
Portafiltro meccanico
Mechanical filter holder

SPH 200 ECO



SPH 200 ECO SPH 209 ECO ½ SPH 209 ECO ¾ SPH 209 ECO 1

Codice
Code 2090311 2090411 2090511

Raccordi interni/esterni
Connection in/out ½” F ¾” F 1” F

Numero di raccordi
Number of connections 2 2 2

Altezza cartucce
Cartridge height 9” ¾ 9” ¾ 9” ¾

Dimensioni
Dimensions Ø 107mm, H 300 mm Ø 107mm, H 300 mm Ø 107mm, H 300 mm

Pressione max.
Max. pressure 8 bar 8 bar 8 bar

Temperatura min/max
Temperature range 5° - 45° 5° - 45° 5° - 45°

I portafiltri SPH 200 ECO sono dedicati al trattamento di acqua fredda per 
applicazioni residenziali e commerciali. Sono compatibili con un’ampia gamma di 
cartucce standard largamente disponibili sul mercato.
Filtrazione meccanica con cartucce per acqua fredda in grado di trattenere tutte le 
impurità in sospensione come sabbia, fango, ruggine, scaglie, frammenti di calcare.
I filtri sono solitamente installati all’ingresso dei sistemi idraulici.
I portafiltri sono costituiti da un vaso trasparente in PET e da una testata in PP con 
inserti filettati in ottone da: 1/2“, 3/4” e 1“. 
Le teste sono dotate di una valvola di sicurezza che consente di scaricare la 
pressione o l’aria incamerata durante la procedura di sostituzione della cartuccia.

SPH 200 ECO housings are all dedicated to cold water for residential and 
commercial applications. They are compatible with a broad range of cartridges 
widely available on the market.
Mechanical treatment filter with cartridge for cold water detains all mechanical 
impurities: sand, silt, rust, scales, calcite fragments.
The filters are installed at the entrance of water systems.
Filter housings consist of a PET transaprent bowl and a PP head with ibrass 
threads insert: 1/2”, 3/4” and 1”. 
Heads are equipped with a pressure relief valve, providing ability to release air 
pressure collected during cartridge replacement procedure. 
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Disponibile anche doppio e triplo
Also available in duplex and triplex

Tutti i filtri della linea SPH 200  ECO 
sono equipaggiati con un anello di 
centraggio della cartuccia filtrante.
Questo anello mantiene la cartuccia 
al centro del vaso e consente una 
semplice e rapida procedura di 
sostituzione.

SPH 200 ECO series are equipped with 
centralizing ring for cartridges.
The ring keeps your cartridge 
centered and allows you easy and fast 
replacement procedure.

Accessori disponibili: 
- Chiave;
- Staffa per fissaggio a muro.

Available accessories:
- Key;
- Bracket for wall mounting.


