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Manutenzione facilitata attraverso l'apposito
il gancio per una rapida rimozione del filtro
interno















 











































  

  

 

La vasca di calma è un accessorio molto importante. Ha 3 funzioni: rallenta la
velocità di  ingresso dell’acqua in arrivo dal filtro; confina e contiene
eventuali sedimenti molto piccoli che possono passare tra le maglie fitte del
filtro, come sabbia o polvere; porta acqua molto ossigenata sul fondo del
serbatoio. Il rallentamento del flusso evita turbolenze che potrebbero fare
andare in sospensione particelle nel serbatoio. Allo stesso tempo queste
particelle vengono trattenute nella vasca di calma, che è removibile per la
pulizia.L’apporto di acqua ossigenata al fondo del serbatoio evita o rallenta il
formarsi di organismi anaerobici prolungando la vita dell’acqua. La vasca di
calma garantisce a lungo una buonaqualità dell’acqua all’interno del
serbatoio.

Sifone di troppo pieno . Installazione interna al serbatoio
permette il deflusso dei detriti in galleggiamento apportando
ossigeno all’acqua in superficie rallentando la formazione di
microorganismi e prolungando lao stato di buona qualità
dell’acqua. Il sifone è dotato di barriera antiratto per evitare
che roditori o piccoli animali possano insinuarsi nel serbatoio









•	CON SFERA FLOTTANTE DIAM. 15 CM

•	FILTRO SU ASPIRAZIONE MAGLIA LARGA 1,2 MM

•	ATTACCO FILETTATO DA 1”

•	VALVOLA DI CONTROLLO

IL TUBO DI ASPIRAZIONE CONSENTE IL PRELIEVO
DEL’ACQUA ALL’INTERNO DEL SERBATOIO DA UNA
QUOTA DI SICUREZZA CHE PREVIENE IL RISCHIO DI
ASPIRARE EVENTUALI SEDIMENTI POSTI SUL FONDO
DEL SERBATOIO CHE POTREBBERO INTASARE LA
POMPA O GLI IMPIANTI COLLEGATI
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Permette la gestione del livello dell’acqua piovana raccolta in serbatoio
mediante il controllo di reintegro con acqua di rete al fine di garantire la
continuita di servizio negli impianti di recupero e utilizzo delle acque
meteoriche. Se, a causa di precipitazioni insufficienti o notevole utilizzo
dell’acqua piovana contenuta nella cisterna, il livello scende al di sotto del
minimo impostato, comanda l’apertura di una elettrovalvola a solenoide
montata sull’impianto idrico della rete potabile permettendo in tal modo il
reintegro di acqua fino al raggiungimento di un livello predeterminato e
sufficiente al corretto funzionamento dell’impianto utilizzatore.
La centralina gestisce le funzioni con un affidabile
microprocessore ed integra una presa di corrente tipo Shuko per il
collegamento della pompa di prelievo acqua dalla cisterna.
La suddetta presa e normalmente alimentata 220V se il
livello di acqua all’interno del serbatoio di raccolta e sufficiente,mentre in
caso di basso livello di acqua sara priva di alimentazione per evitare la
possibilita di un funzionamento della pompa a secco. Un temporizzatore, con
possibilita di due impostazioni di ritardo, protegge la valvola a solenoide e
l’unita di comando dal verificarsi di indesiderati e potenzialmente dannosi
continui on/off . L’apparecchiatura e conforme alle normative vigenti in
termini di compatibilita elettromagnetica e di sicurezza elettrica.

Universale, dispositivo di livello pneumatico. di misura per il telerilevamento
fino a 50 m di distanza , con capsula meccanismo di misura del livello
d'acqua regolabile in continuo da 1 metro a 3 metri Precisione ± 3% FS
Correzione del punto zero e protezione alle sovrapressioni Puntatore di
riferimento per il controllo di facile consumo Chassis composto di plastica, A
parete, display in%, livello di riempimento Connessione universale per tubo o
tubi con 6 mm di diametro esterno

La fornitura comprende:

Strumento pneumatico per l'acqua
Contenitore: ABS
Tubo capillare 10 m in PE tubo 6 mm e montaggio accessori Peso: 0,75 kg

Funzionamento:

Il misuratore è montato a parete. Regolare il misuratore prima di immettere
l’acqua nel serbatoio. La misurazione è in percentuale. La diferenza di
pressione determina la misurazione.









 



  



Filtri per installazione diretta sui discendenti pluviali. Installazione rapida e
semplice. Questi filtri permettono di realizzare impianti di recupero acqua
piovana praticamente ovunque. Per tetti fino a circa 100 m2.
Diametri dei pluviali da 68 a 100 mm Uscita dell'acqua piovana filtrata in
posizione laterale . Costruiti o in robusto polietilene o in metallo - acciaio
zincato o rame.

Evo Downpipe PE

Installabile su tubazioni da Dn 68 a Dn 100. Adattatore e set di
riduzione inclusi. Il 3P Filter Collector è un filtro Idoneo a filtrare acqua
piovana da tetti fino a 70/80 m2
Riempimento serbatoi e separatore DI FOGLIE
Costruito in robusto polietilene .Molto facile installazione e
manutenzione. riesce a ripulire dai detriti inarrivo dai pluviali grandi
quantità di acquapiovana con un rendimento del 95% Per la
manutenzione non è necessario smontare il filtro basta rimuovere la
Cartuccia del filtro e riposizionarla dopo.Il filtro ha funzione anche di
troppo PIENO  pieno dei serbatoi collegati. Doato di swithc
chiuso/aperto estate/inverno. Il corpo filtrante è in acciaio Inox
Dimensioni maglia del filtro 0,1 x 1,7 mm
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Filtro per acqua piovana in acciaio INOX
AISI 304  con filtro in acciaio inox
autopulente. Installazione interrata in
pozzetti di plastica o cemento ,o esterna
dentro ai serbatoi. Coperchio escluso :
per tetti fiona a 1.000 m2 con piovosità
di 300 l/sxha.

Filtro per acqua piovana in acciaio INOX
AISI 304  con filtro in acciaio inox
autopulente. Installazione interrata in
pozzetti di plastica o cemento ,o esterna
dentro ai serbatoi. Coperchio escluso :
per tetti fiona a 1.500 m2 con piovosità
di 300 l/sxha.

CONNESSIONE  INGRESSO   DN  150
CONNESSIONE  USCITA         DN  150
CONNESSIONE SCARICO       DN  100
MISURA MAGLIA  FILTRO       0,6 mm

CONNESSIONE  INGRESSO   DN  200
CONNESSIONE  USCITA         DN  200
CONNESSIONE SCARICO       DN  150
MISURA MAGLIA  FILTRO       0,6 mm

Filtri per acqua piovana completamente in INOX AISI 304.
Installazione interrata in pozzetto di cemento o materiale plastico oppure installazione fuori terra
o all'interno dei serbatoi. Filtri per filtrare da grandi aree di tetti fino a 4.000 m2 con un solo filtro.
Corpo filtrante in INOX maglia da 0,6 mm con dislivello interno per effetto di autopulizia.
Manutenzione limitata 1 o 2 interventi all'anno al massimo. Dotati di 1 ingresso per l'acqua in
arrivo dai pluviali 1 ingresso acqua pulita al serbatoio ed 1 uscita dell'acqua di lavaggio del filtro
allo scarico.Connessioni a tubazioni di plastica o metallo con guarnizione.

Filtri Evo Commercials DN 150/200/250/300













 

   

   

   

   

   

   



Evo Commercial DN400

1. Rainwater inlet let the rainwater flow the first chamber of the filter.

2. Direction unit distributes the incoming rainwater over the full filter plate and is 
installed at the lid.

3. Rainwater will be cleaned by the v-shaped stainless steel filter plate of bigger 
dirt particles then 0,6mm. The filter plate can be easily removed with an 
removal eye.

4. Filtered water will be calmed in the second chamber of the filter.

5. Cleaned water flows to the rainwater storage tank, where it can be pumped up 
to the using points.

6. Diverter plates gives the dirt particles with the next heavy rainfall the direction 
to the sewer outlet.

7. Dirt water outlet to the sewer. 

Description:

Rainwater harvesting filter for bigger 
roof areas with a filter housing made 
of stainless steel.

The filter can be installed in a pre-
shamber shaft or can be hanged up 
with wall brackets. If you install the 
Evo commercial DN400 inside a 
concret shaft, you can use a standard 
one with Ø1500mm.

The filter plate made of stainless 
steel with his V-shapes insure the 
highest efficiency of more than 
95% and a long lifetime thanks to 
his strong construction.

The dirt bigger than 0,6mm will be 
hold back and washed out with the 
next rainfall to the sewer.
Including stainles steel lid.

How it works:

Technical Data:

Filter according to DIN 1989-2, Typ C

DN400
DN300

Rainwater Inlet:  
Outlet  to storage:  
Outlet to sewer:  DN400

Material Filter casing: Stainless steel 
1.4301 Material Filter sieve: Stainless 
steel 1.4301 Mesh size: 0,6mm
Filter sieve easely removable with an 
M8 removal eye.

Weight: 100 kg

Connection capacity according to DIN 
1986: for roof areas up to 6.600 m²  
at a rainfall intensity of 300 l/(sxha)

Inlet rainwater: DN400 
Outlet to storage: DN300 
Outlet to sewer:  DN400

The filter has to be cleaned depending on 
the contamination 1 - 2 times during the 
year.

No.: 1300600
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can be optionally installed with 
a automatic backwash device.

Profile filter plate

2



Example 1:

Installation of the filter in pre-shamber shaft

Example 2:

Installation of the filter with wall brackets

Tested:

by University of applied Sciences Biberach
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CHIUSINO DEL POZZETTO

INGRESSO NEL FILTRO SCARICO DEL 
SERBATOIO

SCARICO DEL FILTRO

SIFONE DI SFIORO

VASCA DI CALMA
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE IN POZZETTO DI CEMENTO O PLASTICA








