
Pro Grid 
ANNI DI GARANZIA

FILTRI

5 
DISPOSITIVI

10 
SERBATOIO

Finezza e prestazioni 
 J Estrema finezza di filtraggio per un’acqua 
incomparabilmente limpida (da 2 a 5 micron)

 J Limita l’utilizzo di prodotti trattanti
 J Serbatoi iniettati in polimero rinforzato con fibre di vetro 
per un’estrema robustezza e durata

Recipiente de 
recuperación 
de diatomeas 
C09002SEP

Válvula 6 vías 
vendidas por 
separado 
SP0715XR50E

Este collarín elimina 
los riesgos de una 
mala alineación 
cuando se vuelve a 
montar el filtro

  Spurgo manuale per scaricare facilmente l’aria 
imprigionata .

  Serbatoio di filtraggio estremamente resistente, 
iniettato in polimero rinforzato con fibre di vetro, 
garanzia anticorrosione .

   Pannello filtrante progettato per il filtraggio dal 
basso verso l’alto e per un controlavaggio in 
senso inverso .

  La particolare configurazione del collare elimina il 
rischio di un errato allineamento del filtro in fase 
di rimontaggio . Inoltre, sempre per semplificare 
la manutenzione, il sistema è composto solo 
da una vite e da un dado: stop ai mille pezzi da 
maneggiare!

   Spurgo completo integrato 1’’½ per una pulizia 
totale e rapida per semplificare lo svuotamento 
del filtro .

PRO GRID™

VALVOLE  
PER FILTRI A  
DIATOMEA

Valvola per modello Pro Grid™ IN/OUT Numero di vie Rif. 

DE2420 - DE3620 1’’½ 6 SP0710XR50E
DE4820 - DE6020 - DE7220 2’’ 6 SP0715XR50E

Serbatoio di separazione di diatomee SC9002SEP
I filtri e le valvole sono venduti separatamente.

Portata Superficie  
filtrante

IN/
OUT

Peso  
a vuoto Peso Quote in mm Rif. 

A B C D

11 m3/h 2.20 m2 1’’½ 25 kg 1.3 kg 810 mm 838 mm 381 mm 660 mm DE2420EURO
16 m3/h 3.30 m2 1’’½ 30 kg 2 kg 870 mm 838 mm 381 mm 660 mm DE3620EURO
22 m3/h 4.45 m2 2’’ 34 kg 2.7 kg 1020 mm 838 mm 381 mm 660 mm DE4820EURO
27 m3/h 5.60 m2 2’’ 37 kg 3.4 kg 1070 mm 838 mm 381 mm 660 mm DE6020EURO
30 m3/h 6.60 m2 2’’ 43 kg 4 kg 1320 mm 838 mm 381 mm 660 mm DE7220EURO

Importante: gli alghicidi a base di ammonio quaternario, il PHMB e i flocculanti non sono compatibili con i filtri a diatomea.  
Raccomandazione del produttore ricarica controlavaggio: carico max -30% circa. Hayward® raccomanda di eseguire annualmente la pulizia completa del filtro a fine stagione.










A

C

D

B


