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FILTRI PULENTI ED AUTOPULENTI AUTOMATICIFILTRI PULENTI ED AUTOPULENTI AUTOMATICIFILTRI PULENTI ED AUTOPULENTI AUTOMATICIFILTRI PULENTI ED AUTOPULENTI AUTOMATICI    

I filtri pulenti ed autopulenti automatici della serie BravoMAX A, BravoMATIC e PuliMATIC sono filtri di sicurezza 
appositamente progettati e realizzati per proteggere l’impianto idro-termo-sanitario da materiale grossolano (scaglie 
di ruggine e calcare, piccoli sassi) che accidentalmente può essere presente nelle acque potabili erogate dagli enti 
acquedottistici.  
 
I filtri pulenti ed autopulenti automatici della serie BravoMAX A, BravoMATIC e PuliMATIC non sono pertanto 
idonei alla filtrazione di acque contenenti elevate quantità di materiale in sospensione (alghe, limo) e sedimentabile 
(sabbia), quali ad esempio le acque di pozzo. Esistono specifiche tipologie di filtri (filtri serie BravoFLM) idonei al 
trattamento di questo tipo di acque. 
 

Attenzione!Attenzione!Attenzione!Attenzione! Acqua Brevetti s.r.l. sconsiglia l’installazione dei filtri BravoMAX A, BravoMATIC e PuliMATIC 

in acque diverse da quelle di acquedotto. Vi informiamo inoltre che la garanzia convenzionale sul filtro 

decade in caso di installazione non conforme. 

 
In caso di dubbio consultate sempre lo studio tecnico Acqua Brevetti s.r.l. 
 

Società:Società:Società:Società:    

Indirizzo:Indirizzo:Indirizzo:Indirizzo:    

Sig. :Sig. :Sig. :Sig. :    Tel.Tel.Tel.Tel.    FaxFaxFaxFax    

 

CONDIZIONI OPERATIVECONDIZIONI OPERATIVECONDIZIONI OPERATIVECONDIZIONI OPERATIVE    
Tipologia acquaTipologia acquaTipologia acquaTipologia acqua    □ Acquedotto □ Pozzo o altra fonte* 

Portata (m3/h)Portata (m3/h)Portata (m3/h)Portata (m3/h)     

Pressione acqua (bar)Pressione acqua (bar)Pressione acqua (bar)Pressione acqua (bar)     

Temperatura acqua (°C)Temperatura acqua (°C)Temperatura acqua (°C)Temperatura acqua (°C)     

Disponibilità presa 220VDisponibilità presa 220VDisponibilità presa 220VDisponibilità presa 220V    □ Sì         □ No 

L’entrata standard dell’acqua è da sinistra. Nel caso si richieda il filtro con ingresso dell’acqua da L’entrata standard dell’acqua è da sinistra. Nel caso si richieda il filtro con ingresso dell’acqua da L’entrata standard dell’acqua è da sinistra. Nel caso si richieda il filtro con ingresso dell’acqua da L’entrata standard dell’acqua è da sinistra. Nel caso si richieda il filtro con ingresso dell’acqua da 
destra, per favore, indicarlo nella casella sottostantedestra, per favore, indicarlo nella casella sottostantedestra, per favore, indicarlo nella casella sottostantedestra, per favore, indicarlo nella casella sottostante    

Richiesto ingresso dell’acqua da destraRichiesto ingresso dell’acqua da destraRichiesto ingresso dell’acqua da destraRichiesto ingresso dell’acqua da destra    □    

 

NOTENOTENOTENOTE    
*Nel caso si selezioni l’opzione “Pozzo o altra fonte” si è consapevoli e si accetta che per 

questa installazione la garanzia convenzionale sul filtro decade. 

 

 
 
Luogo ____________                     Data________________                        Firma______________


