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FILTRI RAPIDI MULTISTRATO FQM – FQA NTW 
 
 

FILTRI RAPIDI MULTISTRATO 
 

Le impurità di diversa natura presenti nell'acqua (sabbia, 
limo, ferro ossidato, particelle in sospensione di qualsiasi 
genere) la rendono non idonea per vari usi. Il trattamento 
più impiegato per eliminare queste impurità si chiama 
“filtrazione”. Se l'acqua viene percolata in pressione 

attraverso strati di materiali filtranti, si parla allora di 
"filtrazione rapida' e di "filtri rapidi a pressione" che sono i 
sistemi che ne consentono la realizzazione. 
 

CARATTERISTICHE DEI FILTRI RAPIDI A 

PRESSIONE NTW 
 

I nostri filtri rapidi a pressione sono del tipo multistrato: 
utilizzano, infatti, materiali filtranti a strati sovrapposti 

aventi diversa natura e diversa granulometria. Questa 
tecnica offre i seguenti vantaggi principali rispetto a quella 
del monostrato convenzionale: 
- maggiore quantità di solidi sospesi trattenibile per ciclo 

di filtrazione; 
- maggiore qualità del filtrato; 
- risparmio di acqua nel controlavaggio. 
 

I serbatoi dei filtri, costituiti in acciaio al carbonio 
elettrosaldato e zincati a caldo, sono verniciati 
esternamente con prodotto idoneo, completi di gambe di 
sostegno e boccaporti per il caricamento del materiale 
filtrante. Le tubazioni in acciaio zincato montano valvole a 
sfera in ottone cromato nei modelli a funzionamento 
manuale, e valvole idropneumatiche in ghisa in quelli a 
funzionamento automatico. Sulle tubazioni sono montati 
due manometri per la misura delle perdite di carico. 

I filtri sono completi di distributore inferiore, costituito da 
ugelli filtranti montati su tubi opportunamente forati, di 
ghiaia di supporto, materiale filtrante e valvola di sfiato. I 
modelli automatici vengono dotati di quadro elettrico con 
distributore idraulico e programmatore per il comando 
delle fasi di lavaggio e lavoro, di filtro micrometrico per la 
filtrazione dell'acqua di comando e di limitatori di flusso. 

I filtri rapidi a pressione manuali sono identificati con la 
sigla "FQM" mentre la sigla "FQA" si riferisce ai modelli 
automatici. 
 

Per i modelli più piccoli della serie (FQM/1; FQA/1) viene 
impiegata una bombola in vetroresina invece del serbatoio 

zincato, in cui il flusso e i lavaggi sono regolati da una 
valvola di comando multivie. 
 

CRITERI DI SCELTA 
 

Nella tabella dei dati tecnici, per ciascun tipo di filtro, sono 
riportate tre diverse portate di lavoro. Il filtro dovrà essere 
dimensionato per la "portata minima" in presenza di acque 
con elevate torbidità (materiale sospeso) e/o in presenza 
di particelle colloidali di tipo inorganico. Si potrà invece 
optare per la "portata media" o per la "portata massima" in 

presenza di acque a bassa torbidità costituita da materiali 
per lo più inerti e di qualità pressoché costante. In tutti i 
casi è consigliabile un pretrattamento di sterilizzazione con 
sostanze ossidanti, mentre per le acque più inquinate si 
potrà ricorrere anche ad un dosaggio preventivo di 
flocculanti. Si consiglia in questo caso di interpellare il 
nostro ufficio tecnico.  

DATI TECNICI 

Pressione d’esercizio 5 bar; Temperatura d’esercizio 5÷40°C; Tensione di alimentazione 220 Volt /50 Hz. I dati tecnici contenuti in questo stampato sono indicativi 

e la NTW si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso. 

Modello 

Portate lavoro mc/h 

Portate 

controlavaggio 

mc/h 

Dimensione 

ingombro 

cm 

Attacchi 

diam 

norm 
medi

a 
max norm max Larg Prof h lavoro 

contro- 

lavaggio 

NTW FILTRO FQM 1 

NTW FILTRO FQA 1 
1 1,6 2,3 3 4 40 40 170 1” 1” 

NTW FILTRO FQM 3 

NTW FILTRO FQA 3 
2,4 3,8 5,6 7,5 10 65 80 190 1” 1” ½ 

NTW FILTRO FQM 4 

NTW FILTRO FQA 4 
3,3 5,2 7,8 10,5 14 75 90 200 1” ½ 1” ½ 

NTW FILTRO FQM 5 

NTW FILTRO FQA 5 
5 8 11,2 16 21 90 105 230 2” 2” 

NTW FILTRO FQM 6 

NTW FILTRO FQA 6 
7 11,2 17 22 30 105 125 240 2” 2” ½ 

NTW FILTRO FQM 7 

NTW FILTRO FQA 7 
9,4 15 22 30 40 120 140 250 2” ½ 2” ½ 

NTW FILTRO FQM 8 

NTW FILTRO FQA 8 
13,2 21 32 42 55 140 165 260 2” ½ 3” 

NTW FILTRO FQM 9 

NTW FILTRO FQA 9 
16,4 23 39 52 68 155 180 270 2” ½ 3” 


