
HARMSCO®

Sistema di Filtrazione WaterGuard™

HS-4
HS-8

HS-12

Filtrazione e Sterilizzazione

Progettato con 4 tecnologie di filtrazione in un
unico e compatto design - pre-filtro, carbone attivo,
filtro e sterilizzazione ad ultra violetti.

Il sistema Harmsco® WaterGuard™ unisce diverse tecnologie di filtrazione
con la sterilizzazione ad Ultra Violetti (UV) garantendo un prodotto
eccellente che fornisce un’acqqqua pura grazie ad un filtro
multi strato, un assorbitore ed uno sterilizzatore.

Questo prodotto utilizza la tecnologia Up-flow
che previene l’accumulo di aria all’interno del
filtro permettendo al filtro di restare operativo
al 100%.

Caratteristiche
Certificato NSF-42 per la riduzione del cloro

Up-Flow design brevettato

Design compatto
Disponibile in 3 modelli

Di facile manutenzione
Cartuccia singola facilmente removibile

No backwash 

Elettrolucidato - finitura standard             
Contenitore in acciaio inox 304 

Applicazioni
Potabilizzazioni

Marina / Filtrazione acquaticaTrattamento acque di superficie Rule (SWTR) I, II
Acque di sottosuolo sotto diretta influenza (GUDI) Scienza / Laboratorio

Food & Beverage
Filtrazione residenziale al punto d’ingresso
Acque d’imbottigliamento

Made in USAHARMSCO®
 Filtration Products

Performance convalidate dalla United 
States Environmental Protection Agency.

R

Certificato
ANNNSI-NNNSF 42 
per riduzione

del cloro



Il sistema di filtrazione Harmsco WaterGuard™ è un sistema 
che unisce diverse tecnologie di filtrazione con la sterilizzazione a UV *. E’ un filtro che purifica 
costantemente l’acqua attraverso un filtro multistrato, un assorbitore e la sterilizzazione UV

La gamma dei filtri Waterguard™ è composta da 3 
modelli, 4, 8 e 12 gpm, in modo da poter scegliere la portata 
più idonea. Ad esempio, il modello da 4 gpm, HS-4, è 
consigliato per abitazioni con camera e bagno singoli. Il 
modello da 8 gpm, HS-8, per abitazioni con camera e 
bagno doppi e il 12 gpm, HS-12, per abitazioni con 
camere e bagni tripli. I filtri possono essere installati in 
parallelo per portate maggiori.

Tutti e 3 i modelli WaterGuardTM hanno la tecnologia 
brevettata Up-flow che elimina l’aria dall’interno del filtro 
ottimizzando l’efficacia della cartuccia. In breve, l’acqua 
entra nel filtro e passa attravaerso tutti gli strati della 
cartuccia, raggiunge il punto più alto del contenitore per 
passare nel tubo centrale che porta in basso al reattore
UV*

Ogni modello è composto da un contenitore a pressione 
con 2 camere separate, un filtro a cartuccia nella parte 
superiore,   un reattore UV nella parte inferiore. La parte 
superiore contiene una cartuccia di sofisticata tecnolo-
gia. La parte inferiore è costituita da un comparto conte-
nente due lampade UV* avvolte da manicotti in quarzo e 
montati saldamente alla parete laterale del contenitore. 
L’accesso alle lampade avviene attraverso i raccordi av-
vitati ai manicotti.

*Performance non testate o certificate NSF.
Testati per 4 anni dalla US EPA dietro

accordo di sviluppo e ricerca cooperativo. 

I contenitori sono in acciaio inox; pressione max. 150 psi.

Codica
Prodotto

Portata  
Max. (gpm)

Dim. Casa
(Letto/Bagno)

Altezza
Filtro (in.)

Altezza di
Servizio (in.)

Diametro
Filtro (in.)

Inlet/Outlet
FPT (in.)

Scarichi (2)
FPT (in.)

Inlet
Altezza (in.)

Outlet
Altezza (in.)

Peso netto
(lbs.)

HS-4 4 1/1 24-3/4 34-3/4 10 1 1/2 14-1/4 9-3/4 31
HS-8 8 2/2 35 55 10 1 1/2 14-1/4 9-3/4 38
HS-12 12 3/3 46 76 10 1 1/2 14-1/4 9-3/4 44

I raggi ultravioletti sono stati utilizzati per anni come disinfettante. Microrganismi, come l’escherichia coli, la Sal-
monella, ed il virus dell‘epatite A, vengono distrutti quando esposti ai raggi UV. In ogni caso, non tutte le specie re-
agiscono allo stesso modo, molto dipende dall’intensità e dal tempo di contatto (Int. UV x Tempo = dose). Alcuni
microrganismi richiedono una dose così �alta di UV che uno step di filtrazione è �comunque consigliato. E’ proprio 
per questo motivo che Harmsco ha sviluppato il filtro WaterGuard, che utilizza una  multi-tecnologia formata da una 
filtrazione con cartuccia multistrato unita ad una disinfezione grazie a potenti lampade UV, tutto in un unico filtro. 

Raggi Ultravioletti e Microrganismi

CAMERA SUPERIORE

CAMERA INNNFERIORE

Contiene una cartuccia 
di alta tecnologia.

Chiusura sicura
AlimentatoreUV
Lampade UV 
Cartuccia triplo strato

Contiene 2 lampade UV*
avvolte in manicotti in 
quarzo montati alla parete 
laterale.

Specifiche filtro

WaterGuard™ 

Performance convalidate dalla United States 
Environmental Protection Agency.

R

HS-8

(cutaway view)

Certificato
ANNNSI-NNNSF 42 
per riduzione

del cloro



La cartuccia è un singolo elemento formato da tre strati differenti di tessuto filtrante. L’acqua de-
ve passare attraverso tutti e tre gli strati prima di raggiungere le lampade UV.*

Le perdite di carico mostrate si riferiscono a filtri con Regolatore di Flusso e Cartucce in acqua pulita.

Strato 1 Il primo strato è un pre-filtro. Cattura i 
sedimenti o le scaglie che potrebbero essere 
arrivate a valle dalla sorgente.

Strato 2 Il secondo strato è composto da car-
bone attivo di alta qualità, considerato da molti 
come il miglior assorbitore al mondo di sgradite
sostanza chimiche, come i sottoprodotti di di-
sinfezione. Inoltre rimuove il cloro e migliora il 
sapore e l’odore dell’acqua.

Strato 3 Il terzo strato è un tessuto plissettato
a 1 micron assoluto* che fa da barriera alle 
cisti. La filtrazione fine migliora inoltre la torbidità 
dell’acqua prima della sterilizzazione a UV.

*Performance non testate o certificate da NSF.

Codice
Prodotto

Filtro esterno rimozione
sedimenti (ft.2)

Carbome attivo
estruso (ft.3)

Filtro Finale per
cisti (ft.2)

Peso cartuccia
asciutta (lbs.)

HSC-5 22 120 6.8 7
HSC-10 47 253 14.4 11
HSC-15 75 404 22.9 18

Portate / Perdite di carico
Modelli filtro: HS-4 / HS-8 / HS-12

Cartucce

Molto Favorevole
Favorevole
PocoFavorevoleD

el
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P
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Tappo superiore

Doppio O-ring sigillante

Anima interna

Tessuto esterno

Carbone attivo

Tessuto interno

Tappo inferiore

HSC-10

 Specifiche Cartuccia



Filtro in acciaio inox elettrolucidato.

Chiusura sicura.

La tecnologia brevettata mantiene l’acqua filtrata separata
dall’acqua contaminata non-filtrata.

Di facile manutenzione, la cartuccia singola viene
facilmente rimossa.

La cartuccia singola esclude la possibilità di  
disallineamento quando sostituita.

L’ampia superficie filtrante e la grande quantità di carbone
estruso garantiscono portate importanti e basse perdite di
carico, problematiche comuni in altri prodotti.

No controlavaggio.

No smaltimenti concentrati.

La tecnologia brevettata Up-flow previene l’accumulo 
di aria nel filtro rendendolo operativo sempre  
al 100%.

Portate generose e flusso costante permettono di 
offrire perdite di carico molto basse.

Offre un trattamento dell’acqua sicuro e salutare, senza 
aggiunta di chimici nocivi come cloro o ammoniaca.

Elimina gli agenti ed i contaminati nocivi dall’acqua
senza alterarne le proprietà.

Difacile installazione, necessita solo di un tubo da 
1” ed una presa 100 V/ 115V GFCI.

Virtualmente tutti i  microorganismi sono suscettibili alla
sterilizzazione a ultravioletti.*

Permette una programmazione facile di manutenzione 

Protezione continua 24/7 .

Riduzione del cloro, miglior sapore, riduzione odori, 
nessun problema di corrosione.

Lavora a bassa pressione.

HARMSCO® WaterGuard™

DDDesign intelligente!

Progettato per installazione e
manutenzione professionale.

Caratteristiche & Benefici

Disponibile presso:

Water
Quality
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Questo prodotto migliora il sapore
dell’acqqqua riducendo cloro, cisti,
THMs, HAAs, sedimenti, torbidità, 
odori, DBP, cloramine, virus, pesti-
cidi e batteri.*

 

Performance convalidate dalla United States 
Environmental Protection Agency.

R

*Performance non testate o certificate
dalla NSF.

 

Certificato
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per riduzione

del cloro


