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SOLO 
Dosatore + filtro a squadra con bypass

DESCRIZIONE. Filtro e Dosatore idrodinamico di si-
lico-polifosfato in sfere ad uso alimentare ad azione 
antincrostante-anticorrosiva. 

Un SOLO sistema per 4 funzioni: anticalcare, anticorrosiva, 
filtrante e by-pass. 
Testa in ottone. Doppio attacco ¾” e riduzioni ½” con co-
dolo superiore e valvola integrata di by-pass e chiusura im-
pianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in 
meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 
cm hai tutto, filtro dosatore e valvola). 
Il SOLO sistema BREVETTATO con valvola integrata a 3 
funzioni: ON (dosatore/filtro con impianto in funzione); 
OFF (dosatore e impianto chiusi per manutenzione e ricari-
ca); BY-PASS (in attesa manutenzione con esclusione fun-
zione filtro e dosaggio minimo). 
Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della 
cartuccia e l’esaurimento delle sfere (vetro spia). Il doppio 
rinforzo della cartuccia da 100 micron, la rende quasi in-
distruttibile. Installabile anche in orizzontale, togliendo la 
valvola di non ritorno. 
È compresa una carica di silicofosfati.

EUROACQUE  07/12/21
© All rights reserved

CODICE MODELLO
PORTATA 

(∆P=0,2 BAR)
PN ATTACCHI

DIMENSIONI
in mm

CAPACITÀ
FILTRANTE

Lt/Min BAR A B MICRON

SOLODOS1 SOLO 25/20 16 ¾ + riduzioni da ½” 50 168 100

DIMENSIONE

A

B

VALVOLA DI NON 
RITORNOON OFF BYPASS

Vetro 
spia
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SCHEMA DI INSTALLAZIONE

VOCI DI CAPITOLATO. 
Filtro e Dosatore idrodinamico di silico-polifosfato in sfere ad uso alimentare ad azione antincrostante-anticorrosiva. Un 
SOLO sistema per 4 funzioni: anticalcare, anticorrosiva, filtrante e by-pass. Testa in ottone. PN 16, attacco a squadra con 
codolo superiore e valvola integrata di by-pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in 
meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 cm hai tutto, filtro dosatore e valvola). Il SOLO sistema BREVET-
TATO con valvola integrata a 3 funzioni: ON (dosatore/filtro con impianto in funzione); OFF (dosatore e impianto chiusi 
per manutenzione e ricarica); BY-PASS (in attesa manutenzione con esclusione funzione filtro e dosaggio minimo). Il 
vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e l’esaurimento delle sfere (vetro spia). Il doppio rinforzo 
della cartuccia da 100 micron, la rende quasi indistruttibile. Installabile anche in orizzontale, togliendo la valvola di non 
ritorno. È compresa una carica di silicofosfati.
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