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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
BF510

Filtro Harmsco® Upflow

con tecnologia Up-flow brevettata

BF510 I/O Manuale, Rev.3/18 

Pulizia & Filtrazione dal 1958 



© Harmsco, Inc. 2

Installazione: BF510 

Il seguente diagramma mostra una tipica installazione del filtro Harmsco Betterfilter 510:

1. Collega il tubo dalla pompa all’attacco
maschio 3” NPT  avente scritta “inlet”. 

2. Collega il tubo d’uscita all’attacco maschio
3” NPT avente scritta “outlet”. 

3. Installa la valvola dello scarico sull’attacco
maschio 1-1/2” NPT avente scritta “drain”. 

Note: 
• Si consiglia di installare valvole di non ritorno in ingresso, in uscita e sugli scarichi in modo 

da poter isolare il filtro al bisogno.

• Installare la valvola di sfiato sul coperchio.

• E’ raccomandata l’installazione di manomentri in entrata ed in uscita in modo da poter 
monitorare facilmente i differenziali di pressione e determinare quando le cartucce sono da 
lavare o sostituire.

• Per evitare corrosione, tutti i filtri devono avere messa a terra mediante gli appropriati inviti
posizionati sulle gambe del filtro. La mancata messa a terra del filtro annulla la garanzzzia.

• Utilizzare il materiale necessario per rendere completa ed efficiente la propria installazione.

• Attenersi SEMPRE alle leggi vigenti nel proprio Stato in materia di lavori idraulici ed instal-
lazioni.

Modello BF510

INLET 

OUTLET 

DRAIN 

NOTE: 

Max Pressione di Lavoro: 50 PSI 

Max Portata: 191 GPM 

*La pressione e le portate variano a
seconda delle condizioni di lavoro,
della pulizia, così come della qua-
lità dell’acqua.

*Dati ottenuti con cartuccia in acqua pulita. 

Non superare mai i 25-30 PSI di differenziale di pressione indicanti cartuccia satura.

*Consultare le istruzioni di pulizia per migliori risultati. 

GROUNDING/
BONDING LUG 

Curva di Performance BF510*

Galloni per minuto
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INLET 

OUTLET 

DRAIN 
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COME RIMUOVERE E SOSTITUIRE LE CARTUCCE  NEL BF510 

1.    Spegnere le pompe, chiudere le valvole ed isolare il filtro.

2.    Scaricare il filtro per eliminare la pressione interna.

3.    Svitare i bulloni e rimuoverli insieme alle rondelle (Items #7 & #8).

4.    Rimuovere il coperchio (Item #9) dal filtro.

5.    Rimuovere i top ring in acciaio (Item #1), insieme con la guarnizione (Item #2).

6.    Rimuovere la cartuccia (Item #11) dal filtro.

7.    Pulire ed asciugare il contenitore soprattutto la parte a contatto con la guarnizione (item #10).

8.    A seconda dell’applicazione pulire o sostituire la cartuccia . Se si procede con la sostituzione,

       trasferire il Cartridge Top Plugs (Item #3) dalla cartuccia usata a quella nuova.

9.    Riposizionare la cartuccia sul tubo (Item #4) all’interno del filtro.

10.  Riposizionare top ring e guarnizione puliti (items #1 and #2), facendo attenzione che 

       la guarnizione (item #2) sia orientata correttamente.

11.  Riposizionare il coperchio (Item #9) accertandosi che sia pulito.

12. Lubrificare i perni con un prodotto compatibile con l’applicazione. NOTE: questa 

        operazione va fatta ogni volta che il coperchio viene rimosso per evitare danni ai filetti.

13.  Riposizionare bulloni e rondelle (Items #7 & #8). 

       Stringere i bulloni seguendo la procedura mostrata nel “HEX NUT TIGHTENING DIAGRAM”.

14.  Chiudere la valvola di scarico. 

15.  Assicurarsi che tutte le valvole in linea siano aperte (per le installazioni in parallelo 

       assicurarsi che non ci sia un controflusso all’apertura delle valvole).** 

16.  Se applicabile, azionare la pompa. 

NOTE: 

Pressione Massima di Lavoro: 50 PSI 

Portata Massima: 191 GPM 

* La portata e le perdite di carico variano a seconda delle cartucce utilizzate, del tempo sotto 
carico e della qualità dell’acqua.

** Quando necessario installare valvole per evitare controflussi.

ORIENTAMENTO 
CORRETTO DELLA 

GUARNIZIONE: 
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HEX NUT TIGHTENING DIAGRAM 

40 in. lbs

50 in. lbs.

60 in. lbs.

75 in. lbs.

90 in. lbs. 

*IMPORTANTE
Stringere i bulloni sistematicamente, come mostrato nel
diagramma in alto, iniziando dal cerchio più esterno ad ar-
rivare a quello più interno. I numeri corrispondono ai
bulloni che devono essere stretti in sequenza. Utilizzare
una chiave dinamomentrica rispettando i valori indicati per
ogni cerchio. Attenzione: stringere troppo i bulloni può
danneggiare la guarnizione ed il filtro stesso. 
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.21” DIA. BEAD, to
contact Lid, (Item #9) 

ITEM 2, 18” Rim
Gasket, 

3/16” DIA. BEAD 

Item #2, 18” Guarnizione 
Deve essere installata come
mostrato e mantenuta pulita e priva
di grassi.

ITEM
1, 18” 

ITEM DESCRIPTION PART NO. QTY.

1 18" Top Plate ‐ BF510 (RimGasket) 665‐R 1

2 18" RimGasket ‐ EPDM (BF) 359 1

3 Plug, Cartridge Top 362‐S‐316 3

4 Standpipe Assembly, BF510 1903‐BF 3

5 Manifold, BF510 322 1

6 Vent Valve 1884 1

7 Hex Nut, Brass 202‐H 10

8 Washer, SS 205 10

9 Lid, 18" BF 669‐C 1

10 Tank ** 1

11 Cartridge, HC/170‐* HC/170‐* 3

* Specify HC/170, HC/170TC or HC/170TC‐AM

** Contact info@harmscoeurope.com

MODEL BF510

*    Specificare HC/170, HC/170TC o HC/170TC-AM
**  Contatto  info@harmscoeurope.com
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Cartucce di ricambio 

Cartucce standard in poliestere plissettato. 

Le cartucce possono lavorare fino a 140°F (60°C). 
Il tessuto Polyester-Plus™ è lavabile e riutilizzabile nella 
maggior parte delle applicazioni e gradazioni micron.

Pulizia cartucce: 
Le cartucce Harmsco sono lavabili e riutilizzabili nella maggior parte 
delle applicazioni. Per migliori risultati lavare le cartucce quando il 
differenziale di pressione è 12-15 psi sopra lo start-up. Se le cartucce
devono  essere  sostituite  permettere  al  differenziale  di  salire  fino  a
25-30 psi sopra lo start-up o procedere con la sostituzione quando il flusso ha raggiunto livelli inaccettabili indicando che la cartuccia è satura.

Pulizzzia delle cartucce in soluzzzioni acquose: utilizzare una normale canna dell’acqua con beccuccio a pressione. Angolare lo spruzzo in modo 
da rimuovere lo sporco. Osservare le seguenti istruzioni per risultati ottimali:

Oli in soluzioni acquose: immergele le cartucce in una soluzione di tri-sodium phosphate o detergente similare (2 lbs per 10 galloni di acqua).
Lasciare in ammollo 12 ore. Risciacquare.

Parti organiche ed alghe in soluzzzioni acquose: Usare tri-sodium phosphate o detergente simile come sopra descritto, più 1 pinta di cloro liquido
per uccidere le parti organiche e le alghe. Lasciare in ammollo le cartucce 1 ora o più, fino a quando la cartuccia non sarà più viscida. Risciacquare.

Calcio e depositi minerali: seguire le indicazioni per gli oli come sopra. Immergere le cartuccie per circa 10 minuti in una soluzione di 1 parte di acido
muriatico per 20 parti di acqua. Risciacquare accuratamente con acqua.

Attenzzzione: non pulire le cartucce con l’acido fino a quando non siano state rimosse eventuali alghe o parti organiche. Usare sempre prima il
detergente e poi l’acido. Risciacquare sempre le cartucce dopo ogni trattamento di pulizia. 

Questo prodotto è realizzato con uno o più dei seguenti brevetti: CANADA NO. 977,693; GREAT BRITAIN NO. 1,372,014;  W. GERMANY NO. 2,261,817; FRANCE 
NO. 7,246,864; EUROPEAN PATENT APPLICATION 85,904,374.7; U.S. NO. 8,696,906; 5,196,119; 5,174,896; 4,187,179; 3,720,322 

Harmsco® Europe Srl  Via Salvo D’Acquisto 10/A-12, 46040 Guidizzolo (MN)

Tel: 0376 818782• E-mail: info@harmscoeurope.com 
Harmsco® è un marchio registrato di Harmsco, Inc., © Harmsco, Inc. Printed in U.S.A.      STK Code: IOBF510 

MADE IN U.S.A. 

HARMSCO® INC. garanzia limitata per i filtri up-flow industria e piscina

I. Harmsco garantisce che la sua linea di filtri industriali sia priva di difetti nei materiali e nella fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di install-
azione.

La garanzzzia esclude quanto segue:

1. Filtri per acqua dolce utilizzati in applicazioni di acqua di mare. 2. Danni causati da installazione o manutenzione impropria. 3. Danni causati da agenti
chimici. (Sconsigliamo fortemente lo stoccaggio o l’installazione di dosatori chimici vicino al filtro). Assicurarsi che ci sia adeguata ventilazione.
4. Guarnizioni, top discs, bottom discs, solleva cartucce, holding rods, cartucce, tubi ,parti in PVC. 5. Tutti i costi di installazione/rimozione delle unità o
elementi circostanti. 6. Danni causati da elettrolisi o attacchi galvanici. 7. Danni causati dall’aggiunta di sale all’acqua con lo scopo di generare cloro. 
8. Tutte le unità senza messa a terra.

II. L’assistenza a copertura di questa garanzia deve essere fatta dal venditore/installatore. Se l’assistenza non viene prestata perego contattare:
HARMSCO, INC., 7169 49th Terrace North, Riviera Beach, FL 33407  ATTN: Service Dept. (561) 848-9628. 

Preparare sempre le seguenti informazzzioni: 

• Codice Modello filtro  • Data installazione  • Nome installatore  • Immagine del filtro, installazione e problema  • Natura del problema  • Indirizzo e numero 
di telefono
La riparazione può essere ottenuta inviando il filtro al produttore solo dopo aver ottenuto dettagliate istruzioni di spedizione. Le spese di spedizione sono a 
carico dell’acquirente solo se l’installazione è stata fatta da più di un anno.
L’indirizzo di spedizione è: HARMSCO, Inc. 7169 49th Terrace North, Riviera Beach, FL 33407
Tutte le unità spedite in fabbrica devono essere libere da tubazioni o giunti. In caso contrario verrà applicata una tariffa d’intervento. Allegare sempre una 
lettera di dettaglio che indichi: 

• Codice modello filtro  • Natura del problema  • Data di installazione  • Indirizzo e numero di telefono  • Nome installatore • Numero di telefono 
dell’installatore.

III. Harmsco offre la riparazione o la sostituzione a costi agevolati di tutti i filtri usati in applicazioni d’acqua dolce per dieci (10) anni dalla data di installazione. I 
costi delle riparazioni o sostituzioni seguono le scontistiche indicate di seguito. 

Anni di servizzzio e costi di sostituzzzione  
2° anno 20% del prezzo corrente - 3° anno 30% del prezzo corrente - 4° anno 40% del prezzo corrente - 5° anno 50% del prezzo corrente - 6° anno 60% 
del prezzo corrente - 7° anno 70% del prezzo corrente - 8° anno 80% del prezzo corrente - 9° e 10° anno 90% del prezzo corrente.
I filtri per acqua di mare (SW) hanno garanzia di un anno dalla data di installazione. La garanzia per il filtri con rivestimento speciale è limitata ad un rifaci-
mento del rivestimento solo delle parti interessate, in caso di difetto di materiale o di fabbricazione, per un anno dalla data di installazione. Waterwarmer e 
filtri portatili (BKP) hanno garanzia di un anno.

IV. Questa garanzia vi da specifici diritti legali, e portreste comunque avere diritti differenti a seconda dello Stato di appartenenza.

V. Non ci sono garanzie implicite per l’idoneità o commerciabilità che si estendono oltre la durata della presente garanzia scritta. Alcuni Stati non permettono 
limiti di tempo e durata di una garanzia, in tal caso questa garanzia potrebbe non essere usata.

Harmsco, Inc. declina ogni responsabilità in merito a questa garanzia per eventuali danni all’unità filtro causati dall’uso di cartucce filtranti di dimensioni 
inadeguate o inadatte. 


