
CARTUCCE PER 
FILTRAZIONE ASSOLUTAPOLY-PLEAT™

La cartuccia Harmsco® a filtrazione assoluta, per 
un’acqua potabile sicura, senza cisti e batteri

R

Le cartucce POLY-PLEAT™  
sostanzzzialmente rimuovono:

✔	Cryptosporidio

✔	Cisti Giardia 

✔	Organismi nocivi

✔	Sedimenti

✔	Limo

✔	Torbidità

✔	ed altro ancora!

Certificate
ANSI-NSF 61



È la legge!
Nel 1996 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una 
legislazione che rafforza i regolamenti federali ideati per 
proteggere l’acqua potabile della Nazione. Parte di questa 
legislazione richiama l’EPA a stabilire norme più restrittive per 
controllare criptosporidio e giardia ed altre comuni sostanze 
contaminanti dell’acqua che creano rischi significativi. Il 
criptosporidio è un protozoo che si dice abbia infettato più 
di 400.000 persone nel Milwaukee, Wisconsin. Le acque di 
scolo sono le più a rischio perchè diversi  animali  vivonono

nelle loro vicinanze contribuendo alla proliferazione di 
cisti trovate nell’acqua. Per questo motivo è  stato 
stabilito il Trattamento delle Acque di Scolo, per regolare 
l’acqua potabile derivante da cisterne, laghi, fiumi, bacini 
artificiali, ruscelli.
Ad oggi il metodo migliore conosciuto per controllare 
criptosporidio e cisti giardia è l’utilizzo di microfiltrazione 
o di cartucce di gradazione assoluta che garantiscano 
una filtrazione così fine da rimuovere le particelle.

POLY-PLEAT™ Cartucce... per un’acqua senza giardia....
Le cartucce POLY-PLEAT™ a micron assoluto soddisfano o superano (99.9%) le richieste di rimozione descritte 
nelle norme della National Sanitation Foundation Standard 53 per le cisti. Per questo motivo le cartucce 
POLY-PLEAT™ sono ideali per il controllo di criptosporidio, cisti giardia ed altri microrganismi dannosi presenti nell’cqua. 

Laboratorio Indipendente Convalidato
Per dimostrare le prestazioni delle cartucce POLY-PLEAT™
e delle custodie filtro Harmsco, l’Analytical Service Inc., un 
laboratorio con test indipendenti altamente rispettato, è stato 
selezionato per condurre studi di sfida usando organismi 
vivi. Il sistema di sfida era composto da un serbatoio, una 
pompa, un miscelatore statico, misuratori di pressione e un 
sistema di separazione. Il protocollo relativo al test è stato 
rivisto ed approvato dagli stati guida del paese ed è  
considerato il metodo più efficace utilizzato per testare la 
riduzione di cisti giardia. Il protocollo include due punte 
separate su due distinti ma identici filtri di prova utilizzando  

cisti vive di giardia lamblia e oocisti parvo criptosporidio. 
Un’iniziale punta di giardia/criptosporidio è  utilizzata 
subito nel filtro per documentare l’efficienza dello stesso. 
Dopo l’inserimento degli organismi di sfida, i campioni di 
prova vengono raccolti in due fasi durante un corso 
ininterrotto di 36 ore. Durante la prima fase campione da 
1 a 18 ore, sono stati raccolti campioni calibrati sia nel 
flusso in andata che in uscita del filtro di prova. Poichè 
non è  stata inserita alcuna cisti nella seconda fase, 
soltanto i campioni in uscita vengono raccolti nel periodo 
prova dalle 19 alle 36 ore.
I risultati dei test di sfida (19-36) sono i seguenti:

Risultati del test di sfida su Criptosporidio e Cisti Giardia

Cartucce testate Filtri Portata testata Organismi di sfida Percentuale rimossa

PP-D-1 HIF 14 50 GPM Giardia lamblia cysts 99.99

PP-HC/170-1 HUR 170 HP
(Hurricane®)

100 GPM Giardia lamblia cysts
Cryptosporidium parvum oocysts

99.99
99.98

Tests conducted by Analytical Services, Inc. / Williston, VT

Caratteristiche e benefici
✔	 Sistema filtrante da 1 micron assoluto rimuove cisti per un’acqua potabile   
 sicura. 
✔	 Polypropylene plissettato filter media fornisce maggiore superficie filtrante per
 una maggiore rimozione ed una vita più duratura del filtro.
✔	 Materiali approvati FDA per l’uso in applicazioni d’acqua potabile ed alimentari
✔	 Tappi terminali, tubo centrale, materiale filtrante, sono uniti termicamente 

in un unico componente per una cartuccia più salda e per una sigillatura 
ottimale

✔	 Linea di prodotti completa per filtri Big Blue ed Harmsco Hurricane®              
✔	 Un prezzo concorrenziale ed una qualità leader nell’industria!

Rimuove concretamente Cryptosporidio, Cisti Giardia,
organismi nocivi, sedimenti, limo, torbidità ed altro!



 Modelli e Codici cartuccia
POLY-PLEAT™ per filtri Standard, Big-Blue e Hurricane® . 

Codice 
Prodotto

Micron Tipo Lunghezzzzzza x O.D. No. /
scatola

PP-S-1 1 absolute Standard 9-3/4” 2-3/4” 24
PP-D-1 1 absolute Standard 19-1/2” 2-3/4” 24
PP-T-1 1 absolute Standard 29-1/4” 2-3/4” 24
PP-20E-1 1 absolute Standard 20” 2-3/4” 24
PP-BB-10-1 1 absolute Big-Blue 9-3/4” 4-1/2” 8
PP-BB-20-1 1 absolute Big-Blue 20” 4-1/2” 4
PP-HC/40-1 1 absolute Hurricane 9-5/8” 7-3/4” 1
PP-HC/90-1 1 absolute Hurricane 19-1/2” 7-3/4” 1
PP-HC/170-1 1 absolute Hurricane 30-3/4” 7-3/4” 1

Standard (2-3/4” O.D.)

Big-Blue (10” & 20”)

Hurricane® (40, 90, 170)

Caratteristiche tecniche
Micron:                    Un micron assoluto per Criptosporidio e Cisti Giardia
Tessuto filtrante:     Strato interno in polipropilene e strato esterno in tela di polipropilene come rinforzo
Tubo centrale:         PVC rigido perforato o polipropilene modellato
Tappi terminali:       PVC flessibile con superficie sigillante incorporata
Temperatura:          140°F / 60°C temperatura limite*
Portata:                   Fino a .5 GPM /ft2 di tessuto 
Rete esterna:          Standard in polipropilene per 2-3/4” O.D;  10” e 20” hanno una rete in polietilene.
Confezione:            Standard per tutte le cartucce POLY-PLEATTM

*I limiti delle temperature variano e dipendono da pressione e tempo sotto carico.

Bassa Perdita di Carico
La perdita di carico iniziale delle POLY-PLEAT™ è eccezionalmente bassa grazie al tessuto plissettato ed all’elevata 
superficie filtrante. I dati relativi alla perdita di carico sono mostrati 
qui in basso, calcolati su cartucce nuove in acqua pulita:
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Cartucce POLY-PLEAT™ PP-S-1 

I dati comprendono cartucce e custodie a cartuccia singola.
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Cartucce Hurricane®

I dati comprendono cartucce e filtri Hurricane® 

Lunga durata del filtro
Le cartucce POLY-PLEAT™ sono ideali per la filtrazione finale di 
acque comunali senza bisogno di utilizzare alcun tipo di prefiltro. 
In acqua molto torbida, si consiglia di prefiltrare mediante cartucce 
Harmsco® per sedimenti con filtrazione a 2 o 3 fasi, a seconda 
dell’acqua. Le cartucce POLY-PLEAT™ garantiscono una mag-
gior durata del filtro grazie al tessuto pieghettato e ad una mag-
giore area filtro. I dati qui sotto indicano la durata tipica del filtro 
con cartucce POLY-PLEAT™ per filtrazione d’acqua comunale o 
d’acqua altamente torbida con prefiltrazione. 

Acqua analizzata                GPM Galloni totali 
a 30 psid

PP-S-1 0.2-0.4 NTU Municipal 5 21,028
PP-HC/170-1 0.2-0.4 NTU Municipal 100 1,846,000

Studi condotti nei laboratori Harmsco 

Filtri Harmsco® per cartucce 
POLY-PLEAT™ 

Up-Flow
Usa cartucce standard di lunghezza 

singlola, doppia o tripla. Disponibili 
10 modelli in base alla portata

Hurricane®

Usa cartucce singole “jumbo” per una facile 
e veloce manutenzione. Disponibili in 3 
modelli per portate fino a 150 gpm.

R

Durata tipica della cartuccia POLY-PLEAT™ 
Codice 
Cartuccia
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Filtrazzzione acqqque municipali
Le cartucce POLY-PLEAT™ sono ideali per la filtrazione di 
acque municipali usate con i filtri Hurricane Swing Bolt 

Harmsco® Swing Bolt
Filtro ideale per applicazioni ad alte portate utilizzando 
cartucce standard per sedimenti o POLY-PLEAT™ a 
filtrazione assoluta.

Caratteristiche:
✔	Sistema patentato Up-Flow

✔	Chiusura Swing Bolt

✔	Acciao inox con finitura elettrolucidata.

✔	Diversi modelli per diverse portate 

✔	Separazione ciclonica e filtrazione a cartuccia in un unico filtro

✔	Cartucce disponibili in diversi gradi di filtrazione ed anche a 
carbone attivo. 

I filtri Swing Bolt possono essere montati in parallelo per raggiungere le portate desiderate. Possono anche 
essere installati in serie con cartucce di diversa gradazione micron in presenza di acque ad alta torbidità.

I filtri Hurricane® sono di facile manutenzione
I filtri Hurricane con le cartucce Poly-Pleat™ sono ideali per la filtrazione di acque di superficie. I filtri 
sono estremamente facili da manutenere e la sostituzione delle cartucce risulta facile e veloce.

Note: Alcune delle informazioni contenute in questa pubblicazione sono state ottenute da fonti esterne e ritenute attendibili. Temperature, portata, 
resistenza ad agenti chimici possono essere alterati da fattori sconosciuti. Harmsco non si assume responsabilità sull’accuratezza e 
completezza dei dati. L’utente è tenuto a svolgere i propri test per determinare la compatibilità in ogni applicazione

Cartucce Harmsco per la rimozzzione dei sedimenti
Produciamo una linea completa di cartucce filtranti in poliestere plissettato per 
la rimozione di sedimenti e torbidità; queste cartucce sono ideali per una pre-
filtrazione a monte delle cartucce POLY-PLEATTM. Produciamo inoltre cartucce 
a carbone attivo per la rimozione di odori, sapori, cloro e piombo.


