
 

I filtri autopulenti HiDROFiL di Atlas 

 

Sia nelle abitazioni che negli edifici industriali può rendersi necessaria l'installazione di un filtro per l'acqua 

che permetta di eliminare dall'acqua che passa attraverso gli impianti tutte le impurità. Questa operazione 

è importante per ottenere un'acqua molto più pura, ma è importante anche per riuscire a rendere gli 

impianti più resistenti. Le particelle di impurità infatti possono nel lungo periodo corrodere i tubi e 

comportare problemi anche alle caldaie e alle altre tipologie di apparecchi che funzionano grazie all'acqua. I 

filtri autopulenti come quelli offerti da Atlas sono senza dubbio la soluzione ideale per tutti coloro che 

vogliono non doversi prendere cura della loro manutenzione e che vogliono vivere gli impianti idrici senza 

più alcun tipo di pensiero. 

I filtri autopulenti HiDROFiL di Atlas  

Questi filtri autopulenti con contro-lavaggio sono di ultima generazione. Sono in possesso di un apposito 

sistema di ugelli rotanti ad aspirazione che permettono di pulire in modo davvero intenso la cartuccia. Tutte 

le particelle di impurità che sono state scovate e rimosse grazie alla cartuccia quindi vengono eliminate in 

modo semplice e veloce e passano attraverso un'apposita valvola di fondo che deve essere connessa ad uno 

scarico. I filtri HiDROFiL di Atlas sono disponibili in 3 versioni: 

- i modelli per acqua fredda HiDROFiL B; 

- i modelli per acqua calda HiDROFiL BHW; 

- i modelli HiDROFiL BP per acqua fredda che sono in possesso di un apposito riduttore della pressione e di 

un manometro. 

Grazie a questa gamma di filtri acqua è possibile scovare quindi la soluzione ideale per ogni tipologia di 

impianto, filtri che inoltre sono molto versatili per quanto riguarda l'installazione e sono adatti quindi 

davvero per ogni necessità. Vi ricordiamo che sono realizzati secondo le più recenti normative e utilizzando 

solo materiali di ottima qualità che ne garantiscono una lunga durata nel tempo.  

Per avere maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito internet ufficiale dove troverete 

anche tutte le schede tecniche dei filtri. 
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