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HighPure - GreenTube

HPE - Dotazione standard inclusa nella macchina

Membrana ad osmosi inversa
Codice FTAC40002

Tubo fl essibile 30 m con 
connessioni
Codice TBFX40009

Set di fi ltri: 1 fi ltro sedimentazione, 
1 fi ltro a carboni attivi, 1 cartuccia 
a resine deionizzanti
Codice KTRI40106

Misuratore di durezza TDS
Codice AZMC40006

Filtro di sedimentazione.
Elimina dall’acqua le particelle con 
dimensioni superiori a 5 micron.

Filtro a carboni attivi.
Elimina il cloro per proteggere la membrana 
ad osmosi inversa.

Membrana ad osmosi inversa.
Elimina fi no al 98% di impurità e sali.

Cartuccia a resine deionizzanti.
Rimuove i sali rimanenti portando la loro 
concentrazione a 0 ppm.

Lubrifi cante per guarnizioni
Codice CNPR40007

Valvola di regolazione fl usso
Codice VVSF40018

Polvere manutenzione fi ltro 
membrana osmotica
Codice PRCH40034

Tubo di scarico 3 m
Codice TBFX40010
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Caratteristiche tecniche

Codice Modello Alimentazione Connessioni 
in/out acqua

(GAS)

Portata 
acqua pura

(l/min)

Pressione 
esercizio

(bar)

Lunghezza 
max. aste

(m)

Produttività

(m2/h)

Peso 

(kg)

Dimensioni
(LxPxH)
(cm)

APTA40015 HPE
Motore elettrico 
230 V 0,55 kW

3/4” 2 - 6 6 - 7 16 
anche con 2 aste fi no a 200 45 53x50x127

Elettrica (monofase)
 Sistema con pompa
 Consigliato per applicazioni dove si ha a disposizione la 
rete elettrica

 Uso per altezze operative illimitate

Valvola di regolazione 
portata in dotazione 
standard e valvola 
a Y opzionale per 
installazione 2 aste.

Dotate di manometro/
fl ussometro per avere 
sempre sotto controllo la 
pressione e i litri lavorati.

Carrello con ruote in 
gomma piena anti 
foratura per una facile 
movimentazione.

Valvola di sfi ato.Pompa in ottone.

Valvola di sicurezza a 
ricircolo interno in ottone + 
valvola di sicurezza.

Esempi di accessori a richiesta (da pag. 26)


