
Made in USA

HARMSCO®

Cartucce Carbone Hurricane® Premium

Cartucce a carbone attivo per filtri Hurricane ® e WaterBetter  ®

con prefiltrazzzione 5 micron nominali.
La cartuccia più grande sul mercato.

HARMSCO®
 Filtration Products

Alta rimozzzione di cloro
Alta rimozzzione di THMs
Maggiore durata per meno sostituzzzioni
Bassa perdita di carico inizzziale
Ridotti costi di manutenzzzione
Alta rimozzzione di contaminanti
- sapori, odori, DBPs
Facile da installare e pulire

Potabilizzazione Commerciale / Residenziale
Filtrazione acque industrialiPre-filtrazione osmosi inversa
Environmental FiltrationFiltrazione acque d’imbottigliamento

Filtrazione al punto d’entrata Acque di processo Industriali / Commerciali

Sezione

HC/40-AC-5
HC/90-AC-5

HC/170-AC-5

Tecnologia a carbone attivo estruso
altamente performante 
Pre filtro integrato, in tessuto plissettato a
5 micron per una maggiore durata
Tre misure per una maggiore area filtrante
Bassa perdita di carico iniziale comparata ad un  
carbone attivo granulare (no channeling)
Tappi terminal Dual Durometer patentati  
per assicurare un miglior sigillo
Tessuto tecnico per prestazioni superiori
Lavabili e riutilizzabili in quasi tutte le applicazioni
Testate DBP 

Disegnate per i filtri Hurricane® e WaterBetter®.

CCCaaarrraaatttttteeerrriiissstttiiiccchhheee

Applicazioni   

Testate DBP 



Codice prodotto Micron
Nominali

Tessuto
(sq.ft.)

Portata
(GPM)

Contenuto Min. 
Carbone** (lbs)

Capacità’** Riduzzzione cloro* Riduzzzione THMs 

HC/40-AC-5 5 25 5 3 90,000 gals 90-95% at 5 gpm 95-98% at 5 gpm

HC/90-AC-5 5 55 10 6.25 180,000 gals 90-95% at 10 gpm 95-98% at 10 gpm

HC/170-AC-5 5 90 15 10 270,000 gals 90-95% at 15 gpm 95-98% at 15 gpm

Alto contenuto di carbone per prestazzzioni superiori. Strato esterno di
Polyester-Plus™ 5 micron a protezzzione del carbone grazzzie alla rimozzzione
dei sedimenti.

Ogni cartuccia è singolarmente incartata ed inscatolata per una maggiore protezione.

Non è raccomandata per acqua potabile dove l’acqua non è microbiologicamente sicura.
*I risultati possono variare e sono basati sulle portate ed altri fattori.  **Appro ssimativo. 
Note: Come per ogni applicazione che include l’uso del carbone attivo, “piano è meglio”. Harmsco, Inc. 
consiglia di limitare le portate per assicurare un effettivo tempo di contatto. I datisopraindicatisonobasati su 2 PPM 
di cloro ed indicano la potenziale riduzione di cloro in volume d’acqua clorata alle portate indicate

Carbone:  carbon block ad alte prestazioni

Tubi centrali: PVC, rigido e perforato

Strato esterno: tessuto in Polyester-Plus plissettato, 5 micron nominali™

Temperatura: fino a 125°F (52°C)

Flusso direzzzionale:  radiale (dall’esterno verso l’interno) per basse perdite di carico

Tappi terminali: Plastisol (PVC morbido) Dual Durometer

7-3/4” O.D. Hurricane® Carbon Cartridges

Performance of carbon block core
validated by the U.S. EPA

Sezione

Dual Durometer
Tappo Terminale

Plastisol

Carbone
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Hurricane Premium®Cartucce Carbone
Specifiche tecniche

Guida alla Selezione / Misure

HARMSCO EUROPE SRL
®
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Note: questi dati devono essere utilizzati come guida. I dati sono stati ottenuti da diverse fonti e ritenuti attendibili. Harmsco non si assume nessuna responsabilità sull’accuratezza e la
completazza dei dati. Cambi dei dati possono essere fatti senza notifica. Temperature, pressione, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti possono alterare le
prestazioni in modo sconosciuto. Garanzzzia Limitata: Harmsco da garanzia sui materiali difettosi ed errori umani di fabbricazione. La verifica della compatibilità dei prodotti con l’applicazione è
responsabilità dell’acquirente/installatore. E’ compito dell’utilizzatore finale svolgere i propri test per stabilire la compatibilità del prodotto con l’applicazione.
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