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FILTRI OCEANO 

CODICE MODELLO 

2862 Cartuccia filtro OK16 oceano bayo Small   

2863 Cartuccia filtro OK16 oceano bayo Medium 

CODICE MODELLO 

2859 Cartuccia filtro OK36 oceano bayo Small 

2860 Cartuccia filtro OK36 oceano bayo Medium 

2861 Cartuccia filtro OK36 oceano bayo Large 

OK 16 Carbon block argento 

OK 36 Pre-coat argento 

Questo filtro adotta la speciale tecnologia Carbon Block sinterizzato 0,5 micron. Rimuove dall’ac-

qua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,5μm, cloro e derivati, composti 

organo alogenati, sostanze organiche e composti di metalli.Le molecole di argento presenti nella 

struttura del filtro impediscono a batteri e virus di proliferare quindi mantengono l’acqua batte-

riologicamente pura. 

La tecnologia Pre-Coat 0,5 μm, grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in 

polvere, rimuove dall’acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori di 0,5μm, cloro e 

derivati, composti organo alogenati, sostanze organiche e composti di metalli. L’elemento batte-

riostatico che si trova nella struttura del filtro, presente in forma potenziata nella versione + Ag, 

impedisce a batteri e virus di proliferare quindi mantiene l’acqua batteriologicamente pura.  

CODICE MODELLO 

2867 Cartuccia filtro OK30 oceano bayo Small   

2868 Cartuccia filtro OK 30 oceano bayo Medium 

2869 Cartuccia filtro OK 30 oceano bayo Large 

OK 30 Sedimenti 

Adotta una tecnologia di filtrazione su speciale polipropilene soffiato (Melt Blown) conforme alle 

normative vigenti.Ha un grado di filtrazione di 5 micron e rimuove dall’acqua eventuali sostanze 

in sospensione e sedimentabili come limo, sabbie, scaglie di ossidi e corpi estranei in genere. Da 

utilizzare come pre filtrazione al fine di preservare le utenze o altri filtri con grado di filtrazione 

più basso, da intasamenti ed ostruzioni causate da particelle in sospensione. 
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CODICE MODELLO 

2864 Cartuccia filtro OK38 oceano bayo Slim 

OK 38 Pre-coat argento 

La tecnologia Pre-Coat 0,5 μm, grazie alla membrana ad alta superficie ed al carbone attivo in 

polvere, rimuove meccanicamente, dall’acqua, sostanze in sospensione maggiori di 0,5μm, cloro 

e derivati, composti organo alogenati, sostanze organiche e composti di metalli. L’elemento 

batteriostatico presente nella struttura del filtro impedisce a batteri e virus di proliferare quindi 

mantiene l’acqua batteriologicamente pura. La cartuccia ha corpo compatto diam 80 mm idoneo 

per essere installato in vani ridotti. 

OK 40 Anti-nitrato 

CODICE MODELLO 

2865 Cartuccia filtro OK40 oceano bayo Medium   

2866 Cartuccia filtro OK16 oceano bayo Large 

È costituito da una colonna di resine a scambio ionico caratterizzate da una eccezionale selettività 

nei confronti dei nitrati e da un modulo per il trattenimento delle resine ed eventuali microparti-

celle in sospensione. La resina utilizzata, anionica fortemente basica, è caratterizzata da una 

struttura porosa che permette un ottimo scambio cinetico, un’alta resistenza agli shocks fisici, 

termici e osmotici, nonché al fouling organico.La sua composizione è conforme alle norme vigenti 

che regolamentano i processi di trasformazione alimentare. 

Teste porta filtro oceano 

CODICE MODELLO 

2848 Testa porta filtro doppia 3/8” con staffa e viti   

2849 Testa porta filtro 3/8” con staffa e viti   

2847 
Cartuccia vuota Oceano bayo S Apribile per 

sanificazione  
2849 2848 
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