
Filtri e Filtri-Riduttori

Un principio semplice
per avere sempre acqua pulita

GAMMA DEI PRODOTTI

   Disponibili le versioni 
con il nuovo sistema 
brevettato Double Spin:

Controlavaggio su tutta 
la superfi cie fi ltrante

Controlavaggio visibile

Possibilità di 
aggiornamento della 
gamma precedente



Un principio semplice per avere 
sempre acqua pulita

I fi ltri Honeywell Braukmann con sistema 
di lavaggio in controcorrente brevettato, 
assicurano un elevato grado di fi ltraggio 
per acqua assolutamente pulita.
Le particelle di sporcizia e gli agenti 
esterni vengono fi ltrati attraverso la fi ne 
maglia di acciaio inossidabile del fi ltro.

Questo impedisce la corrosione 
dell’impianto idrico e garantisce il 
corretto funzionamento di tutte le 
apparecchiature ad esso collegate.

I fi ltri-riduttori Honeywell Braukmann 
combinano egregiamente due funzioni: 
garantiscono la purezza dell’acqua, 
assicurano il controllo della 
pressione dell’impianto idrico.

Ciò signifi ca l’installazione di un 
unico prodotto anziché di due e 
quindi un sensibile risparmio in termini 
di tempo, di spazio e, 
conseguentemente, di 
denaro motivo 
anche della qualità 
garantita dello 
stesso.

FK74C
Filtro con lavaggio in 
controcorrente con 
riduttore di pressione.
Corpo di materiale 
sintetico di alta qualità e 
fl angia per connessione 
orizzontale o verticale.

HS74CA
Gruppo automatico per 
impianti idrici con lavaggio 
in controcorrente, riduttore 
di pressione, valvola di non 
ritorno e attuatore 
programmabile, a batteria, 
per la pulizia automatica del 
fi ltro.

F74C
Caratteristiche identiche 
al modello FK74C ma 
privo di riduttore di 
pressione.

F70C
Filtro fi ne con fl angia di 
connessione ruotabile e 
disco di memoria.
Le maglie del fi ltro in 
acciaio inossidabile 
assicurano purezza 
all'acqua potabile.

FN09S
Filtro aggiuntivo 
HABEDO® 
per riduttori 
di pressione D06F 
già installati.

FK06
La completezza di un 
fi ltro autopulente 
abbinato a un riduttore di 
pressione per 
applicazioni dove lo 
spazio è limitato.

FF06 
Caratteristiche identiche 
al modello FK06 ma privo 
di riduttore di pressione.



Effi ciente lavaggio
in controcorrente

Durante il ciclo di lavaggio in 
controcorrente, una girante forza i getti 
d'acqua attraverso la maglia del fi ltro 
dall’interno verso la parte esterna.
Con la forza generata dall’alta pressione 

è suffi ciente un breve ciclo per la 
rimozione completa di tutte le 
impurità. Il rifornimento di acqua 
al sistema è effettuato attraverso 

una seconda maglia del fi ltro.

I nuovi fi ltri con tecnologia Double Spin 
abbinano alla girante interna una turbina 
lamellare rotante esterna che, creando 

una turbolenza nella cartuccia 
fi ltrante, evita depositi di particelle 

nella parte superiore del fi ltro, in 
corrispondenza della girante 
stessa.

La tazza trasparente dei fi ltri consente il 
facile controllo visivo del grado di 
contaminazione.

Il costante movimento d'acqua in tutte le 
parti del fi ltro, sia durante il lavaggio in 
controcorrente sia nel funzionamento 
normale, impedisce la contaminazione 
biologica e assicura massima igiene.

La pulizia dei fi ltri Honeywell Braukmann, 
approvati DIN/DVGW, può essere 
manuale o completamente automatica 
per mezzo degli attuatori Z74S o Z11.

F76S-F
Modello fl angiato con 
lavaggio in controcorrente 
per impianti idrici 
industriali o per altre 
applicazioni con alta 
richiesta di prelievo 
d'acqua. Disponibile da 
DN65 a DN125.

HS10S
Gruppo di lavaggio in 
controcorrente con fi ltro 
fi ne, riduttore di 
pressione e valvola di 
ritegno in un'unica unità.

F76S
Filtro con lavaggio in 
controcorrente per 
impianti idrici residenziali 
e industriali dove non si 
necessita di un riduttore 
di pressione.

F76CS
Caratteristiche identiche 
al modelllo FK76CS ma 
privo di riduttore di 
pressione.

FK76CS
Filtro-riduttore con 
lavaggio in controcorrente, 
maglia fi ne e fl angia 
di connessione rotativa 
per installazione 
orizzontale o verticale.

La miglior soluzione in ogni tipo di 
applicazione

La gamma completa di apparecchiature 

Honeywell dedicate alla fi ltrazione e 

regolazione della pressione, è in grado di 

soddisfare qualunque esigenza 

d'impiantistica residenziale, commerciale 

o industriale:

-  Modelli piccoli per spazi ridotti

-  Modelli con fl angia di connessione 

orientabile

- Modelli fl angiati per grandi impianti idrici

La qualità dei materiali utilizzati, l'alta 

affi dabilità, i numerosi vantaggi in termini 

di risparmio dell'acqua e di durata degli 

impianti, la garanzia e l'assistenza 

Honeywell, rendono questa gamma di 

prodotti particolarmente ricercata ed 

apprezzata dagli specialisti del settore 

acquedottistico e industriale.

Tutte le apparecchiature rispondono ai 

requisiti richiesti dalla normativa europea.
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Honeywell è uno dei più qualifi cati 
produttori a livello mondiale di fi ltri, fi ltri-
riduttori ed equipaggiamenti per il 
trattamento dell'acqua.

Sviluppo di prodotti innovativi, 
automatizzazione effi ciente della 
produzione e un team d'assistenza 
realmente motivato, costituiscono le basi 
per la relazione consolidata e di fi ducia 
che lega Honeywell ai propri Clienti.

Honeywell S.r.l.
ACS Environmental Controls
Via P. Gobetti, 2/b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefono: +39 02 92146.1
Fax:      +39 02 92146.402
Email: info@honeywell.it

www.honeywell.it/home
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Honeywell offre soluzioni 
intelligenti per impianti 
di acqua potabile

Riduttori-Stabilizzatori di pressione
Garantiscono la regolazione della 
pressione: economici ed ecologici allo 
stesso tempo.

Filtri e Filtri combinati
Assicurano la potabilità dell'acqua e 
proteggono le tubature.

Valvole di ritegno e Disconnettori
Semplici da installare e da usare, 
assicurano la protezione dell'acqua 
potabile in accordo con la norma
UNI EN 1717.

Valvole di sicurezza e Miscelatori 
termostatici
Garantiscono una rapida reazione ad ogni 
variazione della temperatura e della 
pressione dell'acqua.

Valvole industriali
Controllo eccellente in situazioni estreme, 
anche in presenza di liquidi corrosivi e 
condizioni particolarmente avverse.


