Prima dell’installazione, determinare la quantità totale necessaria di AFM®

Quantità di sabbia x 0.85
= Quantità di AFM®

Controlla quanta sabbia è necessaria
per il tuo filtro secondo le istruzioni
del produttore.

Determina la quantità totale di AFM® di cui hai bisogno.
AFM® ha una densità apparente inferiore rispetto alla sabbia
(1,250 kg/m3) e le quantità in peso dovrebbero essere ridotte del 15%.
25kg di sabbia = 21kg di AFM®

Se non vengono fornite indicazioni sulla quantità di materiale
filtrante richiesto, eseguire i seguenti calcoli:

altezza letto filtrante (m)

Ø diametro (mm)

1. Calcolare l’area della superficie filtrante (m2) = raggio (m) x raggio (m) x 3,14
2. Calcolare il volume della superficie filtrante (m3) = area di superficie filtrante (m2) x
altezza letto filtrante (m)
3. Calcolare la quantità di AFM® (kg) = 1,250 kg/m3 x volume della superficie filtrante (m3)
Esempio: Filtro con diametro = Ø1600mm. Altezza letto filtrante = 1.2m
Area della superficie filtrante = 0.8 m x 0.8 m x 3.14 = 2.00 m2
Volume della superficie filtrante = 2.00 m2 x 1.2 m = 2.4 m3
Quantità di AFM® = 1’250 kg/m3 x 2.4 = 3’000 kg

In base alle dimensioni del filtro, utilizzare le seguenti granulometrie di AFM®

< 800mm

> 800mm

1
50% GRADO
0.4 - 0.8 mm
1
50% GRADO
0.4 - 0.8 mm

25% GRADO 2
0.7 - 2.0 mm

2
50% GRADO
0.7 - 2.0 mm

Per filtri più piccoli (diametro < Ø 800 mm) e per tutti i
filtri a piastra, indipendentemente dal diametro del filtro:
Usare 50% di AFM® ng Grado 1 e 50% di AFM® ng Grado 2.

25%

GRADO 3
2.0 - 4.0 mm

Per filtri più grandi (> Ø 800mm):
Usare 50% di AFM® ng Grado 1, 25% di AFM® ng Grado 2
e 25% di AFM® Grado 3. AFM® Grado 3 è necessaria per
coprire i raccordi interni del filtro e per garantire un flusso
d’acqua adeguato.
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Installazione del filtro

Riempire a metà il filtro con acqua per
proteggere i raccordi interni prima di
versare l’AFM®

Prima di riempire il filtro con AFM®, controlla i
raccordi interni (diffusori) e le candelette del filtro e
assicurati che non siano danneggiati.

Riempire il filtro con l’apposita granulometria di
AFM® come indicato nei capitoli precedenti.

Il tuo filtro è pronto!

Avviamento

24
Dopo l’installazione, lasciare AFM® in
ammollo con filtrazione attiva per
almeno 24h

h

Procedere al primo controlavaggio
dopo almeno 24h con una velocità
compresa tra 40 e 50 m/h

Per una migliore qualità dell’acqua e per il risparmio energetico

1

2

3

Misuratore
di portata

Pompa a velocità variabile

Utilizzare AFM® preferibilmente con una pompa a velocità variabile e
impostare le velocità di filtrazione tra 15 e 30 m/h. Calcolo: Velocità di filtrazione
(m/h) x Superficie del filtro (m2) = Portata (flusso) di filtrazione (m3/h). Regolare le
portate (velocità n°1 & n°2) della pompa utilizzando un misuratore di portata.
Controlavaggio del filtro almeno una volta alla settimana con una velocità di
almeno 40 m/h da 3 a 5 minuti. Calcolo: Velocità di controlavaggio (m/h) x Superficie
del filtro (m2) = Portata di controlavaggio (m3/h). Regolare la portata (velocità n°3) della
pompa utilizzando un misuratore di portata.
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