IL MIGLIOR MATERIALE FILTRANTE
C ARATE R I S T ICH E PRI NCI PA L I
Superficie auto-sterilizzante
resistente alla proliferazione
batterica

Maggior area filtrante
disponibile per prestazioni
di filtrazione superiori

Superficie con carica attivata
per l’assorbimento di piccole
particelle e sostanze

BENEFICI UNICI
Acqua più sicura: Previene la trasmissione di agenti patogeni (es. Crypto)
Acqua più cristallina: Offre una velocità di filtrazione stabile ed affidabile ad 1 micron
Aria più sana: Previene la formazione di pericolose trichlorammine e odore di cloro (NCl3)
Costi operativi ridotti: Diminuzione dei controlavaggi ed uso prodotti chimici
La miglior filtrazione eco-sostenibile: Supera gli altri sistemi di filtrazione

É l’unico prodotto filtrante in vetro
per piscine (NSF50) ed acqua
potabile (NSF 61)

Testato e certificato come il
miglior materiale filtrante da
IFTS
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PROCESSO DI ATTIVAZIONE BREVETTATO
Risultato di 35 anni di ricerca e sviluppo,
AFM ® è fatto di vetro attivato
selezionato puro e subisce un processo
di attivazione brevettato in 3 fasi. Ciò
fornisce una forte carica negativa che
aumenta la superficie dell’area filtrante
disponibile, rendendo AFM ® autosterilizzante.
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MATERIALE FILTRANTE
100% BIO-RESISTENTE
AFM® è l’unico materiale filtrante che
previene completamente la
proliferazione dei batteri e la
formazione di canali preferenziali
all’interno del filtro. Grazie a questa
caratteristica unica, AFM® garantisce
un’acqua più sicura, una filtrazione
affidabile e previene la formazione di
odori nocivi di cloro (triclorammine).
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ADATTO AD OGNI TIPO DI FILTRO A SABBIA
AFM® può essere installato in qualsiasi filtro a sabbia
senza costi aggiuntivi. Per filtri di piccole dimensioni
(<800 mm diametro): Usare il 50% di AFM® 1 ed il
50% di AFM® 2.

AFM

® ng

25kg di sabbia
=
21kg di AFM®

LA MIGLIORE FILTRAZIONE
Con una filtrazione certificata di 1 micron
AFM® supera le prestazioni della sabbia e
di qualsiasi altro mezzo filtrante garantendo
un’acqua cristallina.
Ciò che può essere filtrato non necessita di
essere trattato con prodotti chimici, AFM®
quindi ridurrà il consumo di cloro ed i costi
di manutenzione della piscina.
LA MIGLIOR FILTRAZIONE
ECO-SOSTENIBILE
AFM® risparmia risorse come acqua, cloro
ed energia grazie a un controlavaggio
più lento ed efficiente (>40m/h). Durerà
anche molto più a lungo di qualsiasi altro
materiale filtrante con un ritorno garantito
sull’investimento.

GRADO 1
0.4 - 0.8 mm

GRADO 2
0.7 - 2.0 mm

Guarda il video
sull’AFM®

| MATERIALE FILTRANTE ATTIVATO

GRADO 3
2.0 - 4.0 mm

50%

25%

25%
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