
OFFICINE DI TREVI Red Line 2018   

Ø MAX kg/m

850.30.004.0100 170 7

850.30.004.0105 255 10,5
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Nota esplicativa Topfiltro
Topfilter explanatory note

solidi, filamentosi, percolato. 

cui aspirazione è posta all'interno del filtro stesso. 

massima di +85°C.

aiuto nel contenere i costi di gestione ordinaria dell'impianto.

pump in hard conditions. 

electric pump kit allows an easy maintenance. 

M70 series, inside the filter. 

is 172 mm. 

+85°C.

Il  Topfiltro  è  stato  studiato  dalla  Officine  di  Trevi  per  prevenire  l'intasamento
dell'elettropompa  in  condizioni  difficili.  Il  Topfiltro  è  realizzato  con  tubi  filtranti
e può essere utilizzato nei siti di discarica dove è presente acqua con sedimenti

Il disegno delle fessure di aspirazione che permettono al liquido pompato di entrare
nel  filtro,  è  stato  studiato  per  ottimizzare  il  passaggio  di  corpi  di  modeste

Se appropriatamente dimensionati, installati e gestiti, i filtri possono essere un valido

Officine di Trevi studied the Topfilter system to avoid the obstruction of the electric

The Topfilters are carried out with filtering pipes, they can be used in landfills where

shaped thermoplastic discs: the upper disc allows the insertion of the pump, M45-

Di  struttura cilindrica  in acciaio inox rigido, i filtri presentano un'ampia superficie di
contatto con il  liquido pompato. Alle estremità del cilindro d'acciaio ci sono due
dischi  in  materiale  termoplastico  sagomato:  il  disco  superiore  permette
l'inserimento dell'elettropompa Officine di Trevi serie M45-M70. 

The filters have a cylindrical stainless steel structure and a very big contact surface
with the pumped liquid. At the ends of the stainless steel cylinder there are two

The suction fissures have been studied to optimize the passage of little bodies and
particles. It's indispensable that the filter is free from sediments for at least 30% of
the surface to grant a correct working of the electric pump with suction inside. 
The external Ø of the Topfiltre cylinder is 168 mm; the maximum overall dimension

with solid filamentous sediment and leachate is  present.

control the ordinary operating costs of the plant: the simple dismantling of the filter-

The Topfilter can work completely  submerged in liquids with maximum temperature

If properly measured, installed and checked, the filters can be the good solution to

Il Topfiltro può  lavorare immerso  in  liquidi che  raggiungono  una  temperatura
Il cilindro del Topfiltro ha un Ø di 168 mm, con un ingombro massimo di mm 172.

della sua superficie per garantire un corretto funzionamento dell'elettropompa la
dimensioni. E' indispensabile che il filtro sia libero da sedimenti per almeno il 30%
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Il Topfiltro è stato studiato dalla Officine di Trevi per prevenire l’intasamento dell’elettro-
pompa in condizioni difficili. Il Topfiltro è realizzato con tubi filtranti e può essere utilizzato 
nei siti di discarica dove è presente acqua con sedimenti solidi, filamentosi, percolato. Se 
appropriatamente dimensionati, installati e gestiti, i filtri possono essere un valido aiuto 
nel contenere i costi di gestione ordinaria dell’impianto. Di struttura cilindrica in acciaio 
inox rigido, i filtri presentano un’ampia superficie di contatto con il liquido pompato. Alle 
estremità del cilindro d’acciaio ci sono due dischi in materiale termoplastico sagomato: il 
disco superiore permette l’inserimento dell’elettropompa Officine di Trevi serie M45-M70. 
L’elettropompa, corredata dal filtro, può anche essere fornita nella versione con carrello 
(slope riser) per facilitare la movimentazione nei pozzi obliqui. Il disegno delle fessure 
di aspirazione che permettono al liquido pompato di entrare nel filtro, è stato studiato 
per ottimizzare il passaggio di corpi di modeste dimensioni. È indispensabile che il filtro 
sia libero da sedimenti per almeno il 30% della sua superficie per garantire un corretto 
funzionamento dell’elettropompa la cui aspirazione è posta all’interno del filtro stesso. 
Il cilindro del Topfiltro ha un Ø di 170 mm, con un ingombro massimo di 255 mm nella 
versione con slope riser. Il Topfiltro può lavorare immerso in liquidi che raggiungono una 
temperatura massima di +85 °C.

Topfiltro

CODICE DESCRIZIONE PESO

TOPFILTRO 170 PER ELETTROPOMPE M45 - M70

TOPFILTRO 170 CON SLOPE RISER PER ELETTROPOMPE M45 - M70

Accessori


