi ltrazione senza unità di 
 misurazione e visualizzazione

N. articolo

PURITY 450 / 600 Quell ST 272100

PURITY 1200 Steam 1001461

PURITY 1200 Clean�/�Clean Extra 273825

Indicatore a distanza

Dimensioni (l�/�p�/�a) 138�/�48�/�103�mm

Lunghezza del cavo dell’indicatore a 
distanza PURITY

ca. 2�m

Lunghezza del cavo indicatore a 
distanza – macchina

max. 10�m

Alimentazione di tensione

mediante la 
batteria dell‘unità 
di visualizzazione 

MAE

Corrente di commutazione max. 50�m ADC

Tipo di protezione dell‘indicatore a 
distanza (soltanto con montaggio a 
parete)

IPX4

Dimensioni delle viti del coperchio Torx T6

N. articolo 274100

Il modulo dell‘indicatore a distanza per i sistemi di fi ltrazione dell‘acqua 
BRITA PURITY ne rende l‘utilizzo semplice e fl ess ibile. È su�  ciente montare 
il pratico kit di prolunga in un punto ben visibile della parete e avrete sotto 
controllo in ogni momento tutti i parametri di funzionamento del sistema.

Display

N. articolo 321300

Dispositivo digitale di segnalazione da assemblare al coperchio del recipien-
te a pressione o all‘indicatore a distanza al fi ne di visualizzare il contatore ad 
altezza occhi.
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App BRITA Professional 
Filter Service

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

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

Scaricala gratis su

Per maggiori informazioni, contattare:

BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germania
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net

BRITA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italia
Tel.: +39 035 1996-4639 | Fax: +39 035 1996-2256
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Supporto a parete

Dimensioni (L�/�H�/�P)
212,2 x 271,5 x

453,5 mm

N. articolo 
per PURITY fi lter 450�/�600�/�1200

1015502

In acciaio con catenella per un montaggio sicuro dei vostri fi ltri sulla parete.

Basi di appoggio e pedali di espul-
sione

N. articolo

PURITY 450�/�600, blu 315757

PURITY 1200, nero 315758

Terminale a gomito

N. articolo 315648

3�/�4“ – 3�/�4“ ” per semplice assemblaggio e fi ssaggio di tubi non fl essibili.

Set di guarnizioni I

N. articolo 321800

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

Valvola di risciacquo

Tubo grigio materiale sintetico 550�mm

N. articolo 321700

Con valvola di sicurezza.

Set impugnature N. articolo

PURITY 450�/�600 321500

PURITY 1200 321400

• 2x impugnatura del rivestimento blu
• 2x impugnatura del coperchio blu (destra e sinistra)
• 8x viti di fi ssaggio

 PURITY Quell ST�  PURITY Steam�  PURITY Clean�  PURITY Clean Extra      

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


