
 
 

 



 
 
 
Il filtro a ciclone SPEEDBLUE 
 
Il filtro a ciclone SPEEDBLUE è un sistema che permette la purificazione dell'acqua dalle particelle sfruttando il 
principio della forza centrifuga. È usato come trattamento preliminare per l'abbattimento parziale degli elementi 
presenti nell'acqua.  

 

I cicloni SPEEDBLUE sono dei sistemi di abbattimento che, senza utilizzo di organi in movimento e sfruttando 
ingressi opportunamente sagomati, permettono di separare le particelle contaminanti. In particolare, l’acqua 
viene fatta passare in un sistema composto da un cilindro (corpo del filtro) ed un cono (cono di accelerazione) 
concentrici. All’acqua in entrata viene imposto un moto a spirale nell'intercapedine presente tra il cilindro (corpo 
del filtro) e il cono di accelerazione, dall'alto verso il basso. L’acqua pulita potrà poi uscire passando attraverso il 
cono interno. Le particelle, aventi maggiore inerzia rispetto all’acqua, tenderanno a sbattere contro le pareti del 
cilindro più esterno, e a cadere sul fondo del sistema, ove è collocato un piattello che impedisce alle particelle di 
risalire. Le particelle posso essere così scaricate attraverso lo scarico laterale del filtro.  

 

Il filtro a ciclone SPEEDBLUE basa il suo funzionamento su un processo che presenta le seguenti fasi: 

• L’acqua viene convogliata con direzione tangenziale all’interno del filtro a ciclone 
• Grazie alla forma e dimensione del dispositivo il flusso d'acqua assume un moto a spirale direzionato verso 

il basso 
• Per effetto della forza centrifuga, si ha il deposito delle particelle sulle pareti del ciclone 
• Per forza di gravità il contaminante precipita sul fondo dove un piattello impedisce alle particelle di risalire e 

ne consente l’accumulo su fondo del filtro. 
• Le particelle che si accumulano sul fondo vengo espulse dal filtro attraverso lo scarico laterale. 
• Lo scarico delle particelle dal filtro può essere eseguito tramite una valvola temporizzata o, in caso dii 

acque particolarmente difficili, lasciando la valvola di scarico completamente o parzialmente aperta.  
• Grazie al foro presente all’interno del cono di accelerazione l’acqua trattata senza le particelle più 

grossolane risale verso l'alto e fuoriesce dal filtro. 

In uscita, l’acqua “depurata” dal contaminante più grossolano, risulta ancora inquinato da particelle di piccole 
dimensioni che il sistema non riesce a separare. 

 

I cicloni sono utilizzati nel trattamento delle acque di superficie o di pozzo con presenza di solidi sospesi elevata 
normalmente superiore a 100 / 200 ppm e con la presenza di particelle “pesanti” cioè aventi peso specifico 
superiore a 2,6 kg/dm3. 

I filtri a ciclone sono anche utilizzati per rimuovere particelle da acque di scarico industriali con presenza di sfridi 
di lavorazione di metalli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I filtri a ciclone sono utilizzati per rimuovere particelle dall’acqua nelle seguenti applicazioni: 

- impianti di trattamento acque come pretrattamento di filtri a sabbia o filtri autopulenti 

- acque di processo per uso industriale  

- acque di alimento a scambiatori di calore 

- irrigazione 

- acquacultura 

- protezione ugelli 

 
I filtri a ciclone SPEEDBLUE garantiscono una rimozione del 90% di particelle aventi dimensioni 
superiori ai 70 micron e peso specifico maggiore di 2,6 kg/dm3. 
 
Interamente prodotti in Italia con solo materie prime Europee certificate, i filtri a ciclone SPEEDBLUE 
 

- GARANTISCONO PERFORMANCE ELEVATE 
 

- NON RICHIEDONO MANUTENZIONE 
 

- OTTIMIZZANO I PROCESSI DI FILTRAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
 


