PROTEZIONE POMPE SOMMERGIBILI
LAKOS SUB-K
Proteggete le pompe sommergibili dall’azione abrasiva della
sabbia e evitate il rischio di dover estrarre la pompa dal pozzo
per la manutenzione.
Il separatore di sabbia idrociclone Lakos Sub-K grazie all’azione
centrifuga separa le particelle solide pesenati dall’acqua,
riducendo drasticamente il loro effetto abrasivo.
Questo filtro non richiede manutenzione e si spurga
automaticamente ad ogni arresto della pompa e/o se necessario
anche durante il funzionamento.
Inoltre l’adozione della camicia di raffreddamento, necessaria
per convogliare l’acqua attraverso il filtro migliora il
raffreddamento del motore prolungandone la vita.

PUMP PROTECTION LAKOS PPS
Proteggete le pompe sommergibili dall’azione abrasiva della
sabbia e evitate il rischio di dover estrarre la pompa dal pozzo
per la manutenzione. Il separatore di sabbia idrociclone
Lakos PPS grazie all’azione centrifuga separa le particelle
solide pesanti dall’acqua, riducendo drasticamente il loro
effetto abrasivo. Questo filtro non richiede manutenzione e si
spurga automaticamente ad ogni arresto della pompa e/o se
necessario anche durante il funzionamento.
Inoltre l’adozione della camicia di raffreddamento, necessaria
per convogliare l’acqua attraverso il filtro migliora il
raffreddamento del motore prolungandone la vita.

e
n
o
i
z
a
irrig

L’acqua sporca entra
attraverso le fessure
d’ingresso
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L’azione
centrifuga
separa l’acqua
dalle particelle
più pesanti
L’aqua libera dalla
sabbia esce dal filtro
verso l’aspirazione
della pompa
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LAKOS PRO II
I Filtri a sabbia Lakos sono caratterizzati da una particolare efficienza,
sia dal lato della bassa perdita di carico che del controlavaggio.
Disegnati per sfruttare al massimo la superficie filtrante sono realizzati inacciaio e finiti con
verniciatura epossidica interna ed esterna per la massima durata nel tempo.
Un solo modello di serbatoio di diametro generoso (48” = 121 cm) permette nelle diverse
combinazioni di soddisfare efficacemente portate da:100 a oltre 700 m3/h.

La sabbia si
accumula nella parte
bassa del filtro e
viene espula ad ogni
arresto della pompa
e/o quando il peso
supera la resistenza
della valvola

FUNZIONAMENTO:

La filtrazione, che è ormai diventata un componente essenziale e primario
degli impianti di irrigazione assumerà sempre più un ruolo di protagonista.
I moderni sistemi irrigui richiedono acqua sempre più pulita mentre le
condizioni ambientali ed ecologiche ci richiederanno di utilizzare sorgenti di
bassa qualità e/o acque di recupero; in quest’ottica abbiamo selezionato i
prodotti di queste due aziende leader nella produzione di filtri che si
distinguono non solo per la loro qualità ed efficienza, ma anche per le basse
perdite di carico che si traducono ovviamente in risparmio energetico.

Pompa
sommersa con
camicia di raffreddamento
e filtro Lakos
“Pump
Protector”
Flusso
dell’acqua
nel pozzo
senza
“Pump
Protector”

L’acqua deve
attraversare il
filtro prima di
accedere alla
pompa

Pompa
sommersa

Senza “Pump Protector”
La sabbia del pozzo entra nella pompa e la sua azione
abrasiva ne riduce vita e prestazioni.

Con “Pump Protector”
La sabbia viene rimossa prima di arrivare alla pompa.
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E.S.I. Spa
Via G.Giolitti, 74
TORRE SAN GIORGIO CN
Tel. 0172.96074
esi@esi-irrigazione.com
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Azud Modular 100

Azud Helix System

Azud Helix Automatic 201

Serie 200

Separatore di Sabbia LAKOS H20

SEPARATORE DI SABBIA LAKOS ILB

I filtri della serie Azud Modular 100 ci permettono di coprire un’ampia
gamma di esigenze, con misure dal 3/4” al 2” e una portata massima
di 25 m3/h. Questi filtri possono essere equipaggiati sia con cartuccia
in rete metallica o nylon che a dischi a seconda delle esigenze.
Sono inoltre dotati di attacchi per i manometri e di tappo di scarico
che può essere facilmente sostituito da una saracinesca.

I filtri Azud Helix System sono caratterizzati dalla ridotta
manutenzione e dalla massima
sicurezza di filtrazione. Si differenziano dai filtri tradizionali per
il sistema brevettato Helix che costringe il flusso dell’acqua
a vorticare nel corpo filtro e mantenere in sospensione la
maggior parte delle impurità senza che queste possano
sporcare i dischi o la cartuccia.
Questo sistema permette di ridurre il numero di controlavaggi e
di risparmiare tempo e acqua.
I filtri Helix sono disponibili nelle misure da 2” a 6” con portate
da 30 a 150 m3/h con elementi filtranti da 200, 130, 100, 50 e
Self Cleaning Equipments
20 micron a dischi e 200, 130 e 100 micron a rete.
with discs filtering element.

Il modello 201, il più piccolo della serie Helix Automatic riesce
a ottimizzare il filtraggio automatizzato negli
impianti che
www.azud.com
gestiscono piccole portate. Di dimensioni ridotte provvede
ad una filtrazione sicura con la minima manutenzione,
ottimizzando il consumo d´acqua di controlavaggio per la
pulizia. Viene consegnato completamente montato, con la
possibilità di aggiungere diversi accessori di sostegno o
connessione alla rete, e diversi modelli di centraline a 12VDC
o 220VAC.
SERIE201

Queste batterie, composte con i filtri a dischi automatici della
serie Helix sono estremamente efficenti e caratterizzate dalla
ridotta manutenzione e dalla massima sicurezza di filtrazione. Si
differenziano dai filtri tradizionali per il sistema brevettato Helix che
costringe il flusso dell’acqua a vorticare nel corpo filtro e depositare
la maggior parte delle impurità nella testa del filtro senza sporcare i
dischi e dalle generose dimensioni della superfice filtrante.
Le batterie Helix Automatic, realizzate con collettori in polietilene
Azud Long-Life, sono pronte per il montaggio e facili da installare.
Le batterie sono disponibili in diverse versioni: dalla 2x2” (2 filtri da
2”) con 35 m3/h di portata massima alla 8x2” (8 filtri da 2”) con 160
m3/h di portata massima.
Gli elementi filtranti sono disponibili nelle seguenti taglie: 200
micron (75 mesh), 130 micron (120 mesh), 100 micron (150 mesh),
50 micron, 20 micron.
Sono disponibili diversi modelli di centralina con alimentazione a
12VDC o 220VAC..

Quando la sabbia è un problema per il suo impianto, il
separatore di sabbia idrociclone Lakos rappresenta la soluzione
ideale. Rimuove sabbia, limo e particelle di arenaria che
depositano nell’acqua in 3 minuti o meno. Protegge l’impianto
dall’abrazione e dall’occlusione prematura.
Selezionate il modello adatto considerando solo la portata
effettiva dell’impianto.
Si raccomanda di non sovradimensionare questo tipo di filtro.
Test indipendenti confermano che questo filtro può rimuovere
particelle di sabbia o limo fino a 200 mesh (74 micron).
Il separatore di sabbia idrociclone non ha cartucce o elementi
da pulire, necessita solzo di un spurgo regolare manuale o
automatico; l’azione centrifuga rimuove i detriti più pesanti
dell’acqua. Non sostituisce i fltri a rete o a dischi, ma va inserito
come prefiltro.

Il separatore di sabbia idrociclone Lakos ILB rappresenta la soluzione
ideale per rimuovere sabbia, arenaria e/o altri solidi che depositano
nell’acqua in 3 minuti o meno, dagli impianti idraulici o irrigui. Può rimuovere
fino al 98% delle particelle e fino a una dimensione di 200 mesh (74
micron).Con materiali più pesanti i risultati saranno migliori.
Questo filtro è caratterizzato da una bassa perdita di carico (0.3 - 0.8 bar).
Protegge l’impianto dall’abrazione e dall’occlusione prematura.
Selezionate il modello adatto considerando solo la portata effettiva
dell’impianto. Si raccomanda di non sovradimensionare questo tipo di filtro.
Il separatore di sabbia idrociclone non ha cartucce o elementi da pulire,
necessita solo di uno spurgo regolare manuale o automatico; l’azione
centrifuga rimuove i detriti più pesanti dell’acqua. Non sostituisce i filtri a
rete o a dischi, ma va inserito come prefiltro.

ADVANTAGES

Special equipments to adapt
manual installations to an
automatic ones.
Max. Flow: 20 m3/h.

Disc Filtration. Maximum safety. Its studied
design and the materials used on its manufacture
guarantee a long life and high resistance.
AZUD

System.

Anti-clogging device. Optimization of the
performance and minimum frequency and intensity
of maintenance labours.

AZUD FBC Control Unit allows
the backflush activation so much
by time as by differential of
pressure.

Uscita

Self-cleaning filtering element. Maximum
saving of water and efficiency in backflushing. Wide
filtering area. AZUD filtration grades go from 5 to
500 micron.

Ingresso

Fessure per
l’accelerazione
del fluido nella camera
di separazione
Azione centrifuga
di separazione

TECNOLOGIA
Attacco manometro

Automation in 12 V or 220 V. There are specific solutions to low and high pressure installations, with sea water and/or
saline water. Possibility of backflushing with compressed air.

Filtro modulare
Elemento interno intercambiabile. Dischi o
rete con diverso grado
di filtrazione
Ampia superficie di
filtrazione
Connessione
ausiliaria
Design
Robustezza

Chusura
facile e
sicura

TECHNOLOGY

FILTRATION STAGE: The helix generates
a centrifuge helical effect, which moves
away from the discs the particles in the
water.

AZUD HELIX AUTOMATIC 201 carries out
the backflushing process and the filtration FASE DE FILTRADO: El agua al entrar en el filtro
Through the discs, the in-depth filtration
process successively.
se encuentra con la Hélice originando un movi-

process is made.
miento helicoidal centrífugo que aleja las partículas deBACKFLUSHING
los discos.
STAGE: The filtered water
from the auxiliary filter is introduced in the
A través
de losdirection
discos through
se realiza
proceso
de
opposite
theelfiltering
element structure, decompressing the stack
la filtración.
of discs and making the backflushing.
FAS DE LIMPIEZA: El agua filtrada se introduce
The solids
expelled
fromde
theladiscs
are evaen sentido
contrario
a traves
estructura
del
cuated
by thedescomprimiendo
drainage manifold.los discos
elemento
filtrante,
y produciendo el contralavado.
The filtration stage starts again with the
compression of the discs.
Los sólidos expulsados de los discos son evacuados por
colector
de drenaje.
Theelchange
between
one stage to another
coincides with the simultaneous change
Comienza
la fase
comprimiéndose
de
of position
of de
thefiltrado
two valves
which integrate
nuevothe
losfiltration
discos del
filtro.
equipment.

Modularity. Versatility, compatibility, easy
maintenance. The system permits a wide range
of possibilities with a minimal number of
components.

Batterie filtranti automatiche
Maximum facility of transport and
Alta Pressione
installation

Sistema di
compressione dei dischi
efficace e sicura

Batterie filtranti manuali e dischi Azud Helix System
Queste batterie, composte con i filtri a dischi della serie Helix sono estremamente efficenti
e caratterizzate dalla ridotta manutenzione e dalla massima sicurezza di filtrazione. Si
FILTRADO
differenziano dai filtri tradizionali per il sistema brevettato Helix che costringe il flusso
dell’acqua a vorticare nel corpo filtro e depositare la maggior parte delle impurità nella
testa del filtro senza sporcare i dischi o la cartuccia.

. Already assembled equipments.

Compact.
Maximum
filtering surface inper
Le batterie filtranti ad alta pressione,
sono
necessarie
minimum dimensions.
quelle applicazioni come il golf dove la pressione di esercizio
può superare gli 8 bar. Queste batterie sono dotate di calotte
Without tooling.
filtro in metallo e sono progettateLow
perMaintenance.
una
pressione
Maximum
resistance,
with movable partsmassima
not
susceptible
to
wearing
due
continuous
di 16 bar. Le batterie ad alta pressione
sono giàto acomplete
di
operation.
centralina di controllo a 220Vac.
LIMPIEZA

Water and electricity saving.
91000464

Spurgo per i
solidi separati

Separatore di sabbia LAKOS IHB
Centraline Controlavaggio
Le centraline Azud per il controlavaggio dei filtri a dischi sono
disponibili sia nelle versioni a filtri a 12Vdc che 220Vac, per
permettere una agevole installazione anche in locali sprovvisti di
alimentazione elettrica.

Il separatore di sabbia idrociclone Lakos IHB è caratterizzato da un grande efficenza accoppiata ad una ridotta perdita di carico. Ideale
per rimuovere sabbia, arenaria e/o altri solidi che depositano nell’acqua in 3 minuti o meno. Può rimuovere fino al 98% delle particelle e
fino a una dimensione di 200 mesh (74 micron). Con materiali più pesanti i risultati saranno migliori.
Questo filtro è caratterizzato da una bassa perdita di carico (0.2 - 0.8 sbarra).
Protegge l’impianto dall’abrazione e dall’occlusione prematura.
Selezionate il modello adatto considerando solo la portata effettiva dell’impianto. Si raccomanda di non sovradimensionare questo
tipo di filtro. Il separatore di sabbia idrociclone non ha cartucce o elementi da pulire, necessita solo di un spurgo regolare manuale o
automatico; l’azione centrifuga rimuove i detriti più pesanti dell’acqua.
Non sostituisce i filtri a rete o a dischi, ma va inserito come prefiltro.
Ingresso

Questo sistema permette di effettuare un numero molto ridotto di pulizie risparmiando
tempo e acqua.
Le batterie Helix, realizzate con collettori in polietilene Azud Long-Life, sono pronte per il
montaggio e facili da installare e sono disponibili in due versioni:

Uscita

AZUD HELIX SYSTEM LCM
Dispositivo di filtraggio a pulizia manuale mediante controlavaggio.
AZUD HELIX SYSTEM LM
Dispositivo di filtraggio a pulizia manuale.
Le batterie sono disponibili in diverse versioni: dalla 2x2” (2 filtri da 2”) con 40 m3/h di
portata massima alla 8x2” (8 filtri da 2”) con 220 m3/h di portata massima.
Gli elementi filtranti sono disponibili nelle seguenti taglie: a dischi 200 micron (75 mesh),
130 micron (120 mesh), 100 micron (150 mesh).

Azione
centrifuga
di separazione

Spurgo per i
solidi separati

Fessure per
l’accelerazione
del fluido nella camera
di separazione

