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Il dosatore FIL-DOS ha la duplice 
funzione di filtrare l’acqua da parti-
celle in sospensione fino a 100 mi-
cron ed impedisce la precipitazione 
del carbonato di calcio e magnesio 
che provoca le incrostazioni di cal-
care.Il silicato, contenuto nelle sfe-
re, ha Invece la funzione di creare, 
nel tempo, una pellicola protettiva 

delle parti metalliche a contatto con l’acqua ed inibisce le corrosioni 
dovute ad acque aggressive.
FIL-DOS permette di adempiere ai minimi requisiti di legge per la 
produzione di acqua calda sanitaria, utilizzando questo semplice, 
comodo compatto, ma soprattutto unico prodotto.
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DIMENSIONI

mm

Ø F lt/h Bar  °C bar mc gr Alt. Larg.

FIL-DOS ½” ¾ 1200 10 40 0,25 30 700 160 70

FUNZIONAMENTO  Quando le sfere contenute all’interno della 
cartuccia PC 05 sono consumate si procede alla sostituzione 
della stessa con una semplice operazione che non richiede più 
di cinque minuti. L’apparecchio è pronto a fornire altri 30 mc 
di acqua trattata.

SERIE FIL-DOS

Filtro + dosatore 
incorporati

Praticità sostituzione 
ricambio

Estremamente 
robusto

TESTATA Ottone cromato.

BICCHIERE Trogramid.

MATERIALI

FIL-DOS DOSATORI DI POLIFOSFATO 
CON FILTRO
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FIL-DOS ½” ¾

MODELLO DESCRIZIONE

PC 05 Pratici ricambi della cartuccia con 2 ricariche

RICAMBI

COME FUNZIONA  
IL DOSATORE DI 
FOSFATO FIL-DOS?

Il dosatore FIL-DOS  
ha la duplice funzione di 
filtrare l’acqua da particelle 
in sospensione fino  
a 100 micron ed impedisce 
la precipitazione  
del carbonato di calcio  
e magnesio che provoca  
le incrostazioni di calcare.

Il silicato, contenuto nelle 
sfere, ha Invece la funzione 
di creare, nel tempo, una 
pellicola protettiva delle 
parti metalliche a contatto 
con l’acqua ed inibisce le 
corrosioni dovute ad acque 
aggressive.

Trova una naturale 
collocazione su apparecchi 
riscaldanti quali:

• CALDAIE;

• BOILER;

• LAVATRICI;

• LAVASTOVIGLIE.

Quando le sfere, contenute 
all’Interno della cartuccia 
PC 05 sono consumate, si 
procede alla sostituzione 
della stessa con una semplice 
operazione che non richiede 
più di 5 minuti nè l’ausilio di 
personale qualificato.

L’apparecchio è pronto per 
fornire altri 30 m3 di acqua 
trattata.

Per i successivi ricambi sono 
disponibili confezioni di PC 05 
con 2 ricariche.

Il fosfato l silicato è prodotto 
da BK GIULINI GmbH 
Germany ed è certificato 
per li trattamento di acque 
potabili.

Entrata/uscita dell’acqua 
indifferentemente 
dall’attacco orizzontale  
o verticale.

FIL-DOS viene fornito con 
una riduzione da ¾” a ½” 
per essere adattato ad ogni 
elettrodomestico.

 Dati tecnici

Attacchi ½” x ¾”
Portata max di funzione 1200 It/h
Δ P 0,25 Bar
Peso 700 gr
Autonomia cartuccia circa 30 m3

Pressione di collaudo 30 Bar
Pressione di esercizio max 10 Bar
Temperatura Max 40°C

FIL-DOS

 Normative e conformità
Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di 
acque potabili. Questa apparecchiatura deve essere sot-
toposta a manutenzione periodica per far sì che l’acqua, 
da essa erogata, mantenga le sue caratteristiche di pota-
bilità. A norma del D.M. 25 del 07/02/2012 e D.M. 174/04

INSTALLAZIONI
POSSIBILI PER FIL-DOS

PC 05. RICHIEDI  
I PRATICI RICAMBI 
DELLA CARTUCCIA  
CON 2 RICARICHE

CALDAIA MURALE SCALDA ACQUA

LAVATRICE LAVASTOVIGLIE

MINIMO INGOMBRO
Le ridotte dimensioni di FIL-DOS (16x7 cm) 
permettono l’installazione in qualsiasi 
situazione.

MINIMA MANUTENZIONE
La pratica cartuccia PC 05, contenente sfere di 
fosfato/silicato, ha un’autonomia di circa 30 m3 
di acqua trattata e assicura mesi di trattamento 
prima della sostituzione
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