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Filtro Skimmer cod. SKFIL

Filtro a cascata WF100

LA COMBINAZIONE OTTIMALE:
> skimmer
> filtro meccanico (per i tappetini Matala)
> filtro biologico (grazie ai batteri che si insediano facilmente sui
tappetini Matala)

LA COMBINAZIONE OTTIMALE:
> filtro meccanico (per i tappetini Matala)
> filtro biologico (grazie ai batteri che si insediano facilmente sui
tappetini Matala ed alla zeolite)

> rimozione veloce ed efficiente della sporcizia sulla superficie dell’acqua
> struttura solida e compatta, di facile montaggio
> l’ ugello di ingresso esteso e messo in cima offre tre vantaggi significativi,
permettendo una integrazione estetica:
- la finitura del bordo in pietra sta al di sopra
- l’ingresso della skimmer è ancora sotto il bordo del laghetto e non è visibile
- il livello dell’acqua può essere più alto di altri modelli
- spazio per la pompa, che verrà poi fuori dello stagno: un plus per la
manutenzione!
> grande capacità per svuotare meno frequentemente ed impedire 		
l’intasamento delle altre masse filtranti
> manutenzione minima

> filtrazione progressiva dal grosso verso il fine
> filtrazione meccanica (vagliatore e decantatore)
> depurazione biologica: i rifiuti sono trasformati in nutrimento
> combinazione ottimale di due materiali complementari: tappeto filtrante
Matala Soft e minerale filtrante come la zeolite
> utilizzo ottimale del volume
> due possibilità: uscita a cascata o uscita ad ugello (possibilità di posizionare
il filtro a maggiori distanze)
> semplice ed affidabile
> estremamente solido e compatto, impianto parziale più facile

Dimensioni camera di
filtrazione (LxlxHxL estensione)
Portata della pompa
Dimensioni ingresso
Diametro uscita
Peso a secco in kg
Contenuto

594 x 394 x 480 x 380 mm
4.500 - 10.000 litri/ora
145 x 103 mm
50 mm
7,5
Tubo di collegamento ø 40
mm, Foglio di Matala Verde
Soft, Rete di protezione

Dimensioni camera di
filtrazione (LxlxHxL estensione)
Portata della pompa
Dimensioni ingresso
Diametro uscita
Peso a secco in kg
Contenuto

585 x 400 x 475 x 120 mm
3.000 - 4.500 litri/ora
145 x 103 mm
49 mm
17
Tubo di collegamento ø 40
mm, ugello uscita ø 110
mm,Foglio di Matala Verde e
Blu, Zeolite

