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BLUE FILTER PLUS 

Le unità “BLUE FILTER PLUS” sono impianti per la produzione 
di acqua potabile da acqua dolce da una vasta gamma di fonti 
come fiumi, laghi, dighe, acqua piovana e acque sotterranee, 
l'unità può produrre acqua potabile, priva di contaminazione 
fisica e batteriologica (ma non inquinanti industriali, come gli 
idrocarburi e prodotti chimici rifiuti). 

Gli impianti, di semplice utilizzo e manutenzione, sono montati
su telaio; queste caratteristiche rendono i  “BLUE FILTER 
PLUS” adatti ad essere usati come fonte di 
approvvigionamento idrico nei  campi di mobili o temporanei 
per i luoghi di lavoro, le missioni, i villaggi e le comunità

Le unità sono fornite "pronte all’uso" ed è disponibile una vasta 
gamma di accessori ideali per l'utilizzo in campo.
 
 
 

Punti di forza: 
 

− Semplice utilizzo; 
− Facile manutenzione; 
− Bassi consumi energetici. 
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Le unità “BLUE FILTER PLUS” sono impianti per la produzione 
di acqua potabile da acqua dolce da una vasta gamma di fonti 
come fiumi, laghi, dighe, acqua piovana e acque sotterranee, 

iva di contaminazione 
fisica e batteriologica (ma non inquinanti industriali, come gli 

, di semplice utilizzo e manutenzione, sono montati 
queste caratteristiche rendono i  “BLUE FILTER 

adatti ad essere usati come fonte di 
approvvigionamento idrico nei  campi di mobili o temporanei 
per i luoghi di lavoro, le missioni, i villaggi e le comunità. 

Le unità sono fornite "pronte all’uso" ed è disponibile una vasta 
l'utilizzo in campo. 

COME FUNZIONANO  

Una volta nel sistema l’acqua grezza
trattata con il dosaggio di opportuni prodotti chimici
attraverso un sistema di filtri a sabbia per la rimozione 
completa della torbidità, prima dell’uscit
sterilizzazione con il dosaggio di un prodotto disinfettante. 

Le unità BLUE FILTER PLUS possono essere dotate di 
sistema di controlavaggio manuale/automatico ad acqua e ad 
aria. 

Le unità BLUE FILTER PLUS 
giorno e richiedono una minima manutenzione giornaliera per  
la verifica del corretto funzionamento delle parti 
elettromeccaniche e della qualità dell'acqua prodotta

 
 

Risposta rapida: 
 

− Consegnata "pronta per funzionare", di installazione 
robusta,  montata su telaio e facile da movimentare;

− La configurazione ottimizza lo spazio sia per la  
movimentazione in sito e durante il trasporto di container.
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Una volta nel sistema l’acqua grezza, eventualmente pre-
trattata con il dosaggio di opportuni prodotti chimici, passa 
attraverso un sistema di filtri a sabbia per la rimozione 
completa della torbidità, prima dell’uscita avviene la 
sterilizzazione con il dosaggio di un prodotto disinfettante.  

Le unità BLUE FILTER PLUS possono essere dotate di 
sistema di controlavaggio manuale/automatico ad acqua e ad 

Le unità BLUE FILTER PLUS sono in grado di lavorare 24 h al 
no e richiedono una minima manutenzione giornaliera per  

la verifica del corretto funzionamento delle parti 
elettromeccaniche e della qualità dell'acqua prodotta. 

Consegnata "pronta per funzionare", di installazione 
robusta,  montata su telaio e facile da movimentare; 
La configurazione ottimizza lo spazio sia per la  
movimentazione in sito e durante il trasporto di container. 
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DATI TECNICI 

DATI TECNICI 

Acqua di alimentazione 

Portata acqua potabile ( a seconda della qualità dell’acqua)

Temperatura ambiente di lavoro 

Potenza installata 

Dimensioni indicative 

 
 
RICAMBI E ACCESSORI        �

DESCRIZIONE 

Pezzi di ricambio e kit di materiali di consumo (1, 2 ,3 + fornitura anno)

Dispositivo di galleggiamento per la pompa di presa 

Serbatoi di accumulo per acqua trattata (vari tipi)

Impianto fotovoltaico 

Formazione on-site o in strutture Idro Group 

Manuali d'uso e manutenzione in lingue diverse da Inglese / Italiano

Idro Group produce una vasta gamma di impianti che può essere

2 / 2 

IMPIANTI COMPATTI DI POTABILIZZAZIONE

 

Italy - Via Comina 39, 20831 Seregno (MB)  

Tel. +39 0362 2751.1   Fax +39 0362 2751.511   info@idro.net

   www.idrogroup.net 

 

 

 

 

 

 
BLUE FILTER PLUS

BFP 25  
Acqua dolce

Portata acqua potabile ( a seconda della qualità dell’acqua) 25 m3/h 

5 ° C ~ 50 ° C

8 kW 

4000 x 2050

� Disponibile 

 BLUE FILTER PLUS

Pezzi di ricambio e kit di materiali di consumo (1, 2 ,3 + fornitura anno) 

Dispositivo di galleggiamento per la pompa di presa  

atoi di accumulo per acqua trattata (vari tipi) 

Manuali d'uso e manutenzione in lingue diverse da Inglese / Italiano 
 
 

produce una vasta gamma di impianti che può essere adattata alle vostre esigenze.
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BLUE FILTER PLUS 
BFP custom 

Acqua dolce 

< 25 m3/h 

5 ° C ~ 50 ° C 

< 8 kW 

2050 x 2200h mm 

BLUE FILTER PLUS 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

alle vostre esigenze. 


