
 

Gli Installatori Professionisti
Desiderano un Filtro Facile 
da installare e Mantenere...

Specifiche Tecniche
Stop! 

Con i Problemi
Di Pulizia

Dei Filtri a Cartuccia

www.TWISTIICLEAN.com

Pozzi domestici, impianti di irrigazione
residenziali e agricoli, sistemi di 
nebulizzazione, piscine, spa e molto 
altro ancora!

www.TWISTIICLEAN.com
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Basta Ruotare Per Pulire

Modello
Ingresso/

Uscita Scarico
Lunghezza 

Totale

Lunghezza
(dai tubi 

all’uscita di 
scarico)

Larghezza
(Ingresso/

Uscita)

T2C-075 ¾" MPT ½" MPT 11¾"  
(29.9 cm)

8¾"  
(22.2 cm)

6"  
(15.3 cm)

T2C-100 1" MPT ½" MPT 11¾"  
(29.9 cm)

8¾"  
(22.2 cm)

6"  
(15.3 cm)

T2C-150 1½" MPT ¾" MPT 15¼" 
(38.7 cm)

11¾" 
(29.9 cm)

7½" 
(19.1 cm)

• Dimensione delle Maglie Disponibili:
       Cartuccia 30 Mesh (600 Micron) (Marrone)
       Cartuccia 60 Mesh (250 Micron) (Bianco)
       Cartuccia 100 Mesh (150 Micron) (Grigio)
       Cartuccia 140 Mesh (105 Micron) (Nero)
       Cartuccia 200 Mesh (74 Micron) (Blu)

• Max Pressione di Esercizio: 100 psi (6.9 bar)

• Max Temperatura di Esercizio: 120°F (49°C)

• Construzione: Per una maggiore durata, polipropilene/
acrilico rinforzato con fibra di vetro con guarnizione 
superiore in EPDM superiore e inferiore in Viton®, cartuccia in 
acciaio inox

MPT = Filetto Maschio. I diametri 1” e  1 ½” sono disponibili sia NPT che BSP maschio

=  portata consigliata

Il Filtro Brevettato TwistIIClean Offre!

• Nessun smontaggio per la pulizia
• Elemento filtrante completamente 

pulito in meno di 20 secondi
• Manutenzione senza necessità di 

attrezzi o dell’intervento di un tecnico
• La pulizia del filtro non necessita 

l’interruzione del flusso o la 
depressurizzazione dell’impianto

• Design robusto per installazione 
all’interno o all’esterno

• Cartuccia inox di lunga durata
• 1 anno di garanzia

I Separatori Lakos sono fabbricati e venduti secondo uno o più dei seguenti 
brevetti U.S.: 5,320,747; 5,338,341; 5,368,735; 5,425,876; 5,571,416; 5,578,203; 
5,622,545; 5,653,874; 5,894,995; 6,090,276; 6,143,175; 6,167,960; 6,202,543; 
7,000,782; 7,032,760 e corrispondenti brevetti esteri, altri brevetti U.S. o stranieri 
in attesa.

Applicazioni Tipiche:

Portata (US gpm) in Condizioni di Pulizia

Portata (m3/hr)
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Max Flow = 25 gpm 39 gpm 78 gpm
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T2C-075 T2C-100 T2C-150



La ripetuta rimozione
del “bicchiere” 
del filtro usura la 
guarnizione superiore
causando perdite. 
La guarnizione deve 
Essere sostituita.

tradizionali 
può essere una GRANDE 

seccatura

La manutenzione dei 
filtri a cartuccia

L’accesso all’elemento 
filtrante comporta un 
processo 
sporco e umido. 
Depressurizzare 
l’impianto permette 
all’aria di entrare 
nel sistema.

Le cartuccie sono
difficili da pulire
e richiedono 
sostituzioni 
frequenti.

  Basta Ruotare    Per Pulire

Uscita 
di Scarico

Basta una leggera rotazione di 1/4 di giro 
della maniglia per avviare l'azione 
brevettata di controlavaggio, 
e in pochi secondi 
TWISTIICLEAN 
laverà l'elemento 
filtrante dall’interno 
verso l’esterno scaricando 
tutti i detriti dall’uscita 
inferiore.

L’intero 
processo di 
pulizia richiede 
meno di 20 secondi

NUOVA Tecnologia 
Innovativa!

• Nessuna difficoltà
• Senza Smontare  
• Senza Perdite 
• Senza Attrezzi
•  Design Robusto adatto a 
   tutti i sistemi idraulici

Separatori centrifugi di sabbia per 
acque residenziali,  sabbia di pozzo e 
sedimenti. Gamma da 19 a 265 lt/min. 
Max 6,9 bar. Disponibile in acciaio al 
carbonio e inox.

Separatore di sabbia centrifugo per 
applicazioni pesanti. Gamma da 11 a 
1100 lt/min. Max 10 bar. Disponibile in 
acciaio al carbonio e inox.

Protegge le pompe sommergibili dai 
danni causati dalla sabbia di pozzo. 
Mantenendo la pompa in perfetta 
efficienza riduce i costi di esercizio. 
Estende la durata della pompa di 
cinque volte o più.

Separatore di 
Sabbia 
ILB/ILS

SandMaster
H2O/SMP

Protezione 
Pompa
SUB-K

LAKOS Propone una Linea Completa
di Prodotti Brevettati per la Filtrazione

è MEGLIO...

LAKOS offer una linea di filtri a 
cartuccia per una filtrazione completa.

Basta Ruotare Per Pulire

Flow direction is 
changed to inside-out

The filter element is 
lifted to open the 
bottom flush port

An inside-out backwash 
occurs, and the filter 
element is cleaned 2

3

1

Patented Reverse Flushing Action
When the top handle is turned, three events take place:

1

2

3

Filtria a Cartuccia
CARI seguenti modelli sono certificati da NSF come "low lead": 

T2C-075-30, T2C-075-60, T2C-075-100, T2C-075-140,  
T2C-100-30, T2C-100-60, T2C-100-100, T2C-100-140,  
T2C-150-30, T2C-150-60, T2C-150-100, T2C-150-140

Superficie filtrante in 
acciaio inox più ampia   
dura per anni, migliora 
la raccolta di detriti fra 
i lavaggi. Il contenitore 
trasparente permette di 
vedere quando il filtro 
deve essere pulito.

Protezione 
parasole 

opzionale per 
prevenire la 
crescita di 

alghe

Evitare questo!

Evitare questo!

Evitare questo!

Sistema di Controlavaggio Brevettato
Quando la maniglia viene ruotata avvengono tre eventi:

La direzione del flusso 
cambia da dentro a fuori

L’elemento filtrante
si solleva per aprire
l’uscita di scarico

Avviene il controlavaggio
dall’interno verso l’esterno
e l’elemento filtrante viene 
pulito


