
FILTER BASKET PFP RB IB AUT 
con spazzole interne / with internal brushes 

Contro lavaggio 

Backwashing 
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Soluzione / Solution 1 Soluzione / Solution 2 

SOLUZIONE 1 

Usare questa configurazione quando si ha una connessione diretta 

per l’acqua di lavaggio cestello. 

 

SOLUZIONE 2 

Usare questa configurazione quando non si ha una connessione 

diretta per l’acqua di lavaggio cestello. 

 

ESERCIZIO 

Le valvole 1 - 2 sono aperte, mentre le valvole 3 - 4 sono chiuse. 

 

LAVAGGIO 

Quando si raggiunge il Δp desiderato, il manometro differenziale 

invia un segnale al quadro elettrico. Si chiude la valvola 2 e si 

aprono le valvole 3 - 4. Contemporaneamente parte il motore che 

fa ruotare le spazzole interne. Un temporizzatore programmabile, 

dopo 1/5 minuti, arresta il motore, chiude le valvole 3 - 4 ed apre 

la valvola 2.  

SOLUTION 1 

To use this configuration when is possible to have a direct con-

nection for the basket washing water. 

 

SOLUTION 2 

To use this configuration when is not possible to have a direct 

connection for the basket washing water. 

 

WORKING 

The valves 1 - 2 are open, while the valves 3 - 4 are closed. 

 

WASHING 

When the Δp has reached the desire value, the differential mano-

meter send a signal to the electrical panel. The valve 2 is closed 

and the valves 3 - 4 are open. Simultaneously start the motor that 

spin  the internal brushes. A programmable timer, after 1/5 mi-

nuts, stop the motor, close the valves 3 - 4 and open the valve 2. 

SINGLE FILTER BASKET 
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Quando il manometro differenziale  M1, del filtro A, raggiunge il 

Δp desiderato, invia un segnale al quadro elettrico. Si apre lo sca-

rico 3 (filtro A), si avvia il motore (filtro A), che fa ruotare le 

spazzole interne, si chiudono le valvole 1 e 2 (filtro A) e si apre la 

valvola 4 (filtro A) . Contemporaneamente si aprono le valvole 1 

e 2 (filtro B)  e si chiude la valvola 4 (filtro B). Il processo di la-

vaggio del filtro A è regolato da un temporizzatore, posto sul qua-

do elettrico (1/5 minuti). Una volta completato il lavaggio il filtro 

A rimane in stand by. Il processo si ripete sul filtro B con la stessa 

sequenza. 

When the differential manometer M1, of the filter A, reach the 

desire value of  Δp, they send a signal to the electrical panel. The 

drain 3 (filter A) is open, the motor start (filter A), that spin  the 

internal brushes, are closed the valves 1 and 2 (filter A) and is 

open the valve 4 (filter A). At the same time are open the valves 1 

and 2 (filter B) and the valve 4 (filter B) is closed. The washing 

process of the filter A is controlled by a timer, locate on the elec-

trical panel (1/5 minutes). When the washing process of the filter 

A is terminated, they stay in stand by. The process is the same for 

the filter B. 

 

DUPLEX FILTER BASKET 

1 Filter operating 

1 Filter stand by 
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A - Rivestimento interno 

B - Lamiera forata 

C - Spazzole registrabili 

A- Internal covering 

B - Holed sheet metal 

C - Adgjustable brushes 

DUPLEX FILTER BASKET 

Details 

C 

A 

B 


