
 

Filtro per l'acqua autopulente di Aquamax 

Aquamax offre soluzioni all'avanguardia per il trattamento delle acque, soluzioni che ci permettono di 

ottenere acqua pulita e salubre al cento per cento. Sono davvero molti i filtri per l'acqua Aquamax. 

Andiamo a scoprire insieme alcuni modelli autopulenti davvero eccezionali.  

PULL MAX  

Pull Max è il filtro autopulente desabbiatore di Aquamax, un filtro che permette di eliminare tutte le 

impurità presenti nell'acqua per evitare così che i riduttori di pressione, le valvole e anche i miscelatori 

possono danneggiarsi. Le impurità vanno a depositarsi all'interno della cartuccia filtrante e per eliminarle è 

più che sufficiente aprire l'apposita valvola di spurgo.  

Articolo Materiale Vaso 
Attacchi 

(Pollici) 
Confezione 

Pull Max 1/2 Pollici san 1/2 1 

Pull Max 3/4 Pollici san 3/4 1 

Pull Max 1 Pollici san 1 1 

 

DEPURAMAX e AUTODEPURAMAX  

Depurmax è il filtro autopulente manuale con lavaggio in controcorrente. Si tratta di un filtro che viene 

utilizzato solo per impianti dove l'acqua non supera i 30°C. Il risciacquo in controcorrente avviene in 

contemporanea alla pulizia della calza con apposite spazzole, il tutto viene messo in funzione in modo 

semplice e veloce attraverso una manopola. Il filtro Autodepermax funziona nello stesso identico modo 

solo che si tratta di un filtro che si aziona automaticamente. È possibile scegliere però tra quattro diverse 

modalità a seconda delle specifiche esigenze, giornaliera quindi per impianti che hanno bisogno di 

un'azione davvero intensa, settimanale, mensile oppure addirittura bimestrale. 

Articolo 

Perdita di 

carico 

(bar) 

Attacchi 

(Pollici) 

Lunghezza attacchi 

(mm) 

Capacità 

filtrante 

(mm) 

Dimensioni 

(mm LxHxZ) 

Depuramax 3/4" 0,2 3/4 180 0,1 180x341x76 

Depuramax 1" 0,2 1 195 0,1 195x340x76 

Depuramax 1" 1/4 0,2 1 e 1/4 F 230 0,1 230x341x76 

Depuramax 1" 1/2 0,2 1 e 1/2 F 252 0,1 252x371x114 



Articolo 

Perdita di 

carico 

(bar) 

Attacchi 

(Pollici) 

Lunghezza attacchi 

(mm) 

Capacità 

filtrante 

(mm) 

Dimensioni 

(mm LxHxZ) 

Depuramax 2" 0,2 2 F 280 0,1 280x388x114 

Autodepuramax 3/4" 0,2 3/4 180 0,1 180x388x146 

Autodepuramax 1" 0,2 1 195 0,1 195x388x146 

Autodepuramax 1" 1/4 0,2 1 e 1/4 F 230 0,1 230x388x146 

Autodepuramax 1" 1/2 0,2 1 e 1/2 F 252 0,1 252x420x165 

Autodepuramax 2" 0,2 2 F 280 0,1 280x438x165 

 

MAX PLOT  

Ricordiamo infine il filtro autopulente Max Plot, filtro semi-automatico ad alto flusso. Si tratta della scelta 

ideale per tutte quelle situazioni in cui le portate risultano particolarmente elevate, sia che si tratti di 

ambienti residenziali, sia che si tratti di utenze civili o industriali. Questo filtro è la scelta ideale per 

risparmiare, si tratta infatti di una soluzione davvero molto economica. 

Articolo 

Pressione di 

esercizio 

(bar) 

Attacchi 

(Pollici) 

Portata consigliata 

(l/min) 

Temp. max 

(°C) 

Max Plot 3/4" 16 3/4 40 40 

Max Plot 1" 16 1 60 40 

Max Plot 1" 1/4 16 1 e 1/4 F 90 40 

Max Plot 1" 1/2 16 1 e 1/2 F 120 40 

Max Plot 2" 16 2 F 280 40 

 

Per avere maggiori informazioni su questi filtri Aquamax e su tutte le altre tipologie di filtro che questa 

azienda offre vi consigliamo di consultare il sito internet aquamax.it. 
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