
HARMSCO
®

Cartucce WaterBetter® Carbon Block 

Cartucce carbon block per migliorare sapore

ed odore riducendo il cloro presente

HARMSCO
®

 Filtration Products

AAAlta riduzzzione di cloro

No channeling o bypass

Bassa perdita di carico inizzziale

Eccellente riduzzzione dei

contaminanti

Nessun rilascio di polvvveri di carbone

Elevvvate capacità di trattenere

lo sporco

Lunga durata della cartuccia

Pre-filtrazione osmosi inversa Photo Chemical Plating Solutions

Filtrazione residenziale al punto d’ingresso

Filtrazione residenziale al punto d’uso 

Laboratori/settore scientifico

Imbottigliamento acqua

Food & Beverage 

Yacht /Marina

Potabilizzazione

Filtrazione acque industriali

100% carbone di cocco

Filtrazione a 5 micron 

Design per flusso radiale

Componenti approvati FDA

Fatte con un unico sigillo

Design ad alta porosità
Disponibili in diversi gradi di

filtrazioni e diverse portate

Grande riduzione di cloro

CCCaaarrraaatttttteeerrriiissstttiiiccchhheee

Coconut Shell Carbon

Applicazzziiiooonnniii

COMPONENTI

Modelli testati e certificati da NSF 
International secondo lo Standard
NSF/ANSI 42 solo per i materiali



Codice
prodotto

Micron
nominali

Capacità di riduzzzione di Cloro,
Sapori, Odori. Portata (GPM)

Capacità di riduzzzione Cloro,
Odori, Sapori. Portata (LPM)

Perdita di carico inizzziale
(psi) @ Portata (gpm)

Perdita di carico inizzziale
(bar) @ Portata (lpm)

Lunghezzzzzza
(in)

O.D.
(in)

WBCB-975 5 > 8,000 gallons @ 1 gpm > 30,000 liters @ 3.8 lpm 2.6 psi @ 1 gpm .18 bar @ 3.8 lpm 9-3/4 2-3/4

WBCB-20 5 > 16,000 gallons @ 2 gpm > 60,000 liters @ 7.6 lpm 2.6 psi @ 2 gpm .18 bar @ 7.6 lpm 20 2-3/4

WBCB-BB-975 5 > 16,000 gallons @ 3 gpm > 60,000 liters @ 11.4 lpm 4.0 psi @ 3 gpm .28 bar @ 11.4 lpm 9-3/4 4-1/2

WBCB-BB-20 5 > 34,000 gallons @ 7 gpm > 129,000 liters @ 26.5 lpm 6.0 psi @ 7 gpm .41 bar @ 26.6 lpm 20 4-1/2

Carbone:: coconut shell PAC Rete: Polyethylene

Tappi terminali: Polypropylene Guarnizzzioni: NBR

Rivvvestimenti in/out : Polypropylene

Performance: gli studi sulle performance sono basati su risultati ottenuti da laboratori indipendenti e da test interni
effettuati dal produttore. Le performance dipendono inoltre dall aqualità dell’acqua, dalle portate, dall’impianto e
dalle applicazioni. I risultati possono variare. Le performance non sono state testate e validate NSF.  

Attenzione  - Non utilizzare con acqua non  microbiologicamente sicura o di qualità indefinita, senza effettuare un’adeguata disinfezione.

Micron  - I micron sono basati sulla rimozione dell’ 85% o più dei micron nominali dichiarati.

Capacità - La capacità stimata è basata sull’utilizzo di 2 ppm free chlorine con più del 90% di riduzione.

Cartucce (nuovvve) - Prima dell’utilizzo flussare la cartuccia fino a quando l’acqua non risulta limpida.

Temperature :  40˚F (4 ˚C) a 180˚F  (82˚C)

2-3/4” e 4-1/ 2” O.D.

Cartucce WaterBetter
®

Carbon Block
La filtrazzzione è semplice combinando le cartucce WaterBetter ® carbon block  

con i filtri Harmsco HIF, WB e FSSS

Specifiche tecniche

Guida alla Selezione/ Misure

COMPONENTI

WaterBetter ®

 Carbon Block 
Cartucce

Serie BC

Serie FSSS

Serie HIF

Cartucce WaterBetter
®

 Carbon Block 
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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 o la
completezza dei dati. Cambi dei dati possono essere fatti senza alcuna notifica. Temperatura, pressione, portata, differenziale di pressione, combinazioni chimiche ed altri fattori sconosciuti
possono alterare le prestazioni in modo sconosciuto. Garanzzzia limitata: Harmsco da garanzia su 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.

          
      

Modelli testati e certificati da NSF 
International secondo lo Standard
NSF/ANSI 42 solo per i materiali


