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COSMO 2 HOT

80 °C

FILTRO PULENTE SEMI-AUTOMATICO PER ACQUA CALDA
SELF-CLEANING FILTER FOR HOT WATER

Novità
New

Disponibile nel 2018
Coming in 2018

•
•
•
•
•
•
•

Utilizzabile per la filtrazione di acqua calda / Suitable for the filtration of hot water
Costruito in materiali tecnologici di alta qualità / Built in high technology and quality materials
Cartuccia robusta e resistente alle sollecitazioni / Robust cartridge resistant to stress
Dimensioni del filtro ridotte si adatta a qualsiasi tipo di installazione / Small dimensions of the filter, suitable for any type of
installation
Evita la periodica sostituzione della cartuccia con notevoli vantaggi economici e pratici / Avoid periodic cartridge replacing
with significant economic and pratical benefits
Pulizia accurata della cartuccia con spazzolatura della superficie / Cleaning cartridge with accurate surface brushing
Grado di filtrazione 90 micron / 90 micron filtration grade

Cosmo 2 HOT è il nuovo filtro semi-automatico pulente prodotto da Ecoterm, frutto
dell’esperienza maturata nel campo del trattamento delle acque da oltre 30 anni
realizzato con le migliori tecnologie ed i migliori materiale attualmente a disposizione.
Raccordo scarico: sistema anti-reflusso in conformità con lo Standard Europeo UNI EN
1717/2002.
Cosmo 2 HOT is the new semi-automatic cleaning filter produced by Ecoterm, the result of
the experience gained in the field of water treatment for over 30 years, with the best
technology and the best materials available.
Drainage connection: anti-reflux system in accordance with European Standard UNI EN
1717/2002.
Cosmo 2 HOT
Portata (DP=0,2 bar)
Flow rate (DP=0,2 bar)
Pressione MIN/MAX
Pressione MIN/MAX
Grado di filtrazione
Filtration my
Temp.acqua MIN/MAX
Water temp. MIN/MAX
Attacchi
Drain connection
Codice
Code

CATALOGO GENERALE 2.0
GENERAL CATALOGUE 2.0

3/4”

1”

3

m /h
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bar
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90

°C
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5/80

Æ

3/4”

1”

No.

E092C

E093C
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