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BLUE ULTRA 

L'unità BLUE ULTRA ha lo scopo di purificare l'acqua 
microbiologicamente e chimicamente per la produzione di 
acqua potabile. 

E’ capace di trattare acque dolci limpide da una vasta gamma 
di fonti come fiumi, laghi, dighe, acqua piovana e acque 
sotterranee. La versione “SOLAR” del BLUE ULTRA è ideale 
per installazione in sedi remote con una buona  insolazione, 
questo consente all’impianto di operare in modo indipendente 
grazie alla dotazione di pannelli fotovoltaici.  

L'unità è facile da usare e poco ingombrante ideale per 
l'installazione in un vano tecnico. In alternativa può essere 
fornito con una cabina isolante di protezione. 

COME FUNZIONA 

L’unità combina i processi di : sedimentazione rapida, 
microfiltrazione, ultrafiltrazione e disinfezione per rimuovere 
solidi sospesi e anche eliminare i batteri, virus e molte altre 
sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 

Il basso consumo di energia dell'unità BLUE ULTRA lo 
rendono ideale per l'uso con fonti energetiche alternative come 
l'energia solare ed energia eolica generata da turbine eoliche. 
In alternativa il sistema può essere collegato ad un generatore 
o l'alimentazione principale. 

 

Autonoma di funzionamento: 

− Le unità BLUE ULTRA sono progettate per funzionare con 
alimentazione fornita dal proprio sistema fotovoltaico, in tal 
modo l’unità  può lavorare autonomamente, questo lo 
rende ideale per posizioni installazioni in luoghi remoti o 
difficilmente accessibili; 

− La sedimentazione rapida e la filtrazione a cartuccia 
servono per migliorare la qualità delle acque e proteggere 
gli altri componenti a valle riducendo le esigenze di 
manutenzione e prolungando la durata dell'unità. 

 

 

Performance: 

− ELIMINA: alghe, muffe, spore, giardia, crypto, batteri, virus 
e sostanza colloidali; 

− Gli impianti di trattamento Idro Group sono configurati per 
ottimizzare i tempi di trattamento, contenere ingombri e 
peso, ridurre al minimo le esigenze di manutenzione e 
assicurare la qualità delle acque prodotte. 
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DATI TECNICI 

DATI TECNICI BLUE ULTRA 

Acqua di alimentazione Acqua dolce 
Portata acqua potabile (a seconda della qualità dell'acqua) ≅ 500 l/h ≅ 1000 l/h ≅ 1500 l/h ≅  2000 l/h 
Temperatura ambiente di lavoro 5 ° C ~ 50 ° C 
Temperatura acqua di alimento 1 ° C ~ 30 ° C 
Potenza installata 1,0 kW 1,0 kW 1,5 kW 1,5  kW 
Dimensioni indicative del modello verticale 600 x 280~ 580 x 1500h mm 
Dimensioni indicative modello orizzontale (carrello escluso) 800 x 800 x 1000 ( to 1200 ) h mm 

 
RICAMBI & ACCESSORI        � Disponibile 

DESCRIZIONE BLUE ULTRA 

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

 Sistema di disinfezione con raggi UV � 

Pompa di presa dell’acqua (vari tipi) � 

Dispositivo di galleggiamento per la pompa di presa dell'acqua � 

Serbatoi di accumulo di acqua grezza e acqua trattata (vari tipi) � 

Impianto fotovoltaico � 

Generatore di corrente � 

Pannelli protettivi / armadio � 

Formazione on-site o in Idro Group � 

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

 
Idro Group produce una vasta gamma di impianti che può essere adattata alle vostre esigenze.  

L’ unità BLUE ULTRA è 
disponibile in versioni orizzontali 
e verticali e con vari componenti 
opzionali ad esempio: generatore 
di corrente (foto alta destra), 
cabina isolata e generatore di 
cloro (foto sinistra). 


