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contenitori per cartucce
housing for filter cartridges
made in italy

FP2 GIBO NEW!
DESCRIZIONE/DESCRIPTION

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Contenitore per cartucce serie FP2 GIBO
FP2 GIBO ﬁlter cartridge housing
Ingresso/
Codice
Modello Altezza Uscita
(c)
Inlet/
Code
Model
Height Outlet
(c)
A1010810
9” 3/4
3/4”
FP2 GIBO
A1010820
9” 3/4
1”

Confezione multipla
Dimensioni
a x b (mm) Quantità
Kg
axbxc (mm)
Multipack
Dimensions
a x b (mm) Quantity
Kg
axbxc (mm)
122 X 312
15
13,56 570X360X450
122 X 312
15
13,74 570X360X450

Testa
Head
Vaso
Sump
O-Ring
O-Ring
Massima pressione di esercizio
Max working pressure
Pressione di scoppio
Burst pressure

PP caricato con inserti di ottone
PP with brass insert

Massima temperatura di esercizio
Max working temperature
Minima temperatura di esercizio
Minimum working temperature
Portata a vuoto
Free discharge ﬂow-rate

50°C

NBR A
8 BAR
32 BAR

5°
2 BAR

SCHEMA DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION SCHEME
Arrivo acqua grezza
Raw water entrance

BY-PASS/BY-PASS

DIMENSIONI/DIMENSIONS
A

Filtro/Filter
D

Flusso acqua
Water ﬂow

C

E

Valvola di intercettazione
On-Off valve

Ruotare il vaso in senso
orario per sostituire la
cartuccia.
Turn clock wise to remove

b
c
a

Uscita acqua trattata
Treated water exit

l i n e a

SAN

B

s p e c i a l e /s p e c i a l

l i n e

Le testate vengono realizzate con attacco femmina con inserto
di ottone e valvolina di sfiato in ottone, tutte dotate con predisposizione per il fissaggio a parete. Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce filtranti standard, consentono
di trattare le piccole e medie portate e sono particolarmente
indicati per l’uso tecnico-residenziale-domestico.
Tutti i contenitori vengono forniti senza cartuccia, con testa di
colore nero e vaso trasparente (SAN azzurrato). A richiesta e
per quantità sono disponibili anche altri colori.
L’imballagio è sempre neutro, a richiesta e solo per quantità si
forniscono anche confezioni personalizzate.
• Disponibile nelle misure 9” 3/4;
• Connessioni Entrata-Uscita ad alta resistenza in ottone con
filettatura femmina BSP 3/4” - 1”;
• Compatibile con tutte le cartucce della gamma AQUA - modello DOE;
• Condizioni di lavoro fino a 50° C (122° F) e 8 BAR (116 PSI).
The heads are made with female-threaded ports with brass inserts and brass blow-off valves. The heads are designed for wall
mounting. All containers allow handling medium capacities and
are particularly suitable for domestic and residential use.
The housings are supplied empty (without cartridge) with black
head and transparent (blue SAN) sump. Other colors are available upon request for bulk orders.
The package is neutral but may be personalized upon request
for bulk orders.
• Height: 9” 3/4;
• Inlet-Outlet high resistance brass ports, 3/4” - 1” BSP threaded;
• Suitable for all range of AQUA cartridges - model DOE;
• Up to 50° C (122° F) and 8 BAR (116 PSI) working condition.

C: 44mm
D: 33mm
E: Ø4mm

N.B.: Schema di installazione completo a pag.49/Complete installation scheme p.49

Confezione multipla/Multipack

SCATOLA/BOX

!

NOTE/NOTES
• Predisposti per alloggiare cartucce
9”3/4, D.70 (Max);
• Cartucce non incluse;
• Accessori e ricambi a pag. 32.
• Designed to hold cartridges 9”3/4,
D.70 (Max);
• Cartridges not included;
• Accessories and spare parts p. 32.
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