
®

IDROPROECO



INTRODUZIONE 
Il sistema IDROPRO ECO è progettato per 
proteggere l’impianto a circuito aperto dalla 
formazione di calcare. Il sistema IDROPRO ECO 
può essere installato al punto d’ingresso dell’im- 
pianto, sia acqua fredda che acqua calda, o 
può essere montato direttamente prima dei 
dispositivi dove è necessaria la protezione dalla 
formazione di calcare (sauna, lavastoviglie, 
lavatrice etc…). Il sistema IDROPRO ECO elimina 
la formazione di incrostazione sulle superfi ci 
interne ed esterne delle parti idrauliche, riduce 
gli aloni e le striature normalmente associati al 
deposito di calcare. 

SPECIFICHE TECNICHE 
Il sistema IDROPRO ECO è completo, autono-
mo, pre-caricato e pronto all’installazione. Tutto 
quello che serve per l’installazione è un ingresso 
ed una uscita. Si prega di verifi care la pressio-
ne di esercizio, la temperatura dell’acqua e la 
composizione chimica per garantire la massima 
compatibilità. 

CHIAVE

SISTEMA ANTI-CALCARE PRONTO ALL’USO 

Senza sale 
Senza elettricità 

cartuccia

Composizione

Taglia 

Colore

Densità apparente

pH        

Durezza max.      

Temperatura      

Cloro

Ferro

Manganese 

Rame 

Olio e polifosfati 

H2S       

from 6.5 to 8.5

130° FR

from 5 ° C to 60 ° C

<3 ppm

<1.3 mg/l

<1.3 mg/l

<1.3 mg/l

RIMUOVERE prima di IDROPRO ECO

RIMUOVERE prima di IDROPRO ECO
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Polimero trattato specialmente

0,550-0,850 mm (20 x 40 mesh)

Pallido giallo-beige

0,67 Kg/litro



IDROPROECO

CONDIZIONI OPERATIVE 
Flusso di servizio: 10 litri/minuto in media. Flusso limitato dalla grandezza del letto di prodotto 
Profondità del letto: 4-10 pollici, dipende dal flusso richiesto 
Espansione prodotto: 100% della profondità del letto 
Può essere usato in fl usso continuo oppure intermittente 
Lavora in modalità up-flow. Non è richiesto nessun contro-lavaggio 

BENEFICI 
• Prevenzione incrostazioni senza prodotti chimici. Risparmio sul costo e benefi cio per l’ambiente 
• Senza manutenzione. Non utilizza sali o altri prodotti chimici da acquistare, traspor- tare ed 

immagazzinare 
• Senza elettricità, senza risciacquo o rigenerazione, completamente autonomo 
• Migliora l’efficienza delle apparecchiature che utilizzano l’acqua trattata 
• Installazione semplice – Nessun collegamento elettrico o tubazioni di scarico 
• Compatibile con tutti i sistemi di trattamento già esistenti 
• Non soggetto alle restrizioni degli addolcitori 

TESTA

STAFFA

VASO

CHIAVE

CARTUCCIA

20”
10”

CONDIZIONI OPERATIVE 
Flusso di servizio: 10 litri/minuto in media. Flusso limitato dalla grandezza del letto di prodotto 
Profondità del letto: 4-10 pollici, dipende dal flusso richiesto 
Espansione prodotto: 100% della profondità del letto 
Può essere usato in fl usso continuo oppure intermittente 
Lavora in modalità up-flow. Non è richiesto nessun contro-lavaggio 

BENEFICI 
• Prevenzione incrostazioni senza prodotti chimici. Risparmio sul costo e benefi cio per l’ambiente 
• Senza manutenzione. Non utilizza sali o altri prodotti chimici da acquistare, traspor- tare ed 

immagazzinare 
• Senza elettricità, senza risciacquo o rigenerazione, completamente autonomo 
• Migliora l’efficienza delle apparecchiature che utilizzano l’acqua trattata 
• Installazione semplice – Nessun collegamento elettrico o tubazioni di scarico 
• Compatibile con tutti i sistemi di trattamento già esistenti 
• Non soggetto alle restrizioni degli addolcitori 
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Presentiamo la novità del mercato, 
in formato JUMBO diametro 
4”1/2 per  contenitori da 10” e da 
20” Si tratta di una cartuccia per 
media granulare o resine  ed è 
particolarmente  studiata per offrire 
massime performance ai media di 
trattamento defi niti NAC e o TAC.
VORTEK defi nisce una innovazione 
concettuale, parte costruttiva 
della cartuccia che ottimizza il 
rendimento dei moderni media tipo 
NAC o TAC.

Le VORTEK by WF Srl determinano 
una turbolenza interna forzata 
che consente una distribuzione 
uniforme del letto fi ltrante (media) 
durante il fl usso di trattamento con 
un seguente ottimizzazione delle 
capacità di trattamento teoriche 
del media stesso. 
N.B.: marchio VORTEK ed il-sistema 
di fl usso integrato, sono registrati!

20” 10”
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VORTEK® systems
cartucce per JUMBO sizes
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CARTRIDGE BODY 

CAP WITH SEALING O-RING

PROTECTION FILTER


