
Made in USA

HARMSCO®

Cartucce Hurricane® Poly-Mesh 

Progettate per filtri Hurricane® e WaterBetter®

Grandi portate

Bassi costi di servizio con le cartucce Hurricane® 

HARMSCO®
 Filtration Products

Grandi portate
Costi di gestione ridotti
Maggiore durata del filtro per minori sostituzioni
Costi di smaltimento ridotti
Grande capacità di rimozione dei contaminanti
Facile manutenzione

Meno cartucce per minori sostituzioni e costi di
gestione ridotti
Il tessuto Poly-Mesh plissettato consente maggiori
portate e perdite di carico iniziali molto basse
Il tessuto plissettato fornisce un’area filtro estesa
per un’ottimale rimozione dei contaminanti
Le cartucce Poly-Mesh sono lavabili e riutilizzabili
nella maggior parte delle applicazioni

Caratteristiche

250 Micron

Torri di raffreddamento
Impianti di refrigerazione
Marinea/ Acquatica 

Impianti di refrigerazione industriale Filtrazione ambientale

Frac Water Filtration
Acque di riciclo

Filtrazione acque industriali

Applicazioni   
Cartucce Hurricane® Poly-Mesh 

PM



Micron: 250 micron nominali

Tappi terminali: ABS - 10% vetro

Tessuto: Poly-Mesh plissettato

Temperatura: 140˚F (60˚C) temperatura limite*

Tubo centrale: metallo perforato verniciato a polvere

pH: 6.5 - 9.5 

Specifiche tecniche

* la temperatura limite varia dalla pressione al tempo sotto carico.

Lavabili/ Riutilizzabili
nella maggior parte delle applicazioni.

La perdita di carico
mostrata sulla destra 
è di un filtro con cartuccia
250 micron Poly-Mesh 
in acqua pulita

Perdita di carico

Per filtri a cartuccia singola Harmsco® Hurricane® e WaterBetter ®

* Per risultati ottimali Harmsco raccomanda di far lavorare la cartuccia al 70% della portata massima.®

Selezione cartucce / Misure

7-3/4” O.D.

Cartucce Premium Hurricane® Poly-Mesh  fino a 140 ˚F (60˚C).

Codice prodotto Micron
Nominali

Portata*
raccomandata

(GPM)

Portata
massima*

(GPM)

Portata
massima*

(LPM)

Portata
massima*

(M3/HR)

No./
Scatole

Misura
scatola

HC/170-PM 250 105 150 568 36 1 9x9x32

Cartucce Hurricane® Poly-Mesh
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Note: questi dati devono essere utilizzati come guida. I dati sono stati ottenuti da fonti diverse e ritenuti attendibili. Harmsco non si assume nessuna responsabilità sull’accuratezza dei dati. Cambi dei
dati possono essere effettuati senza notifica. Temperature, pressione, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti possono alterare le prestazioni in modo sconosciuto.
Garanzia 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.

Hurricane® Poly-Mesh 

Lunghezza e O.D.
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HC/170-PM

Cartucce


