
DESIGN SIGILLATO,  
SENZA COPERCHIO

La nuova generazione di Filtri 
defangatori d’impianto sigillati a 
polimeri compositi, prodotti di 
ingegneria di precisione

TF1 Sigma Filter 

TF1 Sigma Filter è stato 
progettato come un’unità 
sigillata e a tenuta stagna.

Il design di questo innovativo 
filtro defangatore sigillato senza 
coperchio è sviluppato usando 
ingegneria di precisione. TF1 
Sigma Filter è stato progettato 
per eliminare tutti i potenziali 
rischi di perdite. L’innovativo 
design di questo filtro incorpora 
un collettore in ottone nichelato 
su un corpo in plastica composita 
per una facile installazione.

Le doppie guarnizioni radiali 
garantiscono tenuta stagna e 
massima affidabilità. Non vi sono 
inoltre costi di esercizio per la 
manutenzione del filtro in quanto 
non occorre sostituire guarnizioni 
O-ring o altri componenti per tutta 
la vita utile del filtro.

POLIMERO INGEGNERISTICO 
AVANZATO

TF1 Sigma Filter è prodotto 
usando un polimero 
ingegneristico stampato  
a iniezione.

Questo materiale è ideale 
per i filtri, avendo un’elevata 
robustezza e resistenza 
all’idrolisi, migliore finitura 
superficiale e caratteristiche 
di flusso interno allo stampo. 
Ciò garantisce che ogni 
modanatura sia formata 
correttamente e fornisca 
robustezza e resistenza a 
temperature e pressioni 
estreme.

SEMPLICE PROCESSO DI 
INSTALLAZIONE

Le caratteristiche di design 
uniche del TF1 Sigma 
Filter assicurano che il 
processo di installazione 
sia il più rapido e semplice 
possibile.

È disponibile una versione 
con connessione a 
scorrimento per installazione 
rapida; le superfici piane 
consentono di serrare 
correttamente i raccordi 
a compressione con la 
chiave senza danneggiare 
le tubazioni. Gli installatori 
possono installare il filtro  
con facilità.

COLLA IBRIDA DI STANDARD 
INGEGNERISTICO

Le sezioni plasmate 
(superiore e inferiore) del 
corpo del TF1 Sigma Filter 
si avvitano insieme. La 
colla ibrida di standard 
ingegneristico viene 
utilizzata per formare un 
legame forte e permanente 
tra le sezioni ad incastro.

La colla utilizzata fornisce 
un’eccellente tenacità 
ed un’elevata resistenza 
agli urti, insieme a una 
superiore resistenza al 
taglio in un’ampia gamma di 
temperature per rafforzare il 
legame tra le due sezioni del 
corpo del filtro.

DESIGN DELLA FILETTATURA 
MIGLIORATO

Tutte le filettature sono 
state migliorate in tutto 
il Sigma TF1 Filter, con 
miglioramenti apportati alle 
dimensioni e al passo delle 
filettature, per garantire 
che le parti scorrano 
insieme senza problemi, 
in modo da creare una 
connessione sicura tra  
i singoli componenti.

Previene l’uso di filettature 
incompatibili durante 
l’installazione e migliora 
ulteriormente la durata 
complessiva del filtro.
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ALTE PRESTAZIONI:  
DETRITI MAGNETICI E NON MAGNETICI

TEST  
APPROFONDITI

Il TF1 Sigma Filter è stato 
ampiamente testato per 
l’efficacia e la durata della 
raccolta delle impurità. 
I test di integrità a lungo 
termine hanno sottoposto il 
filtro a pressioni tra 2 e 10 
bar, nonché a temperature 
tra -5°C e 90°C. TF1 Sigma 
Filter è anche stato testato 
per garantire che non possa 
essere bloccato da detriti.

Fernox offre una garanzia di 10 
anni su tutti i TF1 Sigma Filter.

ORIENTAMENTO DI 
INSTALLAZIONE VARIABILE

Il TF1 Sigma Filter può 
essere installato in tubazioni 
orientate orizzontalmente, 
verticalmente, o a qualsiasi 
angolazione nei 360°. Il filtro 
può anche essere posizionato 
fino a 45° dalla verticale 
per massima flessibilità, 
consentendo l’installazione  
in spazi piccoli o ristretti.

Il TF1 Sigma Filter può 
adattarsi a qualsiasi luogo, 
compresi gli spazi ristretti  
ad ingombro limitato.

SEZIONI DI PARETE  
PIÙ SPESSE

PUNTO DI DOSAGGIO  
PER PRODOTTI CHIMICI

FINITURA SUPERFICIALE MIGLIORATA FORMA UNICA

Le sezioni delle pareti di  
tutti i componenti stampati  
a iniezione sono state 
ispessite e superano il  
design di filtri alternativi.

Queste modifiche rendono  
il filtro più durevole e in 
grado di resistere a pressioni 
di esercizio più elevate. Le 
sezioni di parete più spesse 
aiutano anche a migliorare 
il processo di stampaggio, 
portando a una finitura 
superficiale di qualità 
superiore.

La valvola di scarico 
del TF1 Sigma Filter è 
multifunzionale.

Quando il sistema è 
pressurizzato, funge da punto 
di dosaggio per i prodotti 
Fernox Express. Il filtro 
deve essere pulito prima del 
dosaggio. Dopo l’installazione 
del filtro, la gamma di prodotti 
chimici Fernox da 500 ml 
può anche essere versata nel 
sistema tramite la valvola di 
scarico capovolgendo il filtro 
di 180 gradi.

SUPERFICI DI  
TENUTA MIGLIORATE

La planarità delle superfici  
di tenuta della valvola è stata 
migliorata nel TF1 Sigma 
Filter. Le parti stampate 
a iniezione sono state 
progettate per garantire 
che il corpo del filtro possa 
riempire completamente le 
superfici di tenuta.

La compressione del 
restringimento delle parti e 
delle tolleranze del design 
ha consentito a Fernox di 
creare un filtro polimerico 
composito a tenuta stagna 
con guarnizioni sicure. Gli 
installatori possono confidare 
nella sicurezza e affidabilità 
del filtro, riducendo al 
minimo il rischio di richiami e 
risparmiando tempo in loco.

Il TF1 Sigma Filter ha una finitura superficiale migliorata 
rispetto a modelli di filtri alternativi.

Le fibre di vetro all’interno del polimero sono meno evidenti sulla 
superficie dello stampaggio, conferendo una finitura superficiale 
e un colore più uniformi.

Il TF1 Sigma Filter ha una caratteristica forma a cupola.

La forma conferisce al corpo del filtro maggiore resistenza e 
durata rispetto a un design a coperchio piatto, consentendo al 
filtro di resistere a pressioni più elevate.

DOPPIA  
GUARNIZIONE RADIALE

Il TF1 Sigma Filter è stato 
progettato con doppie 
guarnizioni radiali sulla 
connessione tra il collettore e 
il corpo principale del filtro e 
tra le modanature superiore 
ed inferiore che costituiscono 
il corpo principale.

Il TF1 Sigma Filter è versatile 
e sicuro, consentendo 
una varietà di posizioni di 
installazione. Le guarnizioni 
sono robuste e le superfici di 
giunzione ad alta precisione 
garantiscono una sensazione 
fluida ma tattile quando si 
ruota il collettore in posizione. 
La doppia tenuta radiale tra 
le modanature superiore e 
inferiore impedisce perdite di 
acqua dal corpo del filtro. 

Il TF1 Sigma Filter ha 
un’eccellente velocità di 
raccolta su una scala dei 
valori di portata. Filtro 
disponibile in due formati 
(versioni da ¾" e 1"),  
ciò rende il prodotto 
estremamente versatile 
e adatto a una varietà di 
applicazioni. 

Il deflettore interno sagomato 
perturba il flusso dell’acqua 
attraverso il filtro, rimuovendo 
così le particelle tenute in 
sospensione dall’acqua. La 
tecnologia Hydronic Particle 
Separator (HPS) incoraggia un 
cambiamento nelle traiettorie 
del flusso di queste particelle, 
consentendo alle particelle di 
depositarsi nel corpo e nella 

base del filtro per una facile 
raccolta.

Il TF1 Sigma Filter è altamente 
efficace nel catturare i detriti 
dell’impianto sia magnetici 
che non magnetici. L’azione 
di HPS riduce la velocità delle 
particelle magnetiche e non 
magnetiche mentre passano 
attraverso il filtro, aumentando 
l’efficacia del magnete nel 
catturare questi detriti in modo 
più efficiente e incoraggiando 
i detriti non magnetici a 
depositarsi nel corpo del filtro.

La nuova generazione di filtri defangatori di impianto 
sigillati a polimeri compositi, prodotti di ingegneria  
di precisione

TF1 Sigma Filter 
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Veloce e facile 
da installare

Veloce e senza 
problemi da 
pulire

Servizio 
semplice e a 
basso costo

1"

¾"

Disponibile nelle  
misure ¾" e 1"
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