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UPFLOW CARTRIDGE FILTRATION by HARMSCO", 



HURRICANE: prestazioni più cine raddoppiate 
rispetto a qualsiasi altro analogo filtro a cartucce! 

Grazie alla combinazione di due provate tecnologiche e una nuova tecnologia, la Harmsco ha 
creato una linea di filtri per piscina che costituisce un vero e proprio riferimento per il settore. 
• L'acqua pressurizzata dalla pompa può essere accoppiata verso il collegamento tangenziale di 

entrata, con un minimo di perdita di carico. 
• Il flusso accellera con movimento rotatorio fino a sviluppare una separazione ciclonica, agendo 

così in modo efficace da prefiltro. 
• L'acqua sale nella camera interna, dove la forza rotatoria si scontra con il tessuto delle cartucce, 

pieghettato ad angolo nella direzione del flusso rotazionale. 
• Orbitando all'interno della cartuccia, il flusso vibra di continuo contro le pieghettature, distribuendo 

finemente i detriti su oltre il 100% del tessuto, eliminando così i punti ciechi. 
• Risultato: una cartuccia che ha bisogno di essere pulita con una frequenza inferiore di 1/3 rispetto 

ai filtri convenzionali delle stesse dimensioni! 

Osservate queste caratteristiche esclusive dell'Hurricane. 

Entrata tangenziale nella camera esterna per 

la separazione centrifuga delle particelle soli

de dal liquido. 

Tubo di uscita sul fondo per asportare le par

ticelle solide manualmente, automaticamente 

oppure in continuo. 

La camera interna alloggia la cartuccia filtro 

pieghettata che permette di rimuovere le par

ticelle solide più leggere. 

Pieghe profonde e fitte, inclinate nella dire

zione del flusso rotazionale garantiscono una 

maggiore rimozione delle particelle solide e 

una più lunga durata del filtro. 

Le cortuccie brevettate sono in durometro 

duale con coperchi filettati e "0-ring" all'ester

no per una maggiore sigillatura. 

Il materiale filtrante di alta qualità è in 

Poliestere - Plus; lavabile e riutilizzabile. 



IMPIANTO DI FILTRAZIONE IN BATTERIA 
PER ACQUA DI MARE PORTATA 120 M7H 



       MODELLO      PORTATA MASSIMA   PORTATA MASSIMA          SUPERFICIE         ATTACCHI                  ALTEZZA                DIAMETRO
       PISCINE PRIVATE PISCINE PUBBLICHE  QUADRA FILTRANTE              E/U                   FILTRO                   FILTRO

         HUR 40                 10 m3/h               3,4 m3/h              3,72 m2                        2”                    54 cm                    33 cm

         HUR 90                 20 m3/h               7,6 m3/h              8,36 m2                        2”                    79 cm                    33 cm

         HUR 170                 28 m3/h             14,4 m3/h             15,70 m2                        2”                  103 cm                    33 cm
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