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Filtri autopulenti - Self cleaning filters

AUTOMATIC SELF-CLEANING FILTERS FILBLUE

The automatic self-cleaning filters produced by EVERBLUE, named 
FILBLUE, are used to remove particles having diameters between 
500 microns and 50 microns present in freshwater, brackish water 
and seawater in quantities that do not exceed 100 ppm of TSS (Total 
Suspended Solids) or 10 NTU.
Of course, depending on the applications, the limit parameters of 
functionality may be exceeded after verification and subsequent 
authorization from  the EVERBLUE technicians.
The peculiarity of FILBLUE automatic self-cleaning filters is the ability to 
rapidly self-clean, in full autonomy, using a limited amount of water. This 
process is called ”regeneration”.

The FILBLUE self-cleaning filters are made up of three basic parts:

- FILTER BODY
Made in fiberglass, to treat brackish water and sea water, the filter body 
contains all the components necessary for the filtering process, ensuring 
a perfect seal to pressure (8 bar).

- INTERNAL PARTS
Constructed completely in plastic material (PVC, PP and TEFLON), they 
constitute the set of elements needed for filtration and the ”regeneration.”
Since these parts are made only with plastic material, they are ideal to 
filter brackish water and sea water.

- CONTROL PANEL
It guarantees the perfect operation of the filter.
Available in 2 versions:
- Standard (analogic)
- PLC Siemens

FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI FILBLUE

I !ltri autopulenti automatici prodotti da EVERBLUE, denominati FILBLUE, 
vengono utilizzati per rimuovere particelle aventi diametri tra 500 micron 
e 50 micron presenti all’interno delle acque dolci, salmastre e di mare in 
quantitativi non superiori ai 100 ppm di TSS (Total Suspended Solids) o 
10 NTU.
Naturalmente, a seconda delle applicazioni, i parametri limite di funzionalità 
possono essere superati previa veri!ca e successiva autorizzazione da 
parte dei tecnici di EVERBLUE.
La  peculiarità dei !ltri autopulenti automatici FILBLUE è la capacità, 
tramite un processo de!nito “rigenerazione”, di pulirsi rapidamente in 
completa autonomia utilizzando un limitatissimo quantitativo di acqua.

I !ltri autopulenti FILBLUE FV sono costituiti da 3 parti fondamentali:

- CORPO FILTRO
Realizzato in vetroresina, per trattare sia acqua salmastra che acqua di 
mare, il corpo del !ltri contiene tutti i componenti necessari al processo 
di !ltrazione garantendo inoltre una perfetta tenuta alla pressione (8 bar).

- PARTI INTERNE
Costruite completamente in materiale plastico (PVC, PP e TEFLON) 
costituiscono l’insieme degli elementi necessari alla !ltrazione e al 
sistema di “rigenerazione”. 
Essendo queste parti realizzate solo con materie plastiche, sono ideali sia 
per la !ltrazione di acqua salmastra che acqua di mare.

- QUADRO DI COMANDO
Garantisce il perfetto funzionamento del !ltro.
Disponibile in 2 versioni:
- Standard (analogico)
- PLC Siemens

Filtri autopulenti a ugelli aspiranti  

Modello: FILBLUE FV2000 A
Quadro di comando: standard (analogico)

Modello: FILBLUE FV2000  PLC 
Quadro di comando: PLC Siemens

Caratteristiche principali: 

 - il deposito viene rimosso grazie a speciali ugelli aspiranti 

 - adatto alla rimozione della maggior parte dei solidi sospesi 

 - non interrompe il "usso di acqua all’utilizzo durante la fase di lavaggio 
(aspirazione)

Self-cleaning filters with suction nozzles

Model: FILBLUE FV2000 A
Control panel: standard (analogic)

Model: FILBLUE FV2000 PLC
Control panel: PLC Siemens

Main features:

 - the deposit is removed thanks to special suction nozzles

 - suitable for removal of most suspended solids

 - does not interrupt the flow of water during the regeneration (suction)
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LAVORO
L’acqua entra nel !ltro tramite l’ingresso (1), attraversa il cilindro di 
ingresso (2) dall’esterno all’interno e poi il cilindro !ltrante (3) dall’interno 
all’esterno.
Il cestello !ltrante trattiene tutti i solidi sospesi più grandi o uguali del 
grado di !ltrazione installato. L’acqua !ltrata fuoriesce attraverso il tubo 
di uscita (4).

LAVORO
Water enters into the filter through the inlet (1), it goes through the inlet 
cylinder (2) from outside to inside and then into the filtration cylinder (3) 
from inside to outside.
The filtration cylinder retains all the suspended solids with size larger or 
equal to the filtration degree installed. Filtered water leaves through the 
outlet pipe (4).

Prima del !ltro autopulente è necessario installare un !ltro a cestello di 
pre!ltrazione con lo scopo di trattenere i solidi aventi dimensioni maggiori 
di 3 mm che potrebbero occludere gli ugelli aspiranti compromettendo 
l’ef!cacia del lavaggio e danneggiare la rete !ltrante. 

Il cilindro !ltrante (3) è costituito da un cestello in PVC microfessurato che 
supporta 3 strati:

 -  rete drenate in polipropilene (posta tra il cestello in PVC e la rete !ltrante 
in poliestere)

 - rete !ltrante in poliestere (svolge il processo di !ltrazione)

 - rete spaziatrice (protegge la rete !ltrante e mantiene la corretta distanza 
tra la rete !ltrante e l’ugello !ltrante)

Before the self cleaning filter it is necessary to install a strainer as pre-
treatment to retain solids larger than 3 mm that could close the suction 
nozzles compromising the efficiency of the regeneration (suction) and 
damaging the filtration sleeve. 

The filtration cylinder (3) is made up of a PVC basket that supports 3 layers:

 - polypropylene drainage sleeve (placed between the PVC basket and 
the polyester filtering sleeve)

 - polyester filtering sleeve (performs the filtration process)

 - spacer sleeve (protects the filter sleeve and maintains the correct 
distance between the filtering sleeve and the suction nozzles)

RIGENERAZIONE
Il continuo depositarsi di solidi sospesi all’interno del cilindro !ltrante 
(3) crea un impedimento di passaggio all’acqua il quale si traduce in 
una differenza di pressione ("P). Ad un valore stabilito di "P (regolabile 
0,3 ÷ 1 Bar) avviene il ciclo automatico di pulizia del cilindro !ltrante. 
Questa operazione a inizio con un segnale che apre la valvola di scarico 
(5)  e mette in rotazione il tubo porta ugelli aspiranti attraverso il motore 
elettrico (6). Lo sporco viene aspirato per mezzo degli ugelli il quale viene 
evacuato tramite la valvola di scarico. Il ciclo di pulizia ha una durata di 
circa 15 secondi.

RIGENERATION
The continuous settling of suspended solids inside the filtration cylinder 
obstructs the passage of water which results in a differential pressure 
(!P) between inlet and outlet. At a preset value of !P (range 0.3 ÷ 1 Bar) 
the automatic regeneration cycle of the filtration cylinder will start. This 
operation begins with a signal that opens the discharge valve (5) and 
rotates the suction nozzles through the electric motor (6). Dirt is sucked 
up by the suction nozzles and evacuated through the discharge valve. 
The regeneration cycle lasts approximately 15 seconds.

L’aspirazione attraverso gli ugelli aspiranti avviene grazie alla differenza 
di pressione che si crea sulla super!cie di contatto degli ugelli aspiranti 
stessi con il cestello !ltrante.
Gli ugelli aspiranti sono collegati, tramite i relativi supporti, al tubo di 
scarico collocato all’interno del !ltro autopulente che a sua volta è 
connesso alla valvola di scarico.
La valvola di scarico, collegata ad un pozzetto o ad una tubazione non 
in pressione, genera, aprendosi, una differenza di pressione con l’interno 
del !ltro (pressurizzato) creando così l’effetto aspirante sugli ugelli.

Per creare l’aspirazione, il !ltro necessita solamente di 1 bar di pressione 
di alimento garantendo così decisivi risparmi dal punto di vista energetico.

Il FILBLUE FV2000 permette una continuità di #usso anche durante la 
fase di rigenerazione, mantenendo al contempo la sua produttività e 
limitando al minimo gli sprechi di acqua.

Suction through the suction nozzles occurs due to the differential 
pressure that is created on the contact surface of the suction nozzles 
with the filter basket.

The suction nozzles are connected, via the relative supports, to the 
exhaust pipe placed inside the self-cleaning filter, which, at the same 
time, is connected to the drain valve.

The drain valve, connected to a cockpit or a non-pressurized pipe, 
generates, while opening, a pressure difference with the inside of the 
filter (pressurized) thus creating the suction effect on the nozzles.
To create suction, the filter requires only 1 bar of pressure, thus ensuring 
decisive energy savings.

The FILBLUE FV2000 allows a flow continuity even during the 
regeneration phase, while maintaining its productivity and minimizing 
wastage of water.
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Il !ltro autopulente a ugelli aspiranti consente inoltre di ottimizzare gli 
spazi poiché si può installare in batterie multiple.  

Il !ltro autopulente FILBLUE rappresenta una delle soluzioni più 
performanti ed ef!cienti nell’ampia offerta dei !ltri autopulenti automatici 
industriali presenti sul mercato.

Applicazioni

I !ltri autopulenti FILBLUE vengono utilizzati con successo nella 
!ltrazione di acque dolci, salmastre e di mare sia che si tratti di acque 
prelevate in super!cie che da pozzi o sorgenti.

La loro versatilità, ef!cienza e qualità ne consente l’utilizzo in diverse 
applicazioni:

 - !ltrazione acqua di pozzo per uso potabile

 - !ltrazione acqua di super!cie per uso industriale 

 - !ltrazione acqua di torri e circuiti di raffreddamento

 - !ltrazione acqua per irrigazione

 - !ltrazione acqua per protezione ugelli

 - pretrattamento impianti di utra!ltrazione

 - pretrattamento impianti ad osmosi inversa

L’esperienza di oltre 15 anni di installazioni di successo, consente ad 
EVERBLUE affermare che i !ltri autopulenti della linea FILBLUE:  

 - soddisfano gran parte delle richieste di sistemi di !ltrazione

 - garantiscono sempre performance elevate

 - riducono i costi di installazione e manutenzione

 - sono di semplice manutenzione

 - sono prodotti interamente in Italia con materie prime certi!cate di 
esclusiva origine europea.

EVERBLUE, su speci!ca richiesta del cliente, fornisce la lista referenze 
completa di foto delle principali installazioni dei !ltri autopulenti FILBLUE.
Grazie a questa lista è facile capire come la gamma di !ltri autopulenti 
FILBLUE operi con successo per far fronte alle varie necessità di 
!ltrazione.

La selezione del !ltro autopulente può essere eseguita anche utilizzando il 
programma EVERBLUE SELECTOR disponibile nel sito internet www.everblue.it

The self cleaning filter with suction nozzles reduces the footprint because 
it can be installed in batteries.    

The FILBLUE self cleaning filter is one of the best performing and most 
efficient solutions in the wide range of industrial automatic self-cleaning 
filters on the market.

Applications

FILBLUE self-cleaning filters are successfully used in the filtration of fresh 
water, brackish water, and seawater, whether it is from surface water, 
wells, or springs.

Their versatility, efficiency, and quality allow them to be used in a variety 
of applications:

 - filtration of well water for drinking purposes

 - surface water filtration for industrial use

 - water filtration of towers and cooling circuits

 - water filtration for irrigation

 - water filtration for nozzle protection

 - pretreatment of utrafiltration systems

 - pretreatment of reverse osmosis plants

The experience of over 15 years of successful installations allows 
EVERBLUE to assert that the FILBLUE line of filters:

 - meet most of the requirements of filtration systems

 - always guarantee high performance

 - reduce installation and maintenance costs

 - are easy to maintain

 - are produced entirely in Italy with certified raw materials of exclusively 
European origin.

EVERBLUE provides, upon customer’s specific request, the full list of 
references of the major FILBLUE self-cleaning filters installations.
Thanks to this list, it is easy to understand how the range of FILBLUE self-
cleaning filters work successfully to meet various filtration needs.

The selection of the right self cleaning filter can be done using the software 
EVERBLUE SELECTOR available in the internet we site www.everblue.it

Modello - Model FILBLUE FV2000 A FILBLUE FV2000 PLC

Tipo -Type Automatico - Automatic Automatico - Automatic

Materiale - Material Vetroresina - Fiberglass Vetroresina - Fiberglass

Attacchi - In/Out DN 80 DN 80

Micron - Micron da - from: 500   a - to: 50 da - from: 500   a - to: 50

Portata - Flow rate   m3/h da - from: 50   a - to: 60 da - from: 50   a - to: 60

Portata in continuo - Continuous flow SI - YES SI - YES

Modalità lavaggio - Cleaning method Con ugelli aspiranti 
With suction nozzles

Con ugelli aspiranti 
With suction nozzles

Ef!cienza 1 - Efficiency 1 90% 90%

Eff. su part. indeformabili 
Eff. on non compressible particle Alta - High Alta - High

Eff. su part. deformabili
Efficiency on compressible particles Media - Medium Media - Medium

Eff. su particelle leggere
Efficiency on light particles Media - Medium Media - Medium

Max dimensione part. in ingresso 2 
Max particles size at inlet 2 3 mm 3 mm

Max totale solidi sospesi 3  
Max total suspended solids 3 100 mg/l 100 mg/l

Torbidità part. indeformabili 
Turbidity non compressible part. 10 NTU 10 NTU

Torbidità part. deformabili 
Turbidity compressible part. 40 NTU 40 NTU

Applicazioni - Application BW - SW BW - SW
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