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Presentazione dell’azienda e prodotti
Presentazione dell’azienda

Creata nel 2005 da Maxime & Fabien SAUSSAC, la società
FILTRINOV è un’azienda familiare. Situata a Saint Etienne, propone ai suoi clienti un’ampia gamma di gruppi di filtrazione
innovanti.
Oggi, la società FILTRINOV si trova in piena espansione e la sua
fama presso gli specialisti, ha generato una forte progressione
della sua clientela nonché del fatturato francese ed internazionale.
Grazie ad una superficie di 800 m², FILTRINOV vanta un’importante capacità produttiva e d’immagazzinamento. FILTRINOV
sviluppa e concepisce regolarmente nuovi prodotti per arricchire la propria gamma.
FILTRINOV ha al suo interno un Ufficio Studi dove i prodotti sono
concepiti in 3D ; questo permette di sviluppare rapidamente,
a minor costo e in piena autonomia, prodotti specifici alle richieste dei clienti.

• FILTRINOV assicura al proprio interno l’insieme della fabbricazione
degli elementi di assemblaggio.

Presentazione dell’azienda e prodotti

• FILTRINOV ha predisposto delle procedure di test e di prove onde garantire qualità e longevità a tutti i suoi prodotti.
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Dove siamo?
Paris
Clermont-Fd
Andrézieux
Bouthéon

•
•
•
•

a
a
a
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60 km da Lione,
520 km da Parigi tramite l’A6 e ad 1h in aereo,
330 km da Marsiglia tramite l’A7,
537 km da Tolosa.

Presentazione dell’azienda e prodotti
Presentazione dei prodotti e specificità
Vantaggi
gg :

Estetica
Perfetta integrazione nell’ambiente della piscina, incorpora
tutte le funzioni.

Semplice
Funzionamento automatico,
nessuna sorveglianza
giornaliera.

Economico
Nessun investimento
per la costruzione
di un locale tecnico.

Efficace

Perchè scegliere le filtrazioni FILTRINOV?
I nostri sistemi di filtrazione permettono di vendere più piscine perché consentono dei termini di realizzazione più
brevi e non richiedono l’intervento di tecnici specializzati nelle piscine e nell’elettricità.
• Le nostre filtrazioni incorporano tutte le funzioni e sono
molto facili da installare.
• Grazie alle nostre filtrazioni, gli interventi dei vari tecnici,
secondo l’avanzamento del cantiere, sono ampiamente
minimizzati. Si realizzano pertanto dei risparmi grazie alla
riduzione delle ore di cantiere.
• I nostri gruppi e muri di filtrazione, grazie alla loro modularità, permettono di vendere un gruppo standard e
di aggiungere gradualmente le varie opzioni. Venderete
quindi gli optional (NCC, trattamento al sale, by-pass) in
seguito secondo il budget del cliente.

• Per il mercato della ristrutturazione, il gruppo filtrante
è perfettamente adeguato, poichè evita i costi elevatissimi di rifacimento delle tubazioni e delle attrezzature di
filtrazione. Nel caso di piscine di ampia metratura, l’installazione di 2 gruppi sarà facile ed economico.
• Il gruppo filtrante risulta interessante anche per il
cliente proprietario e venditore della propria casa, che
potrà rinnovare cosi’ la propria piscina ad un costo minimo rendendo attraente l’operazione d’aquisto.
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Presentazione dell’azienda e prodotti

Grande finezza di filtrazione
per un’acqua pura e sana.
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Riferimento prodotto :
E

GS14 MURO FILTRANTE
P

Proiettore LED colore
+ telecomando

VT

Valvola 3 vie, permette, ad esempio, la
derivazione della mandata ad una pompa di
calore.

E

Riferimento prodotto :
04

IN
T
E

GS14 MURO FILTRANTE

Elettrolizzatore al
sale, non è più necessario aggiungere e dosare
periodicamente prodotti
di trattamento.

felt
Messa in posa di un feltro
ro
dire;amento sul muro
ﬁltrante

Colata di cemento in un
unica soluzione : muro
completamente solidale
con la stru;ura
Montaggio della stru;ura su entrambi i lati del
muro

Guarnizione di tenuta, skimmer, bocche;e e proie;ore,
come tradizionalmente per la
messa in posa del liner o del
PVC armato

Puo' essere posato su
una base di cemento o
su diverse ﬁle di blocchi

Realizzazione delle
casseforme su ogni lato del muro
ﬁltrante (davanti e dietro) per
assicurare la tenuta durante la
colata di cemento

A

F

B

C

A 1 Skimmer maggiorato per l’aspirazione dell’acqua
B 2 Bocchette immissione orientabili
C 1 Proiettore LED colore + telecomando
D Coperchio amovibile dotato di sistema di sicurezza
meccanico

OPTIONAL :
• Elettrolizzatore al sale
• BY PASS / Valvola 3vie per la derivazione della
mandata ad una pompa di calore (ad esempio)

Riferimento prodotto :

F Parte interrata che raggruppa :
• gli elementi di filtraggio
• i dispositivi opzionali

• Pompa di filtraggio : 14m3/h 0,5Kw
• Cartuccia filtrante :
Superficie : 4,5 m2 / Finezza : 25 µ
• Quadro comando con orologio
• Scarico

GS14 MURO FILTRANTE

Ø NOVITA Ø

D
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Riferimento prodotto :

FB12

Un prodotto adeguato alla dimensione della piscina:

FB 12

OPTIO

NA

L•
OP
TI
O

>> Piscine (fino a 45 m3) • Lunghezza max. 7m

N

AL

• O

ON
PTI

AL • OPTIONA

P

L

Proiettore LED bianco
+ telecomando
Proiettore
LED colore
+ telecomando

VT

Valvola 3 vie, permette, ad esempio, la
derivazione della mandata ad una pompa
di calore.

A

F
B
C
G
D

Riferimento prodotto :

FB12

H

06

Caratteristiche tecniche

Attrezzatura standard
A Coperchio amovibile dotato di sicurezza
meccanica
B Morsettiera + timer giornaliero

Pompa di filtrazione

Potenza motore 0,5 kW

Portata

12 m³/h

Filtro

Due filtri a cartuccia

Finezza di filtrazione

25 micron

Superficie filtrante

4,5 m²

Scocca

in ABS – PMMA
termoformata

C Parte interrata che raggruppa :
• la pompa di filtrazione (12m3/h)
D Due cartucce filtranti amovibili
con cestelli raccogli-foglie
F Skimmer, due aperture per l’aspirazione
d’acqua
G Bocchetta immissione grande portata
orientabile
H Proiettore led + telecomando (optional)

Piano lato del FB12
Livello dell’acqua

Livello spiaggl

Schema di principio di un FB12
Filtri a cartucce
Pompa 0,5 kW
220V

Tubazione PVC
10 bar

12 m3/h

FILTRINOV • ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel • BP 10308 • 42353 LA TALAUDIÈRE • Tel : +33(0)4 77 53 05 59 • Fax : +33(0)4 77 53 28 52
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Riferimento prodotto :

FB12

Quote in mm
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Riferimento prodotto :

MX - STANDARD

Due prodotti adeguati alla dimensione della piscina

MX18

MX25

>> Piscine (fino a 110 m3 • Lungo max. : 12m)

BI

LE

Proiettore
LED bianco + telecomando

TE

OPTIONAL

E•
IN
BIL

E • INTEG R A

INTEG

VT

Valvola 3 vie, permette, ad esempio, la
derivazione della mandata ad una pompa di
calore.

Proiettore
LED colore
+ telecomando

NCC

E

E

Elettrolizzatore al
sale, non è più necessario aggiungere e dosare
periodicamente prodotti
di trattamento.

•
IL E

B
RA

MX COO

B

G

D

I

G

Riferimento prodotto :

F

C

NT
E

08

Elettrolizzatore
costituito da una cellula, un trasformatore,
e una scheda
elettronica
+ regolatore PH

A

H

Caratteristiche tecniche
MX 18

Attrezzatura standard
MX 25

Pompa di filtrazione

Potenza motore
0,75 kW (1 ch)

Potenza motore
1,1 kW (1,5 ch)

Portata

18 m³/h
Identica alla pompa di
filtrazione.
Potenza motore :
0,75 kW
Portata ottenuta : 36 m³/h

25 m³/h

Pompa nuoto
controcorrente

Identica alla pompa di
filtrazione.
Potenza motore :
1,1 kW
Portata ottenuta : 50 m³/h

Filtro

Due filtri a cartuccia

Finezza di filtrazione

25 micron

Superficie di filtrazione

9 m²

Illuminazione

Proiettore LED (bianco o colore)

Sistema di pulizia ad inversione di
Elettrolizzatore al sale
polarità – 4 g di sale/litro
Scocca

RA

E PH

Nuoto
controcorrente,
per beneficiare di una
portata doppia e poter nuotare davanti al blocco controcorrente.

EG
INT

RABIL

BI

P

GR

A

I nostri gruppi di filtrazione modulabili possono ricevere gli optional
integrali descritti qui sotto anche dopo parecchi anni dall’installazione.

LE

>> Piscine (fino a 80 m3 • Lungo max. : 9m)

in ABS - PMMA
Termoformata

A Coperchio amovibile dotato di sicurezza
meccanica
B Quadro comando per la filtrazione
(automatico o manuale) e l’illuminazione
C Parte interrata che raggruppa :
• la pompa di filtrazione (18 o 25 m³/h)
• le attrezzature opzionali
D Due cartucce filtranti amovibili con
cestelli raccogli-foglie
E Balneoterapia
(pulsante di regolazione dell’aria)
F Skimmer, due aperture per l’aspirazione
dell’acqua
G Bocchetta immissione grande portata
orientabile
H Proiettore LED + Telecomando

Piano lato dei MX

(gamma completa)

Livello dell’acqua

Livello spiaggl

Schema di principio di un MX COOO

Filtri a cartucce

18 o
25 m3/h
in filtrazione
Pompa 0.75 kW - 220 V
oppure
Pompa 1,1 kW – 220 V

Tubazione PVC
16 bar

FILTRINOV • ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel • BP 10308 • 42353 LA TALAUDIÈRE • Tel : +33(0)4 77 53 05 59 • Fax : +33(0)4 77 53 28 52
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Riferimento prodotto :

MX COO

Quote in mm
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Riferimento prodotto : MX BY-PASS
Due prodotti adeguati alla dimensione della piscina :

MX18

>> Piscine (fino a 80 m3 • Lungo max. : 9m)

MX25

>> Piscine (fino a 110 m3 • Lungo max. : 12m)

Gli optional sul MX COO VT

P
Proiettore
LED bianco + telecomando

OPTIONAL

VT

Riferimento prodotto :

MX COO VT

Valvola 3 vie,
permette, ad esempio,
la derivazione della
mandata ad una pompa di calore.

10

Proiettore
LED colore
+ telecomando

I nostri gruppi di filtrazione modulabili possono ricevere gli optional
integrali descritti qui sotto anche dopo parecchi anni dall’installazione.

Caratteristiche

Schema di principio di un MX COO VT

• VT

Filtri a cartucce

Utilizzato per la derivazione della mandata verso un riscaldamento (ad
es: pompa di calore).
L’opzione è composta da
una valvola a 3 vie (derivazione verso l’entrata
della pompa di calore)
e da un T filettato (per il
raccordo dell’uscita della
pompa di calore).

18 o
25 m3/h
in filtrazione

Pompa 0.75 kW - 220 V
oppure
Pompa 1,1 kW – 220 V

Tubazione PVC
16 bar

Riferimento prodotto : MX CON NUOTO CONTROCORRENTE
Due prodotti adeguati alla dimensione della piscina :

MX25

MX18

>> Piscine (fino a 80 m3 • Lungo max. : 9m)

>> Piscine (fino a 110 m3 • Lungo max. : 12m)

Gli optional sul MX CNO

P
Proiettore
LED bianco + telecomando

Nuoto
controcorrente,
per beneficiare di una
portata doppia e poter nuotare davanti al blocco controcorrente.

I nostri gruppi di filtrazione modulabili possono ricevere gli optional
integrali descritti qui sotto anche dopo parecchi anni dall’installazione.

Caratteristiche

Schema di principio di un MX CNO

• NCC

Filtri a cartucce

Composto da una rete
idraulica, da una pompa
e da un quadro elettrico
speciale NCC.

18 o
25 m3/h
in filtrazione
36 m3/h
o 50 m3/h
in NCC
Pompa 0.75 kW - 220 V
oppure
Pompa 1,1 kW – 220 V

Tubazione PVC
16 bar

FILTRINOV • ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel • BP 10308 • 42353 LA TALAUDIÈRE • Tel : +33(0)4 77 53 05 59 • Fax : +33(0)4 77 53 28 52
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MX CNO

Proiettore
LED colore
+ telecomando

NCC

Riferimento prodotto :

OPTIONAL
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Riferimento prodotto : MX con nuoto controcorrente + BY-PASS
Due prodotti adeguati alla dimensione della piscina :

MX18

MX25

>> Piscine (fino a 80 m3 • Lungo max. : 9m)

>> Piscine (fino a 110 m3 • Lungo max. : 12m)

Gli optional sul MX CNO VT

P
Proiettore
LED bianco + telecomando

OPTIONAL

VT

Riferimento prodotto :

MX CNO VT

Valvola 3 vie,
permette, ad esempio,
la derivazione della
mandata ad una pompa di calore.
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Caratteristiche

Proiettore
LED colore
+ telecomando

NCC

Nuoto
controcorrente,
per beneficiare di una
portata doppia e poter nuotare davanti al blocco controcorrente.

Schema di principio di un MX CNO VT

• NCC

Filtri a cartucce

Composto da una rete
idraulica, da una pompa
e da un quadro elettrico
speciale NCC.

• VT

Utilizzato per la derivazione della mandata verso
un riscaldamento (ad es:
pompa di calore).
L’opzione è composta da
una valvola a 3 vie (derivazione verso l’entrata
della pompa di calore)
e da un T filettato (per il
raccordo dell’uscita della
pompa di calore).

18 o
25 m3/h
in filtrazione
36 m3/h
o 50 m3/h
in NCC
Pompa 0.75 kW - 220 V
oppure
Pompa 1,1 kW – 220 V

Tubazione PVC
16 bar

Riferimento prodotto : MX con elettrolizzatore al sale
Due prodotti adeguati alla dimensione della piscina :

MX18

MX25

>> Piscine (fino a 80 m3 • Lungo max. : 9m)

>> Piscine (fino a 110 m3 • Lungo max. : 12m)

Gli optional sul MX COE

P
Proiettore
LED bianco + telecomando

OPTIONAL
Proiettore
LED colore
+ telecomando

E

Caratteristiche

Schema di principio di un MX COE
Filtri a cartucce

•E

Composto da una cellula e dalla sua carta elettronica, da un quadro
elettrico speciale elettrolizzatore e da un trasformatore 2x19v.

18 o
25 m3/h
in filtrazione
Pompa 0.75 kW - 220 V
oppure
Pompa 1,1 kW – 220 V

Tubazione PVC
16 bar
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Riferimento prodotto :

I nostri gruppi di filtrazione modulabili possono ricevere gli optional
integrali descritti qui sotto anche dopo parecchi anni dall’installazione.

MX COE

Elettrolizzatore al
sale, non è più necessario aggiungere e dosare
periodicamente prodotti
di trattamento.
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Riferimento prodotto : MX con nuoto controcorrente + elet. al sale
Due prodotti adeguati alla dimensione della piscina :

MX18

MX25

>> Piscine (fino a 80 m3 • Lungo max. : 9m)

>> Piscine (fino a 110 m3 • Lungo max. : 12m)

Gli optional sul MX CNE

P
Proiettore
LED bianco + telecomando

OPTIONAL
Proiettore
LED colore
+ telecomando

NCC

Nuoto
controcorrente,
per beneficiare di una
portata doppia e poter nuotare davanti al blocco controcorrente.

E

Riferimento prodotto :

MX CNE

Elettrolizzatore al
sale, non è più necessario aggiungere e dosare
periodicamente prodotti
di trattamento.
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Caratteristiche

Schema di principio di un MX CNE

• NCC

Filtri a cartucce

Composto da una rete
idraulica, da una pompa
e da un quadro elettrico
speciale NCC.

18 o
25 m3/h
in filtrazione

•E

Composto da una cellula
e dalla sua carta elettronica, da un quadro elettrico
speciale
elettrolizzatore
e da un trasformatore
2x19v.

36 m3/h
o 50 m3/h
in NCC
Pompa 0.75 kW - 220 V
oppure
Pompa 1,1 kW – 220 V

Tubazione PVC
16 bar

Riferimento prodotto : MX con elet. al sale + regolatore ph
MX18

>> Piscine (fino a 80 m3 • Lungo max. : 9m)

MX25

>> Piscine (fino a 110 m3 • Lungo max. : 12m)

Gli optional sul MX COE PH

E PH
P
Proiettore
LED bianco+ telecomando

OPTIONAL

Ø NOVITA Ø

Due prodotti adeguati alla dimensione della piscina :

Elettrolizzatore
costituito da una cellula, un trasformatore,
e una scheda
elettronica
+ regolatore PH

Caratteristiche

Schema di principio di un MX COE PH

• E PH

Elettrolizzatore composto
da una cellula, un trasformatore, e una scheda
elettronica.
Regolatore PH composto
da una pompa peristaltica, una sonda, un iniettore e una scheda elettronica.

FILTRINOV • ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel • BP 10308 • 42353 LA TALAUDIÈRE • Tel : +33(0)4 77 53 05 59 • Fax : +33(0)4 77 53 28 52
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Riferimento prodotto :

I nostri gruppi di filtrazione modulabili possono ricevere gli optional
integrali descritti qui sotto anche dopo parecchi anni dall’installazione.

MX COE PH

Proiettore
LED colore
+ telecomando
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Riferimento prodotto : MX con ncc + elettrolizzatore al sale + regolatore ph

Ø NOVITA Ø

Due prodotti adeguati alla dimensione della piscina :

MX18

MX CNE PH
Riferimento prodotto :

>> Piscine (fino a 110 m3 • Lungo max. : 12m)

Gli optional sul MX CNE PH

E PH
P
Proiettore
LED bianco+ telecomando

OPTIONAL
Proiettore
LED colore
+ telecomando
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MX25

>> Piscine (fino a 80 m3 • Lungo max. : 9m)

Caratteristiche
• NCC

Composto da una rete
idraulica, da una pompa
e da un quadro elettrico
speciale NCC.

• E PH

Elettrolizzatore composto
da una cellula, un trasformatore, e una scheda
elettronica.
Regolatore PH composto
da una pompa peristaltica,
una sonda, un iniettore e
una scheda elettronica.

NCC

Elettrolizzatore
costituito da una cellula, un trasformatore,
e una scheda
elettronica
+ regolatore PH

Nuoto
controcorrente,
per beneficiare di una
portata doppia e poter nuotare davanti al blocco controcorrente.

Schema di principio di un MX CNE PH

I vari optional integrabili

Opzione :
Nuoto controcorrente

Opzione :
Elettrolizzatore al sale

Composto da une rete idraulica, una pompa e un quadro
elettrico specifico NCC.
Per beneficiare di un NCC,
vi basterà cambiare il quadro elettrico esistente e
raccordare la nuova pompa
alla nuova rete idraulica e al
nuovo quadro.

Composto da una cellula e
da una carta elettronica, da
uno speciale quadro elettrico elettrolizzatore e da un
trasformatore 2x24V.
Per beneficiare di un elettrolizzatore, vi basterà posizionare la cellula ed il trasformatore e poi collegarli ai
nuovi quadri.

Opzione :
Elettrolizzatore + regolatore ph
Elettrolizzatore composto da
una cellula, un trasformatore, e una scheda elettronica.
regolatore PH composto da
una pompa peristaltica, una
sonda, un iniettore e una
scheda elettronica.

Opzione :
By-Pass
Per beneficiare di questa
derivazione, sostituire la
rete idraulica trasparente
con l’optional VT. L’optional
è composto da una valvola 3 vie (derivazione verso
l’entrata della pompa di calore) e da un T filettato (per
il raccordo dell’uscita della
pompa di calore).

Opzione :
proiettore LED colore
+ telecomando
Vi basterà sostituire il
proiettore LED bianco per
quello fornito e di cablare la
cassa di ordine.
Potrete cambiare allora colore grazie al telecomando
che ha una portata di 8 metri.

FILTRINOV • ZI la Chazotte • 3 rue Gustave Eiffel • BP 10308 • 42353 LA TALAUDIÈRE • Tel : +33(0)4 77 53 05 59 • Fax : +33(0)4 77 53 28 52
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I vari optional integrabili

I gruppi di filtrazione FILTRINOV sono evolutivi.
Sono stati progettati per ricevere gli optional descritti qui sotto, anche dopo parecchi anni dalla
prima installazione.
Grazie alla semplicità del design e al manuale dettagliato, questi optional saranno molto facilmente integrabili dal costruttore di piscine o dal privato.
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Riferimento prodotto :

JET LUXE

Tre prodotti adeguati alle vostre esigenze :

JL30

JL50

JL70

La nostra Gamma Jet-Luxe : Impianti per il Nuoto Controcorrente
adeguati ai vostri desideri ed esigenze.

A

F
C

Attrezzatura

E

B
A Cofano dotato di parecchie sicurezze meccaniche
D
(viti) e di una sicurezza elettrica

Riferimento prodotto :

MX JET LUXE

B Morsettiera elettrica precablata
C Pompa per il Nuoto controcorrente
D Impugnatura inox (per il trasporto e per tenersi
al blocco)

G

E Pulsante (per avviare la pompa)
F Balneoterapia (pulsante di regolazione dell’aria)
G Bocchetta immissione grossa portata orientabile

Caratteristiche tecniche della gamma
Baby Jet Luxe

Jet Luxe

Maxi Jet Luxe
H (m)

Potenza pompa
Portata pompa
Diametro bocchetta
Attrezzatura
Scocca

1,1 kW
30 m³/h
32
Tubo massaggio
(optional)
ABS-PMMA

2,2 kW

2,2 kW

50 m³/h

70 m³/h

32

40

Tubo massaggio
(optional)

Tubo massaggio
(optional)

ABS-PMMA

ABS-PMMA

15

10

5

JL30
0

18

10

20

30

JL50
40

50

JL70
60

70 Q (m3/h)

Riferimento prodotto :

JET LUXE

Piano lato dei JL

livello d’acqua

Schema di principio di un JL
Pompa 1,1 kw
o
Pompa 2,2 kw
o
Pompa 2,2 kw

Tubazione PVC
10 bar

30 m3/h
(baby jet Luxe)
o
50 m3/h (Jet Luxe)
o
70 m3/h
(Maxi jet Luxe)
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Riferimento prodotto :

MX JET LUXE

Dimensioni in mm

19

Riferimento prodotto : Blocco su misura

FILTRINOV sa sviluppare dei prodotti esclusivi su misura in
funzione delle quantità.
RICERCA, STUDIO, DESIGN, PROTOTIPO, SERIE
FILTRINOV prenderà in esame il quantitativo per realizzare il
vostro prodotto.
Design, colore, personalizzazione, accessori ed opzioni...
Chiedete e realizzeremo.
Potrete proporre allora un concetto unico sul mercato.

Riferimento prodotto : Blocco su misura

Esempio di prodotti già realizzati :
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Ristrutturazione

1 - Apertura della copertura

2 - Installazione generale

3 - Tracciatura del taglio

4 - Taglio al diamante

5 - Martello pneumatico

6 - Fine dei lavori importanti

7 - Presentazione del gruppo

8 - Ristrutturazione effettuata
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Ristrutturazione

Le differenti tappe di ristrutturazione per l’installazione
di un monoblocco FILTRINOV :
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Pezzi di ricambio ed accessori

Caratteristiche :

Quadro installato su MX18/25 COO.
Munito di 2 interruttori. Il primo per accendere (o spegnere)
la filtrazione e il secondo per accendere (o spegnere) l’illuminazione.
Inoltre, questo quadro è munito di: timer per la programmazione della filtrazione, interruttore per l’illuminazione e
contattore per la pompa di filtrazione.

Pezzi di ricambio ed accessori

Quadri & trasformatori elettrici

Rif.: MX QUADRO 000
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Caratteristiche :

Quadro installato su MX18/25 CN0.
Munito di 2 interruttori. Il primo per accendere (o spegnere)
la filtrazione e il secondo per accendere (o spegnere) l’illuminazione.
Inoltre, questo quadro è munito di: timer per la programmazione della filtrazione, interruttore per l’illuminazione e 2
contattori (per la pompa di filtrazione e per la pompa nuoto
controcorrente).

Rif.: MX QUADRO CN0

Caratteristiche :

Quadro installato su MX18/25 C0E e MX18/25 CNE.
Munito di 2 interruttori. Il primo per accendere (o spegnere) la
filtrazione e il secondo per accendere (o spegnere) l’illuminazione.
Inoltre, questo quadro è munito di: timer per la programmazione della filtrazione, 2 interruttori (per l’illuminazione e
l’elettrolizzatore) e 2 contattori (per la pompa di filtrazione e
per la pompa nuoto controcorrente).

Rif.: MX QUADRO CNE

I nostri blocchi di filtrazione sono muniti di 1 o 2 trasformatori elettrici (secondo gli optional).
I 2 trasformatori (nel caso di MX18/25C0E o MX18/25 CNE) saranno fissati sulla stessa piastra.

Caratteristiche :
Trasformatore 230/12v – 6VA
per l’illuminazione
Rif.: MX TRASFORMATORE 12 V

Caratteristiche :
Trasformatore 230/2X19v
per la cellula elettrolizzatore
Rif.: MX TRASFORMATORE 2x24V

Caratteristiche : Tubo massaggio
Per bocchetta 40mm
Tubo massaggio che si aggancia sulla bocchetta di MX

Caratteristiche : Adatto per Robot su mandata
Rif.: MX PRESA ROBOT

Caratteristiche : Adatto per Spazzola e Robot su
aspirazione

Accessori adattabili

Rif.: MX TUBO MASSAGGIO

Caratteristiche : Pulsante pneumatico per azionare il NCC
Rif.: MX1825 E62

Caratteristiche : Presa d’aria venturi per la balneoterapia
Rif.: MX1825 E61
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Pezzi di ricambio ed accessori

Rif.: MX PVCU SKIM VAC
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Pezzi di ricambio ed accessori
Caratteristiche : Bocchetta immissione
Grossa portata orientabile
Diam : 40 mm
Rif.: MX BOCCHETTA RIF

Caratteristiche : Pompa FB 12

Pièces détachées & accessoires

Pompes, projecteur & buse

Marca : SPECK / Pompa da 12m3/h / Potenza 0,5 KW
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Rif.: FB POMPA 12

Caratteristiche : Pompa MX 18
Marca : SPECK / Pompa da 18m3/h / Potenza 0,75 KW
Una seconda pompa è associata alla pompa di filtrazione
in caso di optional “nuoto controcorrente”. In questo
modo, si ottiene un NCC di circa 36m3/h.
Rif.: MX POMPA 18

Caratteristiche : Pompa MX 25
Marca : SPECK / Pompa da 25m3/h / Potenza 1,10 KW.
Una seconda pompa è associata alla pompa di filtrazione in
caso di optional “nuoto controcorrente”. In questo modo, si
ottiene un NCC di circa 50m3/h
Rif: MX POMPA 25

Caratteristiche : Pompa per muro filtrante GS 14
Marca : SPECK / Pompa da 14m3/h / Potenza 0,55 KW.
Réf : GS POMPA14

Caratteristiche : Proiettore
Proiettore LED bianco o colore.
Rif : MX PROIETTORE

Caratteristiche :
Cartuccia filtrante
Superficie filtrante 2x2.25 m²;
Finezza di filtrazione di 25 µ;
Altezza : 185 mm;
Diam. est : 175 mm;
Diam. aperto : 72 mm

Rif.: MX CARTUCCIA UNICEL

Rif.: FB CARTUCCIA UNICEL

Caratteristiche : Prefiltro
- Manutenzione della vasca più facile e meno
frequente
- Pulizie delle cartucce filtranti scaglionate
- Preservazione della pompa e di tutto il materiale
Rif.: MX NET SKIM

Caratteristiche : Cestello raccogli-foglie
Marca ASTRAL
Altezza : 100 mm
Diam alto : 190 mm
Diam basso : 145 mm
Rif.: MX CESTELLO

Caratteristiche : Battente di Skimmer
Marca SNTE
Altezza : 125 mm
Lunghezza : 164 mm
Rif.: MX SKIMMER
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Pezzi di ricambio ed accessori

Caratteristiche :
Cartuccia filtrante
Superficie filtrante 2 x 4.5m²;
Finezza di filtrazione di 25 µ;
Altezza : 390 mm;
Diam. est : 175 mm;
Diam. aperto : 72 mm

I nostri elementi di filtrazione

Pièces détachées & accessoires
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Imballaggi e spedizioni
Gli imballaggi
Un cura particolarissima è stata messa a punto per ottenere un imballaggio solido e pratico allo
stesso tempo.
Conformemente alla norma NIMP15, FILTRINOV è in grado di proporre delle casse trattate.

Dimensioni del FB
Lunghezza :
Larghezza :
Altezza :
Peso lordo :

1,26 m
0,61 m
0,90 m
39 kg

Dimensioni del MX

Imballaggi e spedizioni

Lunghezza :
Larghezza :
Altezza :
Peso lordo :

26

1,50 m
0,61 m
1,09 m
80 kg

Dimensioni del JL

Dimensioni del GS

Lunghezza :
Larghezza :
Altezza :
Peso lordo :

Lunghezza :
Larghezza :
Altezza :
Peso lordo :

0,93 m
0,51 m
0,98 m
50 kg

I container

FILTRINOV è attrezzato per effettuare un
carico in container di
20" o 40" in funzione
del numero e del tipo
di prodotti ordinati.

1,2 m
0,8 m
1,2 m
70 kg

Contatti

maxime@filtrinov.com

Direttore Commerciale esportazione e Responsabile Acquisti
SAUSSAC Fabien : ........................................................................

fabien@filtrinov.com

Commerciale Francia EST
BAIA-CONDEZ David : ..................................................................

commercial@filtrinov.com

Commerciale Francia OVEST
PERRIN Yohann : .........................................................................

commercial2@filtrinov.com

Commerciale Italia
CONIGLIO David : .........................................................................

david.filtrinov@gmail.com

Contacts

Direttore generale e Direttore Commerciale Francia
SAUSSAC Maxime : ......................................................................
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AZIENDA
E PRODOTTI

GS14
Muro filtrante
MX18 e 25
Blocco filtrante

FB12
Blocco filtrante

Semplice

Efficace

Nuoto controcorrente JL

Estetico

Economico
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BP 10308 • 42353 LA TALAUDIÈRE • FRANCIA
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