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Introduzione       
 
Questo testo è appositamente creato per offrire ai clienti EVERBLUE tutti gli strumenti 
necessari alla scelta della tipologia di filtro autopulente più adatta alle proprie esigenze. 
Per meglio comprendere questo manuale, occorre conoscere bene la filtrazione, cosa 
sono i setti filtranti e cos’è l’efficienza di un filtro. 
Il manuale tecnico di EVERBLUE intitolato “LA FILTRAZIONE” contiene tutte le 
informazioni necessarie affinché possiate chiaramente comprendere anche il 
funzionamento ed i vantaggi dei filtri autopulenti. 
 
 
Cos’è un filtro autopulente? 
 
Un filtro autopulente è una tipologia di filtro studiata per la rimozione di tutti i solidi sospesi 
presenti nelle acque di superficie (fiumi, laghi, mare), di pozzo e di sorgente in grado di 
effettuare automaticamente una rapida ed efficace rimozione dei solidi sospesi accumulati 
all’interno del filtro al fine di garantire:  
• continuità di lavoro  
• risparmio di tempo  
 (elimina o riduce il tempo necessario per la sostituzione di cartucce e sacchi filtranti) 
• risparmio economico  
 (elimina o riduce l’uso di cartucce e sacchi filtranti) 
• riduzione dei costi di investimento  
 (i filtri autopulenti sono decisamente più convenienti rispetto ai classici filtri a sabbia) 
• limitati ingombri per l’istallazione 
• (i filtri autopulenti occupano molto meno spazio rispetto ai classici filtri a sabbia) 
 
 
La scelta del filtro appropriato 
 
La scelta del filtro autopulente dipende dai seguenti dati: 
 
•  Grandezza, forma e natura delle particelle da rimuovere 
•  Quantità di tali particelle 
•  Natura e volume del fluido da filtrare 
•  Portata 
•  Pressione del sistema 
•  Compatibilità del mezzo filtrante con il fluido 
•  Temperatura del fluido 
•  Grado di filtrazione richiesto  
•  Applicazione 

 
Confrontando i dati disponibili con le schede tecniche dei prodotti, è possibile selezionare 
facilmente il filtro autopulente necessario. 
 
La selezione del filtro autopulente può essere eseguita anche utilizzando il programma 
EVERBLUE SELECTOR disponibile nel sito internet www.everblue.it 
 
 
 
 



 
 
 
Filtri autopulenti automatici FILBLUE 
 
I filtri 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 verifica e successiva autorizzazione da parte dei tecnici di 
EVERBLUE. 
La  peculiarità dei filtri autopulenti automatici FILBLUE è la capacità, tramite un processo 
definito “rigenerazione”, di pulirsi rapidamente in completa autonomia utilizzando un 
limitatissimo quantitativo di acqua. 
 
I filtri autopulenti FILBLUE FV sono costituiti da 3 parti fondamentali: 
 
- CORPO FILTRO 
Realizzato in acciaio vetroresina (PRFV) è perfettamente compatibile con tutti i tipi di 
acque. 
Il corpo del filtro contiene tutti i componenti necessari al processo di filtrazione 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 filtrazione e al sistema di “rigenerazione”.  
Essendo queste parti realizzate solo con materie plastiche, sono utilizzate sia per 
filtrazione di acqua salmastre che acqua di mare. 
Tutti i componenti interni sono assemblati in modo tale che all’interno del filtro vi siano solo 
3 pezzi: 

• TAPPO DI CHIUSURA 1   (in colore blu figura allegata) 
 costituito dal tappo di chiusura, dal motore e dal motoriduttore   

• SISTEMA FILTRANTE   (in colore rosso nella figura allegata) 
 costituito dal cilindro filtrante e dagli ugelli aspiranti supportati dal tubo di  

  scarico  
• TAPPO DI CHIUSURA 2   (in colore verde figura allegata) 

 costituito dal tappo di chiusura e dalla valvola di scarico   
 

- QUADRO DI COMANDO 
Garantisce il perfetto funzionamento del filtro. 
Disponibile in 2 versioni: 

- Standard (analogico) 
- PLC Siemens 

 

 



 
 
 
 
I filtri autopulenti FILBLUE FV2000 a ugelli aspiranti sono prodotti in due versioni: 
 
Modello : FILBLUE FV2000  A   Modello : FILBLUE FV2000  PLC  
Quadro di comando: standard (analogico) Quadro di comando: PLC Siemens 
 
 

                         
 
 
  
Le caratteristiche principali dei filtri autopulenti FILBLUE FV2000 sono: 
 
- rimozione del deposito grazie a speciali ugelli aspiranti  

 
- adatto alla rimozione della maggior parte dei solidi sospesi  

 
- non interrompe il flusso di acqua all’utilizzo durante la fase di lavaggio 

(aspirazione) 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
Lavoro 

L’acqua entra nel filtro tramite l’ingresso (1), attraversa il cilindro di ingresso (2) 
dall’esterno all’interno e poi il cilindro filtrante (3) dall’interno all’esterno. Il cestello filtrante 
trattiene tutti i solidi sospesi più grandi o uguali del grado di filtrazione installato. L’acqua 
filtrata fuoriesce attraverso il tubo di uscita (4). 

 
Prima del filtro autopulente è necessario installare un filtro a cestello di prefiltrazione con 
lo scopo di trattenere i solidi aventi dimensioni maggiori di 3 mm che potrebbero occludere 
gli ugelli aspiranti compromettendo l’efficacia del lavaggio e danneggiare la rete filtrante. 

Il cilindro filtrante (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 filtrante in poliestere)  

-  rete filtrante in poliestere (svolge il processo di filtrazione)  

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

 

 
 

 



 
 

Rigenerazione 

Il continuo depositarsi di solidi sospesi all’interno del cilindro filtrante (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 filtrante. 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. 

 
L’aspirazione attraverso gli ugelli aspiranti avviene grazie alla differenza di pressione che 
si crea sulla superficie di contatto degli ugelli aspiranti stessi con il cestello filtrante. Gli 
ugelli aspiranti sono collegati, tramite i relativi supporti, al tubo di scarico collocato 
all’interno del filtro 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 filtro (pressurizzato) 
creando così l’effetto aspirante sugli ugelli. 

Per creare l’aspirazione, il filtro 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 flusso anche durante la fase di 
rigenerazione, mantenendo al contempo la sua produttività e limitando al minimo gli 
sprechi di acqua. 

 



 

 

 
Il filtro autopulente a ugelli aspiranti consente inoltre di ottimizzare gli spazi poiché si può 
installare sia in posizione orizzontale che verticale.   
 
Considerando tutte queste caratteristiche, anche alla luce di un raffronto con i principali 
concorrenti, possiamo senza dubbio dire che il FILBLUE F2000 PLC rappresenta una 
delle soluzioni più performanti ed efficienti nell’ampia offerta dei filtri autopulenti automatici 
industriali presenti sul mercato. 
 
 
Applicazioni 
 
I filtri autopulenti FILBLUE vengono utilizzati con successo nella filtrazione di acque dolci, 
salmastre e di mare sia che si tratti di acque prelevate in superficie che da pozzi o 
sorgenti. 
 
La loro versatilità, efficienza e qualità ne consente l’utilizzo in diverse applicazioni: 
- filtrazione acqua di pozzo per uso potabile 
- filtrazione acqua di superficie per uso industriale  
- filtrazione acqua di torri e circuiti di raffreddamento 
- filtrazione acqua per irrigazione 
- filtrazione acqua per protezione ugelli 
- pretrattamento impianti di utrafiltrazione 
- pretrattamento impianti ad osmosi inversa 
 
L’esperienza di oltre 15 anni di installazioni di successo, consente ad EVERBLUE 
affermare che i filtri autopulenti della linea FILBLUE:   
- soddisfano gran parte delle richieste di sistemi di filtrazione 
- garantiscono sempre performance elevate 
- riducono i costi di installazione e manutenzione 
- sono di semplice manutenzione 
- sono prodotti interamente in Italia con materie prime certificate di esclusiva origine 
europea. 
 
EVERBLUE, su specifica richiesta del cliente, fornisce la lista referenze completa di foto 
delle principali installazioni dei filtri autopulenti FILBLUE. 
Grazie a questa lista è facile capire come la gamma di filtri autopulenti FILBLUE operi con 
successo per far fronte alle varie necessità di filtrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


