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    Tecnologie e sistemi 

    per il recupero dell'acqua piovana

    e il suo utilizzo alle utenze domestiche.



Quando viene installata una vasca di recupero 
delle acque piovane, è necessario installare una 
pompa sommersa per la pressurizzazione dell’acqua 
recuperata, ed inviarla all’utenze … ( wc, lavatrice, 
punti acqua esterni alla casa, piccoli impianti di 
irrigazione giardini..) Se si verificano momenti 
prolungati di assenza di pioggia, l’acqua recuperata 
viene esaurita e quindi, per soddisfare le utenze 
asservite, è necessario provvedere all’installazione 
di un impianto di reintegro acqua proveniente 
dall’acquedotto. ( fig. A )
La normativa europea impone il divieto che l’acqua 
meteorica recuperata abbia la possibilità di rientrare 
nella tubazione asservita dall’acquedotto, in modo 
da garantire l’esclusione di ogni possibilità di 
inquinamenti o contagi della rete pubblica.
È quindi necessario un particolare impianto che 
assolutamente escluda questa possibilità in ogni 
caso e condizione, tale impianto deve essere ben 
visibile ad ogni eventuale controllo dell’organi 
competenti ( fig. C ).
Tale impianto si chiama Kit di rottura e non permette 
in nessun caso la possibilità di contatto tra l’acqua 
dell’acquedotto e quella meteorica.
Quindi in mancanza di acqua meteorica, si provvede 
ad alimentare la vasca di raccolta con acqua di 
acquedotto attraverso il Kit di rottura, dove è 
installata una elettrovalvola per il controllo del getto 
di flusso proveniente dall’acquedotto. Questo getto 
controllato consente di evitare un arrivo turbolento 
dell’acqua all’interno del Kit di rottura, evitando delle 
dannose fuoriuscite di acqua che a lungo andare 
provocherebbero dei danni alla struttura della casa 
circostante all’impianto. Inoltre questo controllo 
del flusso in maniera regolata , consente di evitare 

i dannosi colpi di ariete sull’acquedotto , che oltre al rumore fastidioso producono dei danni alle strutture dell’impianto 
idrico e agli elettrodomestici che si trovano all’interno dell’abitazione. Il controllo del livello minimo dell’acqua meteorica, 
onde evitare che la pompa vada in allarme per la mancanza di acqua, viene affidato ad un particolare sistema di sonde per 
il controllo millimetrico dei livelli, che dà il consenso alla centralina di aprire l’elettrovalvola di ingresso del kit di rottura. 
Questo sistema di controllo è installato a bordo della pompa (fig. B) con una struttura di sostegno molto precisa in modo 
da garantire il solito livello di lavoro e di conseguenza il minimo controllo del livello di acqua da mettere sempre all’interno 
della vasca   ( 4/6 cm ). La pompa è Automatica, quindi da sola si accende ad ogni richiesta dell’acqua. Inoltre è dotata di un 
dispositivo antibloccaggio, che ogni 72 ore di inattività fa accendere la pompa per 1 sec. così da tenere sempre sbloccata la 
girante dal diffusore ed a lubrificare le due tenute attraverso la camera d’olio.Il cliente ha inoltre la possibilità di controllare 
lo stato tecnico del suo impianto attraverso la centralina di controllo (fig. C), dove sono collocate le spie di rilevazione 
dell’attività della pompa di pressione.
Con questa soluzione tecnica il cliente non avrà mai inconvenienti dovuti alla mancanza di acqua meteorica all’interno del
suo accumulo. Inoltre con la pompa installata all’interno del serbatoio si evitano fastidiosi rumori, l’assenza di ingombri 
dovuti ad altre piccole vasche, antiestetici cassonetti da installare vicino alla vasca di raccolta … ecc.

KR - KIT RECUPERO ACQUA PIOVANA

Sistemi di recupero, pressurizzazione, sollevamento, distribuzione 
dell'acqua piovana alle varie utenze domestiche 
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Codice Descrizione P2 Nominale Hp H max (m) Q max (lt/m) Prezzo 
e

KRJV80P KR con pompa autoadescante verticale 0,8 40 50 1.236,00

KRJV100P KR con pompa autoadescante verticale 1,0 47 60 1.247,00

KRJV120P KR con pompa autoadescante verticale 1,2 49 60 1.265,00

KRJE80B KR con pompa autoadescante orizzontale 0,8 40 50 1.198,00

KRJE100B KR con pompa autoadescante orizzontale 1,0 47 60 1.206,00

KRJE120B KR con pompa autoadescante orizzontale 1,2 49 60 1.217,00

KRMO100B KR con pompa multistadio orizzontale 1,0 42 90 1.30100

KRMO120B KR con pompa multistadio orizzontale 1,2 52 90 1.335,00

KRMO1505HF KR con pompa multistadio orizzontale HF 1,5 51 145 1.580,00

KRMO2006HF KR con pompa multistadio orizzontale HF 2,0 62 145 1.613,00

KRMOV100B KR con pompa multistadio verticale 1,0 42 90 1.424,00

KRMOV120B KR con pompa multistadio verticale 1,2 52 90 1.456,00

KRMV1505HF KR con pompa multistadio verticale HF 1,5 51 145 1.610,00

KRMV2006HF KR con pompa multistadio verticale HF 2,0 62 145 1.682,00

ElettrovalvolaIngresso
acqua

Centralina
di controllo

Supporto
rottura 
di fl usso

Pannello
di fi ssaggio

Sostegno
tubo di
scarico

Alimentazione 
230 V ~ 50Hz

Valvola di ritegno 
in tecnopolimero 
inclusa

Sonde

fi g. B fi g.C

   



Quando viene installata una vasca di recupero delle 
acque piovane, è necessario installare una pompa 
per la pressurizzazione dell’acqua recuperata, ed 
inviarla all’utenze ( wc, lavatrice, punti acqua esterni 
alla casa, piccoli impianti di irrigazione giardini...).
Se si verificano momenti prolungati di assenza di 
pioggia, l’acqua recuperata viene esaurita e quindi, 
per soddisfare le utenze asservite, è necessario 
provvedere all’installazione di un impianto di reintegro 
acqua proveniente dal acquedotto, per avere una 
riserva immediatamente utilizzabile e non dover 
attendere il reintegro, per un’istantanea continuità di 
utilizzo, il sistema KRS è la soluzione ottimale. In fig. A 
è mostrato lo schema di installazione e le potenzialità 
del sistema. La normativa europea impone il divieto 
che l’acqua meteorica recuperata abbia la possibilità 
di rientrare nella tubazione asservita dall’acquedotto, 
in modo da garantire l’esclusione di ogni possibilità 
di inquinamenti o contagi della rete pubblica.
È quindi necessario un particolare impianto che 
assolutamente escluda questa possibilità in ogni 
caso e condizione, tale impianto deve essere ben 
visibile ad ogni eventuale controllo dell’organi 
competenti ( fig. C ). L’ impianto integra un serbatoio 
di accumulo (15 Lt) che non permette in nessun caso 
la possibilità di contatto tra l’acqua dell’acquedotto 
e quella piovana. Nel sistema KRS oltre alla valvola 
regolata dal galleggiante nel serbatoio è presente 
una valvola motorizzata che impedisce ulteriormente 
il contatto tra acquedotto e acque meteoriche. Il 
galleggiante è caratterizzato dalla chiusura a scatto, 
il che permette di passare da portata piena a blocco 
senza infiniti stadi intermedi che sono la causa 
principale di malfunzionamenti.
Il sistema separa il flusso dell’acquedotto da quello 
dell’impianto domestico bloccando il propagarsi 
di eventuali colpi d’ariete provenienti dall’esterno 
che potrebbero danneggiare le tubazioni o agli 

elettrodomestici che si trovano nell’abitazione. Il controllo del livello minimo dell’acqua meteorica, onde evitare che 
la pompa vada in allarme per la mancanza di acqua, viene affidato ad un particolare sistema di sonde per il controllo 
millimetrico dei livelli, che dà il consenso alla centralina di aprire la valvola motorizzata per l’ ingresso dal serbatoio. Questo 
sistema di controllo è installato su un’apposita tubazione calibrata, comprensiva di valvola di fondo, in modo da garantire 
il solito livello di lavoro e di conseguenza il minimo controllo del livello di acqua da mettere sempre all’interno della vasca. 
Nessuna calibrazione successiva è necessaria in quanto basta semplicemente fissare il kit sonde in posizione verticale 
appoggiato sul fondo del serbatoio senza la necessità di alcuna regolazione, settaggio o prova di funzionamento. La pompa 
è Automatica, quindi da sola si accende ad ogni richiesta dell’acqua. Inoltre è dotata di un dispositivo antibloccaggio, che 
ogni 72 ore di inattività fa accendere la pompa per 1 sec. così da tenere sempre sbloccata la girante dal diffusore ed a 
lubrificare le due tenute attraverso la camera d’olio. Al primo impiego la pompa viene adescata semplicemente tramite 
il comando delle valvole di adescamento 1 e 2 (fig. C) senza dover effettuare complesse operazioni. (aprire valvole, alla 
fuoriuscita dal troppo pieno la pompa è adescata) Il cliente ha inoltre la possibilità di controllare lo stato tecnico del suo 
impianto attraverso il pannello di controllo posizionato al centro del sistema (dettaglio fig. B), dove sono collocate le spie di 
rilevazione dell’attività della pompa di pressione. Con questa soluzione tecnica il cliente non avrà mai inconvenienti dovuti 
alla mancanza di acqua meteorica all’interno del suo accumulo, inoltre con la pompa installata all’interno dell’armadio 
insonorizzato si evita il propagarsi del rumore, l’ assenza di ingombri dovuti ad altre piccole vasche, antiestetici cassonetti 
da installare vicino alla vasca di raccolta…. ecc.

KRS - KIT RECUPERO ACQUA PIOVANA SUPERIOR

Sistemi di recupero, pressurizzazione, sollevamento, distribuzione 
dell'acqua piovana alle varie utenze domestiche 
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Codice Descrizione P2 Nominale Hp H max (m) Q max (lt/m) Prezzo 
e

KRSJE120P KR con pompa automatica autoadescante 1,2 60 60 2.398,00

fi g. B

Il kit aspirazione 01IXV820P è già completo di 20m di cavo elettrico 
delle sonde con il connettore rapido da inserire direttamente 
sul quadro di comando, inoltre il kit è provvisto di fi ltro in acciaio 
inox e valvola di ritegno con molla pre-tarata in modo da facilitare 
l’attività di aspirazione della pompa. La connessione idraulica del kit 
con la tubazione di aspirazione (a cura del cliente) è prevista con 
un raccordo da 1” femmina. Questo prodotto garantisce velocità 
d’installazione e inoltre evita le fastidiose operazioni di regolazione 
dei livelli di ripristino dell’acqua.

20 m di cavo
con connettore 
sonde

Sonde livello

Valvola
ritegno Filtro

Troppo 
pieno

Kit di rottura
con galleggiante

Serbatoio 
ausiliario

Aspirazione
da serbatoio 
ausiliario

Alimentazione
dall'acquedotto

Aspirazione
da serbatoio
acque pluvie

Valvola
motorizzata

Valvola 1
adescamento

Parete
insonorizzata

Valvola 2
fl ussaggio
adescamento

fi g. C
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KRQE
Modulo di gestione acqua piovana 
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Descrizione
Il kit di gestione dell’acqua piovana è necessario ogni qualvolta 
si vuole utilizzare in modalità automatica un sistema di recupero 
acqua piovana. Nel caso che, in periodi di modeste precipitazioni, 
il serbatoio di recupero si svuoti, è necessaria l’operazione di 
reintegro dell’acqua per utilizzare i servizi che fruiscono dell’acqua 
raccolta; tale operazione viene automatizzata dal kit KRQE 
semplicemente collegando l’elettrovalvola alla fornitura di acqua 
esterna e installando le sonde all’interno del serbatoio di recupero.
L’elettronica del sistema documenta lo stato del serbatoio 
tramite segnalazione a led, informando se il livello è suffi ciente, 
oppure è vicino alla necessità di reintegro, o il funzionamen to 
dell’elettrovalvola comanda il riempimento.
In caso di assenza di corrente l’elettrovalvola normalmente chiusa 
impedisce che acqua di fornitura esterna venga sprecata per il 
reintegro.

Bagno

Acquedotto

Serbatoio

230 V~

Elettrovalvola
KRQE

Giardino

Acqua pluvia

Lavatrice

REINTEGRO
ACQUA

ELETTROVALVOLA



KRQE
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Codice Potenza totale assorbita Alimentazione Sonde Dimensioni (mm) Prezzo 
e

KRQE00401 13 W 230 V ~ 50 Hz 4 154 x 200 x 79 H 623,00

Caratteristiche
• Reintegro automatico in caso di mancanza acqua piovana
• Segnalazione livello di guardia
• Segnalazione livello di utilizzo acqua piovana
• Segnalazione reintegro in funzione
• Protezione quadro IP 54
• Segnalazione impianto alimentato

Componenti
• Elettrovalvola Normalmente Chiusa
• Elettrovalvola con attacchi da ½” femmina
• Corpo elettrovalvola in ottone
• Sonde di livello in acciaio inox
• Cavo alimentazione lunghezza 2m con spina Schuko
• Cavo elettrovalvola lunghezza 2m
•  Cavo sonde lunghezza 20m
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I debatterizzatori sono impianti di trattamento acqua sia residenziali sia industrial, il cui funzionamento si avvale del connubio 
della microfi ltrazione con la disinfezione mediante lampade UV - C . La luce ultravioletta è una zona di energia dello spettro 
elettromagnetico denominata UV e posizionata tra la luce visibile e di raggi X. Si tratta di un processo fi sico naturale in 
grado di distruggere in brevissimi istanti i microorganismi patogeni e di eliminare il 99,99% di batteri, muffe, lieviti, protozoi 
e virus, eventualmente presenti nell’acqua.
I debatterizzatori sono conformi al DM n.25/12 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano

• Apparecchiatura per la disinfezione dell’acqua in sistemi di trattamento domestici;
• Costruzione compatta, camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato completa di n.2 clips di fi ssaggio diametro 2,5”;
• Fornito di gruppo di alimentazione e accensione a circuito elettronico miniaturizzato, contenitore a spina e cavo 
 di collegamento;
• Completo di led di segnalazione funzionamento;
• Guaina lampada quarzo;
• Conformi alle prescrizioni delle normative CE di sicurezza;
• Pressione di esercizio massima pari a 7 bar;
• Range di temperatura 2 ÷ 40 °C;
• Alimentazione elettrica 230V 50 Hz;
• Irraggiamento > 30 mJ/cm2;
• Grado di protezione IP42;
• Durata lampada 10.000 ore

Conformità:
- D.M N°174/2004
- D.M N°25/2012

UV-C
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Debatterizzatori RESIDENZIALI

Codice Portata Max
l/h Numero lampade Consumo

W
Attacco 
pollici

Diametro camera 
mm

Lunghezza
mm

Prezzo 
e

NCUV325 2720 1 40 3/4 M 63,5 924 772,00
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Debatterizzatori RESIDENZIALI TESTO DI CAPITOLATO KIT RECUPERO ACQUA PIOVANA 
(TIPO KR) 

COMPLETO DI SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE, SOLLEVAMENTO, DISTRIBUZIONE, KIT DI ROTTURA (NON 
PERMETTE LA POSSIBILITA’ DI CONTATTO CON L’ACQUA METEORICA E QUELLA DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA) 
SONDE, CENTRALINA ELETTROVALVOLA. 

IL RACCORDO DEL TUBO DI INGRESSO ACQUA, L’ELETTROVALVOLA, IL SUPPORTO DI ROTTURA FLUSSO, IL 
SOSTEGNO TUBO DI SCARICO ASSIEME ALLA CENTRALINA DI CONTROLLO (TIPO KRQE) DOVRANNO ESSERE 
MONTATI SU UN UNICO PANNELLO DI FISSAGGIO. 

LA CENTRALINA DI CONTROLLO DOVRÀ GARANTIRE IL REINTEGRO AUTOMATICO IN CASO DI MANCANZA DI 
ACQUA PIOVANA, SEGNALARE IL LIVELLO DI GUARDIA E IL LIVELLO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PIOVANA, NONCHÈ IL 
REINTEGRO IN FUNZIONE E LO STATO DI ALIMENTAZIONE. 

LA POTENZA ASSORBITA, CON ALIMENTAZIONE 230V 50 Hz NON DOVRÀ ESSERE SUPERIORE AI 13W.



Filtro aspirazione con maglia fi ne 
(SAFF), senza valvola di ritegno

Filtro aspirazione con maglia grossa 
(SAGF), senza valvola di ritegno

KIT ASPIRAZIONE
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KIT FILTRI ASPIRAZIONE PER POMPE SOMMERSE

Codice Descrizione Prezzo 
e

SS9935  Connessione SAFF 1", bocchetta da 1" e tubo fl essibile 236,00

SS9932  Connessione SAFF 1"¼, bocchetta da 1"¼ e tubo in gomma nat. 283,00

Codice Descrizione Prezzo 
e

SS9905  Connessione SAGF 1", bocchetta da 1" e tubo fl essibile 132,00

SS9902  Connessione SAGF 1"¼, bocchetta da 1"¼ e tubo in gomma nat. 171,00

Per una massima protezione della vostra pompa. 
Alloggiamento fi ltro e griglia in acciaio INOX, dimensione griglia 
0,3 mm, lunghezza del tubo fl essibile 1 m. 
La palla galleggiante è in polietilene (Ø 15 cm). 
Versione da 1” fornita con tubo di aspirazione fl essibile in poliuretano 
con spirale in acciaio incorporata.

Per una massima protezione della vostra pompa. 
Filtro a rete in acciaio INOX, dimensione griglia 1,2 mm, lunghezza del 
tubo 1 m. La palla galleggiante è in polietilene (Ø 15 cm).
Versione da 1”fornita con tubo di aspirazione fl essibile in poliuretano 
con spirale in acciaio incorporata.

Maglia fi ne, dimensione griglia 0,3 mm

Maglia grossa, dimensione griglia 1,2 mm



Filtro aspirazione con maglia fi ne 
(SAFF), senza valvola di ritegno

Filtro aspirazione con maglia grossa 
(SAGF), senza valvola di ritegno

KIT FILTRI ASPIRAZIONE PER POMPE SOMMERSE

Maglia fi ne, dimensione griglia 0,3 mm

Maglia grossa, dimensione griglia 1,2 mm

Filtro aspirazione con maglia fi ne 
(SAFF), con valvola di ritegno

Filtro aspirazione con maglia grossa 
(SAGF), con valvola di ritegno
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KIT FILTRI ASPIRAZIONE PER POMPE ESTERNE

Codice Descrizione Prezzo 
e

SZ9801  Connessione SAFF 1",valvola ritegno, tubo di aspirazione 2 mt 348,00

SZ9802  Connessione SAFF 1",valvola ritegno, tubo di aspirazione 3 mt 369,00

Codice Descrizione Prezzo 
e

SZ9811  Connessione SAGF 1",valvola ritegno, tubo di aspirazione 2 mt 221,00

SZ9812 Connessione SAGF 1",valvola ritegno, tubo di aspirazione 3 mt 251,00

Per una massima protezione della vostra pompa. 
Filtro e griglia in acciaio INOX, dimensione griglia  0,3 mm, 
con valvola di ritegno.
La palla galleggiante è in polietilene.

La connessione SAFF per le pompe di aspirazione
è composta da:
• SAFF 1” con valvola di ritegno
• Tubo fl essibile, fi ssato con fascetta inox
• Gomito di 90° per tubo PE da 1”
• Sfera galleggiante Ø 15 cm

Per una massima protezione della vostra pompa.
Alloggiamento fi ltro e griglia in acciaio INOX,
dimensione griglia 1,2 mm, con valvola di ritegno.
La palla galleggiante è in polietilene.

• SAGF con valvola di ritegno da 1”
• Tubo fl essibile, fi ssato con morsetto in acciaio INOX
• Gomito di 90° per connessione al tubo PE da 1”, 32 x 32 mm
• Sfera galleggiante Ø 15 cm

Maglia fi ne, dimensione griglia 0,3 mm

Maglia grossa, dimensione griglia 1,2 mm
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FS
Collettore fi ltro FS per tetti di superfi cie fi no a 150 m2

Scarichi in metallo

Scarichi in plastica (DN valore diametro nominale)

Componenti / Accessori
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Codice

Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm 

Tubazione 
esterna
 Ø mm

Griglia 
0,28 mm

Griglia 
0,44 mm

Griglia 
0,28 mm

Griglia 
0,44 mm Prezzo 

e

Prezzo 
e

FS 03 03 FS 04 33 Inox 100 102 424,00 436,00

FS 03 02 FS 04 32 Inox 87 89 424,00 436,00

FS 03 01 FS 04 31 Inox 80 82 424,00 436,00

FS 03 05 FS 04 35 Inox 76 76 424,00 436,00

FS 02 03 FS 04 23 Rame 100 102 552,00 563,00

FS 02 02 FS 04 22 Rame 87 89 552,00 563,00

FS 02 01 FS 04 21 Rame 80 82 552,00 563,00

FS 02 05 FS 04 25 Rame 76 76 552,00 563,00

Codice Descrizione Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm

Dimensioni
cm

Prezzo 
e

FO 02 DN Innesto superiore Rame (CU) Specifi care - 158,00

FO 03 DN Innesto superiore Acciaio Inox (VA) Specifi care - 59,00

FT 02 DN Alloggiamento fi ltro Rame (CU) Specifi care - 274,00

FT 03 DN Alloggiamento fi ltro Acciaio Inox (VA) Specifi care - 163,00

FE 03 OO Griglia 0,28 mm Inox Per tutte le 
misure cm 17,5 H 218,00

FE 03 O1 Griglia 0,44 mm Inox Per tutte le 
misure cm 17,5 H 233,00

BE 03 O1 Inserto cieco Acciaio Inox Per tutte le 
misure - 77,00     

Descrizione
Collettore fi ltro per installazione in verticale 
di tubi di scarico di grondaie e pluviali rotondi 
in metallo o in plastica. 
È formato da innesto superiore,    
alloggiamento fi ltro e griglia.
L’alloggiamento può essere in acciaio INOX 
(VA ) zinco (ZN) o rame (CU) 
Il fi ltro è in acciaio INOX
Misura della griglia è 0,28 mm (versione 
base) o 0,44 mm. Non necessita di 
manutenzione esterna ed è lavabile in 
lavastoviglie. 
Raccordo di uscita al serbatoio di recupero: 
DN50. 
Drenaggio in rispetto della normativa DIN EN 
12056/EN 752 e DIN1989.

Scarichi in metallo

Scarichi in plastica 

0,28 mm

FS 03 03

FS 03 02

FS 03 01

FS 03 05

FS 02 03

FS 02 02

FS 02 01

FS 02 05

Codice

Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm

Tubazione 
esterna
 Ø mm

Griglia 
0,28 mm

Griglia 
0,44 mm

Griglia 
0,28 mm

Griglia 
0,44 mm Prezzo 

e

Prezzo 
e

FS 03 04 FS 04 34 Inox 100 102 424,00 436,00

FS 03 05 FS 04 35 Inox 70 75 424,00 436,00

FS 02 04 FS 04 24 Rame 100 102 552,00 563,00

FS 02 05 FS 04 25 Rame 70 75 552,00 563,00



Collettore fi ltro FS per tetti di superfi cie fi no a 150 m2

Scarichi in metallo

Scarichi in plastica (DN valore diametro nominale)

Componenti / Accessori
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Innesto superiore
dell'alloggiamento

Inserto cieco
(accessorio)

Alloggiamento fi ltro

Griglia

Ø120

DN

35
2

28
5

DN

D
N

 5
0

Al collettore di scarico

Acqua piovana

Collettore fi ltro FS

Serbatoio 
acqua piovana

S T E E L P U M P S  R A I N  H A R V E S T I N G  D I V I S I O N



STFS
Collettore fi ltro con tubazione verticale STFS 
per tetti di superfi cie fi no a 200 m2
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Descrizione
Collettore fi ltro per installazione nei tubi di scarico di 
grondaie / pluviali / suolo con connessioni sotterranee al 
serbatoio di recupero. 
Tutto in tubazione verticale e collettore con fi ltro. 
Controllo anti-rifl usso. 
È composto da innesto superiore, alloggiamento fi ltro e 
griglia. Tutti i componenti sono in acciaio INOX. 
Misura della griglia è 0,28 mm (versione base) o 0,44 mm. 
Non necessita di manutenzione estrema ed è lavabile in 
lavastoviglie.
Raccordo di uscita al serbatoio di recupero: DN50. 
Raccordo di uscita di acqua di scolo: DN 100
Drenaggio in rispetto della normativa 
DIN EN 12056/EN 752 e DIN1989.

Descrizione
Collettore fi ltro per installazione nei tubi di scarico di 
grondaie / pluviali / suolo con connessioni sotterranee al 
serbatoio di recupero. 
Tutto in tubazione verticale e collettore con fi ltro. 
Controllo anti-rifl usso. 
È composto da innesto superiore, alloggiamento fi ltro e 
griglia. Tutti i componenti sono in acciaio INOX. 
Misura della griglia è 0,28 mm (versione base) o 0,44 mm. 
Non necessita di manutenzione estrema ed è lavabile in 
lavastoviglie.
Raccordo di uscita al serbatoio di recupero: DN50. 
Raccordo di uscita di acqua di scolo: DN 100
Drenaggio in rispetto della normativa 
DIN EN 12056/EN 752 e DIN1989.

Scarichi in metallo
Codice

Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm

Tubazione 
esterna
 Ø mm

Griglia 
0,28 mm

Griglia 
0,44 mm

Griglia 
0,28 mm

Griglia 
0,44 mm Prezzo 

e

Prezzo 
e

SF 03 03 SF 04 33 Inox 100 102 657,00 668,00

SF 03 02 SF 04 32 Inox 87 89 657,00 668,00

SF 03 01 SF 04 31 Inox 80 82 657,00 668,00

SF 03 05 SF 04 35 Inox 76 76 657,00 668,00

Scarichi in plastica
Codice

Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm

Tubazione 
esterna
 Ø mm

Griglia 
0,28 mm

Griglia 
0,44 mm

Griglia 
0,28 mm

Griglia 
0,44 mm Prezzo 

e

Prezzo 
e

SF 03 04 SF 04 34 Inox 100 102 657,00 668,00

SF 03 05 SF 04 35 Inox 87 75 657,00 668,00

Componenti / Accessori (DN valore diametro nominale)

Codice Descrizione Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm

Dimensioni
cm

Prezzo 
e

SO 03 DN Innesto superiore Acciaio Inox  Specifi care - 123,00

ST 03 00 Alloggiamento fi ltro Acciaio Inox (VA) - - 350,00

FE 03 00 Griglia 0,28 mm Inox Per tutte le 
misure cm 17,5 H 218,00

FE 03 01 Griglia 0,44 mm Inox Per tutte le 
misure cm 17,5 H 233,00

BE 03 01 Inserto cieco Acciaio Inox Per tutte le 
misure - 77,00

SF 03 10 Tubazione verticale Inox - - 46,00



Collettore fi ltro con tubazione verticale STFS 
per tetti di superfi cie fi no a 200 m2

Scarichi in metallo

Scarichi in plastica

Componenti / Accessori (DN valore diametro nominale)
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Innesto superiore
dell'alloggiamento

Griglia

Inserto cieco
(accessorio)

Alloggiamento fi ltro

Sostegno fi ltro acciaio Inox
Al collettore di scarico

Acqua piovana Serbatoio 
acqua piovana

Filtro STFS

S T E E L P U M P S  R A I N  H A R V E S T I N G  D I V I S I O N



GARDEN GRS
Collettore fi ltro troppo pieno automatico per tetti di superfi cie 
fi no a 150 m2 (protezione da ghiaccio)
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Collettore per grondaie in metallo (cm 10,5 H) CON FILTRO 0,44 mm

Codice Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm

Tubazione esterna
 Ø mm

Prezzo 
e

15711 Inox 100 - 236,00

15712 Inox 87 - 236,00

15713 Inox 80 - 236,00

15714 Inox 76 - 236,00

Collettore per grondaie in metallo SENZA FILTRO

Codice Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm

Tubazione esterna
 Ø mm

Prezzo 
e

15701 Inox 100 - 130,00

15702 Inox 87 - 130,00

15703 Inox 80 - 130,00

15704 Inox 76 - 130,00

Collettore per grondaie in plastica (cm 10,5 H) CON FILTRO 0,44 mm

Codice Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm

Tubazione esterna
 Ø mm

Prezzo 
e

15715 Inox 100 110 236,00

15714 Inox 70 75 236,00

Collettore per grondaie in plastica SENZA FILTRO

Codice Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm

Tubazione esterna
 Ø mm

Prezzo 
e

15705 Inox 100 110 130,00

15704 Inox 70 75 130,00

Descrizione
Troppopieno automatico, 
protezione da ghiaccio.
Particolarmente indicato per i serbatoi da 
recupero acque. 
Adatto all’installazione su serbatoi
cilindrici e tubazioni di discesa quali grondaie. 
Mandata al serbatoio diametro DN50.
Scarico di sicurezza in conformità 
DIN EN 12056/EN 752 e DIN1989.
Fornito con o senza fi ltro (maglia 0,44 mm), 
il fi ltro necessita di minima manutenzione,
lavabile in lavastoviglie

Codice Descrizione Materiale
Tubazione 
di scarico 

Ø mm

Tubazione 
esterna

cm

Prezzo 
e

15801 Filtro Inox  Per tutte le 
misure 10,5 H 118,00

15802 Inserto cieco Inox Per tutte le 
misure - 78,00

Componenti / Accessori



Collettore fi ltro troppo pieno automatico per tetti di superfi cie 
fi no a 150 m2 (protezione da ghiaccio)

Collettore per grondaie in metallo (cm 10,5 H) CON FILTRO 0,44 mm

Collettore per grondaie in metallo SENZA FILTRO

Collettore per grondaie in plastica (cm 10,5 H) CON FILTRO 0,44 mm

Collettore per grondaie in plastica SENZA FILTRO
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Innesto superiore
dell'alloggiamento

Inserto cieco
(accessorio)

Alloggiamento fi ltro

Livello troppo pieno
(110 mm)

Raggiunto il livello massimo 
del  TROPPO PIENO
l'acqua è deviata
nel collettore di scarico

Griglia

Ø120

DN

28
5

17
8

DN

D
N

 5
0

LIVELLO AUTOMATICO

Al collettore di scarico

Serbatoio 
acqua piovana

Filtro GRS

S T E E L P U M P S  R A I N  H A R V E S T I N G  D I V I S I O N



RS Rain collector
Collettore di acqua piovana 

con fi ltro in acciaio INOX
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Descrizione
Il corpo del RainCollector RS è in Polipropilene, 
stabilizzato per la protezione UV.
L’elemento fi ltrante è in acciaio INOX 
(misura 0,28 mm) ed è di facile manutenzione.
L’acqua scende direttamente dal tetto nel pluviale 
e quindi passa attraverso il fi ltro del RainCollector 
RS da cui, dopo essere stata fi ltrata, raggiunge il 
serbatoio di recupero. La costruzione particolare 
del fi ltro è progettata per separare materiali 
grossolani (foglie,insetti, muschio) e materiali 
inquinanti sottili. L’unità può fornire acqua 
utilizzabile per lavatrici, WC, ecc. Non è richiesto 
un ulteriore fi ltraggio. Il fi ltro riesce a raccogliere il 
90% di acqua anche in caso di forti precipitazioni.

Descrizione
Il corpo del RainCollector RS è in Polipropilene, 
stabilizzato per la protezione UV.
L’elemento fi ltrante è in acciaio INOX 
(misura 0,28 mm) ed è di facile manutenzione.
L’acqua scende direttamente dal tetto nel pluviale 
e quindi passa attraverso il fi ltro del RainCollector 
RS da cui, dopo essere stata fi ltrata, raggiunge il 
serbatoio di recupero. La costruzione particolare 
del fi ltro è progettata per separare materiali 
grossolani (foglie,insetti, muschio) e materiali 
inquinanti sottili. L’unità può fornire acqua 
utilizzabile per lavatrici, WC, ecc. Non è richiesto 
un ulteriore fi ltraggio. Il fi ltro riesce a raccogliere il 
90% di acqua anche in caso di forti precipitazioni.

Caratteristiche
Il fi ltro per il recupero dell'acqua piovana
•  Misura fi ltro 0,28 mm
•  Filtraggio automatico
•  Installazione su tubi in verticale
•  10 anni di garanzia
•  Facile accesso all’inserto fi ltrante
•  Drenaggio completo secondo la normativa 
   DIN EN 12056 e DIN 1989
•  Non necessita di manutenzioni speciali
•  Per tubazioni con diametro 110 mm
•  Ossigenazione dell’acqua fi ltrata

Codice Descrizione Prezzo 
e

KF 45 00 Collettore di acqua piovana 
per irrigazione da giardino 176,00

Innesto superiore
dell'alloggiamento

Inserto cieco

Alloggiamento fi ltro

Filtro

Raggiunto il livello massimo 
del  TROPPO PIENO
l'acqua è deviata
nel collettore di scarico



Collettore di acqua piovana 

con fi ltro in acciaio INOX
 

Caratteristiche
Il fi ltro per il recupero dell'acqua piovana
•  Misura fi ltro 0,28 mm
•  Filtraggio automatico
•  Installazione su tubi in verticale
•  10 anni di garanzia
•  Facile accesso all’inserto fi ltrante
•  Drenaggio completo secondo la normativa 
   DIN EN 12056 e DIN 1989
•  Non necessita di manutenzioni speciali
•  Per tubazioni con diametro 110 mm
•  Ossigenazione dell’acqua fi ltrata

RainCatcher RC
Per irrigazione da giardino
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Descrizione
RainCatcher RC per irrigazione da giardino con 
protezione per il troppo pieno, resistente alle basse 
temperature.
Per tubazioni in plastica con diametro 110 mm. 
L’elemento fi ltrante può essere montato 
successivamente. Il corpo del RainCatcher RC è in 
Polipropilene, stabilizzato per la protezione UV. 
Raincatcher RC devia l’acqua piovana dal pluviale 
attraverso la connessione di uscita al serbatoio. 
La costruzione particolare del RainCatcher RC è 
progettata per separare materiali grossolani (foglie, 
insetti, muschio) direttamente attraverso il pluviale al 
pozzo di scarico o drenaggio. L’installazione del RC 
non crea ostruzioni o restringimenti del pluviale. Il 
pieno fl usso dell’acqua è assicurato, anche nel caso 
di forti precipitazioni sarà raccolta il 90% dell’acqua. 
Drenaggio completo secondo la normativa DIN
EN 752, DIN EN 12056 e DIN 1989.

Caratteristiche
Un semplice dispositivo per la
raccolta dell’acqua piovana
•  Deviazione automatica dell’acqua piovana 
 dal pluviale al serbatoio
•  Installazione su tubi in verticale
• 10 anni di garanzia
•  Drenaggio completo secondo la
 normativa DIN EN 752, DIN EN 12056 e DIN 1989
•  Non necessita di manutenzioni speciali
•  Protezione integrata per il troppo pieno
•  Per tubazioni con diametro 110 mm 
 direttamente collegabile al pluviale. 

Codice Descrizione Prezzo 
e

RC 05 10 Collettore di acqua piovana 
con griglia INOX 0,28 mm 35,00

Innesto superiore
dell'alloggiamento

Alloggiamento fi ltro

Raggiunto il livello massimo 
del  TROPPO PIENO
l'acqua è deviata
nel collettore di scarico

S T E E L P U M P S  R A I N  H A R V E S T I N G  D I V I S I O N



LineAR 100 K
Filtro per acqua piovana con alloggiamento in PE per superfi ci 
fi no a 200 m2
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Descrizione
LineAr 100 K è un fi ltro con griglia verticale. Foglie, muschio o altre 
particelle sospese defl uiscono facilmente attraverso il fi ltro lungo 
lo scarico. Questo l'importante vantaggio di questo fi ltro, perchè 
avendo la griglia in verticale non si intasa come accade con quelle 
posizionate in orizzontale.
Facile installazione: 5 cm di altezza tra l'ingresso dell'acqua e l'uscita 
dell'acqua sporca. Grazie alla minima altezza il fi ltro LineAr 100 K è 
estremamente facile da integrare alla tubazione esistente. 
Può anche essere posizionato all'interno del serbatoio senza 
modifi care la pendenza della tubazione esistente.

Caratteristiche
Un semplice sistema di fi ltraggio per l'installazione 
all'entrata dell'acqua nei serbatoi di recupero
•  DN 100 (110 mm) - diametro per tutte le tubazioni
•  Misura fi ltro  0,37 mm
•  Garanzia di 5 anni
•  Max area 200 m2

•  Inserto fi ltrante in acciaio inox
•  Altezza tra l'entrata dell'acqua piovana e l'uscita: 5 cm
•  Matutenzioni: 2-3 volte all'anno
•  Resa dell'acqua a 1,4 l/sec: >90%
•  Progettato per l'installazione retrospettiva in serbatoi già      
 esistenti

Codice Descrizione Prezzo 
e

LF 1200 Filtro per acqua piovana con alloggiamento in PE 597,00



Filtro per acqua piovana con alloggiamento in PE per superfici 
fino a 200 m2
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1 - Alloggiamento filtro
2 - Inserto filtrante
3 - Ingresso acqua piovana
4 - Uscita verso il serbatoio (acqua filtrata) DN 100
5 - Uscita verso il collettore di scolo DN 100
6 - Coperchio

Ø
10

8

Ø108

506
368

Ø
11

2

52

15
8 (2

10
)

➊

➋

➌

➍

➎

➏
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VORTEX WFF 100
Filtro con griglia fi ne (fi no a 200 m2)
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Descrizione
Filtro per acque piovane per installazione su 
tubazione orizzontale interrata o interna agli
edifi ci civili o industriali. Prolunga opzionale di 50 
cm per posizionare il pozzetto d’ispezione al pari 
del piano stradale. Ingresso ruotabile. 
Rispetta lo standard tedesco ATV testato per
veicoli fi no a 30 t.
Alloggiamento in polipropilene, fi ltro in acciaio 
inossidabile, manutenzione ridotta, lavabile
in lavastoviglie. Dimensione della griglia fi ltrante di 
0,28 mm o 0,44 mm.
Drenaggio in conformità 
DIN EN 12056 / EN 752 e DIN 1989.

Vantaggi del WISY fi lter
•  Sicurezza del drenaggio
•  Separazione completa dallo sporco
•  Ossigenazione dell’acqua piovana mediante il
 moto vorticoso
•  Manutenzione ridotta
•  Grande effi cienza nel risparmio d’acqua

Descrizione
Filtro per acque piovane per installazione su 
tubazione orizzontale interrata o interna agli
edifi ci civili o industriali. Prolunga opzionale di 50 
cm per posizionare il pozzetto d’ispezione al pari 
del piano stradale. Ingresso ruotabile. 
Rispetta lo standard tedesco ATV testato per
veicoli fi no a 30 t.
Alloggiamento in polipropilene, fi ltro in acciaio 
inossidabile, manutenzione ridotta, lavabile
in lavastoviglie. Dimensione della griglia fi ltrante di 
0,28 mm o 0,44 mm.
Drenaggio in conformità 
DIN EN 12056 / EN 752 e DIN 1989.

Vantaggi del WISY fi lter
•  Sicurezza del drenaggio
•  Separazione completa dallo sporco
•  Ossigenazione dell’acqua piovana mediante il
 moto vorticoso
•  Manutenzione ridotta
•  Grande effi cienza nel risparmio d’acqua

Codice Descrizione Griglia
mm

Prezzo 
e

WF 20 11 Filtro con estensione tubo 0,28 707,00

WF 20 12 Filtro con estensione tubo 0,44 733,00

WF 20 02 Filtro senza estensione tubo 0,28 693,00

WF 20 01 Filtro senza estensione tubo 0,44 698,00

Uscita verso il collettore 
di scolo DN 100

Ingresso acqua 
piovana DN 100

Acqua fi ltrata. 
Uscita verso il serbatoio DN 100

WFF 100
senza prolunga



Filtro con griglia fine (fino a 200 m2)
 

Filtro VORTEX WFF 100 
(fino a 200 m2)
Con griglia fine CON LIVELLA 
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Codice Descrizione Griglia
mm

Prezzo 
e

WF 20 05 Filtro con estensione tubo CON LIVELLA 0,28 a richiesta

WF 20 06 Filtro con estensione tubo CON LIVELLA 0,44 a richiesta

WF 20 03 Filtro senza estensione tubo CON LIVELLA 0,28 a richiesta

WF 20 04 Filtro senza estensione tubo CON LIVELLA 0,44 a richiesta

Codice Descrizione Prezzo 
e

WN 10 02 Copertura alloggiamento 44,00

ZW 10 00 Anello finale 63,00

WE 03 05 Inserto filtrante in acciaio Inox - cm 15,5 H Griglia 0,28 mm 406,00

WE 03 06 Inserto filtrante in acciaio Inox - cm 15,5 H Griglia 0,44 mm 428,00

WA 03 01 Maniglia per sollevamento Inox - Lunghezza standard cm 30 54,00

WA 03 02 Maniglia per sollevamento Inox - Lunghezza cm 63 55,00

WA 03 03 Maniglia per sollevamento Inox - Lunghezza cm 100 135,00

WS 20 01 Modello dimostrativo a richiesta

BE 03 05 Inserto cieco filtrante in acciaio Inox 176,00

WV 10 10 Prolunga supplementare lunghezza cm 50 99,00

VS 03 04 Filtro fine in acciaio Inox ( Griglia 1,6 mm ) 245,00

WH 03 03 Sostegno a muro in acciaio Inox ( muro in verticale ) 305,00

WH 04 00 Sostegno a muro in acciaio Inox ( serbatoi in calcestruzzo ) 196,00

WFF 100 con prolungaEstrensione tubo

Maniglia

Inserto filtrante
rimovibile per
pulizia

Acqua filtrata 
a serbatoio

Ingresso acqua
piovana

Uscita verso
le acque 
di scolo

Sostegno a muro
serbatoio in calcelstruzzo

Sostegno a muro

Componenti e Accessori

Filtro Vortex WFF 100 con livella, per una rapida e corretta 
installazione.
I filtri possono essere installati perfettamente in verticale con 
l’aiuto della livella integrata.
La livella ha un diametro di 11 mm e una precisione di 0,2 gradi.

S T E E L P U M P S  R A I N  H A R V E S T I N G  D I V I S I O N



VORTEX WFF 150
Filtro con griglia fi ne (fi no a 500 m2)
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Descrizione
Filtro per acque piovane per installazione su 
tubazione orizzontale interrata o interna agli
edifi ci civili o industriali. Prolunga opzionale di 
50cm per posizionare il pozzetto d’ispezione
al pari del piano stradale. Ingresso ruotabile. 
Rispetta lo standard tedesco ATV testato per
veicoli fi no a 30t.
Alloggiamento in polipropilene, fi ltro in acciaio 
inossidabile, manutenzione ridotta, lavabile
in lavastoviglie. Dimensione della griglia fi ltrante di 
0,28mm o 0,44mm.
Drenaggio in conformità
DIN EN 12056 / EN 752 e DIN 1989.

Vantaggi del WISY fi lter
•  Sicurezza del drenaggio
•  Separazione completa dallo sporco
•  Ossigenazione dell’acqua piovana mediante il
 moto vorticoso
•  Manutenzione ridotta
•  Grande effi cienza nel risparmio d’acqua

Descrizione
Filtro per acque piovane per installazione su 
tubazione orizzontale interrata o interna agli
edifi ci civili o industriali. Prolunga opzionale di 
50cm per posizionare il pozzetto d’ispezione
al pari del piano stradale. Ingresso ruotabile. 
Rispetta lo standard tedesco ATV testato per
veicoli fi no a 30t.
Alloggiamento in polipropilene, fi ltro in acciaio 
inossidabile, manutenzione ridotta, lavabile
in lavastoviglie. Dimensione della griglia fi ltrante di 
0,28mm o 0,44mm.
Drenaggio in conformità
DIN EN 12056 / EN 752 e DIN 1989.

Vantaggi del WISY fi lter
•  Sicurezza del drenaggio
•  Separazione completa dallo sporco
•  Ossigenazione dell’acqua piovana mediante il
 moto vorticoso
•  Manutenzione ridotta
•  Grande effi cienza nel risparmio d’acqua

Codice Descrizione Griglia
mm

Prezzo 
e

WF 10 11 Filtro con estensione tubo 0,28 916,00

WF 10 12 Filtro con estensione tubo 0,44 939,00

WF 10 02 Filtro senza estensione tubo 0,28 878,00

WF 10 01 Filtro senza estensione tubo 0,44 901,00

Uscita verso il collettore 
di scolo DN 100

Ingresso acqua 
piovana DN 150

Acqua fi ltrata. 
Uscita verso il serbatoio DN 100

WFF 150
senza prolunga

WFF 150 con prolunga



Filtro con griglia fine (fino a 500 m2)
 

Filtro VORTEX WFF 150 
(fino a 500 m2)
Con griglia fine CON LIVELLA 
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Codice Descrizione Griglia
mm

Prezzo 
e

WF 10 06 Filtro con estensione tubo CON LIVELLA 0,28 a richiesta

WF 10 07 Filtro con estensione tubo CON LIVELLA 0,44 a richiesta

WF 10 04 Filtro senza estensione tubo CON LIVELLA 0,28 a richiesta

WF 10 05 Filtro senza estensione tubo CON LIVELLA 0,44 a richiesta

Codice Descrizione Prezzo 
e

WN 10 02 Copertura alloggiamento 44,00

ZW 10 00 Anello finale 63,00

WE 03 00 Inserto filtrante in acciaio Inox - cm 15,5 H Griglia 0,28 mm 450,00

WE 03 01 Inserto filtrante in acciaio Inox - cm 15,5 H Griglia 0,44 mm 473,00

WA 03 01 Maniglia per sollevamento Inox - Lunghezza standard cm 30 54,00

WA 03 02 Maniglia per sollevamento Inox - Lunghezza cm 63 89,00

WA 03 03 Maniglia per sollevamento Inox - Lunghezza cm 100 135,00

WS 20 01 Modello dimostrativo a richiesta

BE 03 02 Inserto cieco filtrante in acciaio Inox 219,00

WV 10 10 Prolunga supplementare lunghezza cm 50 99,00

VS 03 01 Filtro fine in acciaio Inox ( Griglia 1,6 mm ) 288,00

WH 03 03 Sostegno a muro in acciaio Inox ( muro in verticale ) 305,00

WH 04 00 Sostegno a muro in acciaio Inox ( serbatoi in calcestruzzo ) 196,00

WFF 150 con prolungaEstrenzione tubo

Maniglia

Inserto filtrante
rimovibile per
pulizia

Acqua filtrata 
a serbatoio

Ingresso acqua
piovana

Uscita verso
le acque 
di scolo

Sostegno a muro
serbatoio in calcelstruzzo

Sostegno a muro

Componenti e Accessori

Filtro Vortex WFF 150 con livella, per una rapida e corretta 
installazione.
I filtri possono essere installati perfettamente in verticale con 
l’aiuto della livella integrata.
La livella ha un diametro di 11 mm e una precisione di 0,2 gradi.

S T E E L P U M P S  R A I N  H A R V E S T I N G  D I V I S I O N



VORTEX WFF 300
Filtro con griglia fi ne (fi no a 3000 m2)
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Descrizione
Filtro per acque piov ane per installazione su 
tubazioni interrate o interne agli edifi ci, civili
o industriali. Rispetta lo standard tedesco ATV 
testato per veicoli fi no a 60t.
Alloggiamento in polipropilene, fi ltro in acciaio 
inossidabile. Dimensione della griglia
fi ltrante 0.38 mm. Composto da alloggiamento, 
cerchiatura di irrigidimento certifi cata per
la sicurezza dei bambini, coperchio in alluminio o 
acciaio, inserto fi ltrante, basamento e
maniglia lunga 50cm.
Drenaggio in conformità
DIN EN 12056 / EN 752, conforme a DIN1989

Descrizione
Filtro per acque piov ane per installazione su 
tubazioni interrate o interne agli edifi ci, civili
o industriali. 
testato per veicoli fi no a 60t.
Alloggiamento in polipropilene, fi ltro in acciaio 
inossidabile. Dimensione della griglia
fi ltrante 0.38 mm. Composto da alloggiamento, 
cerchiatura di irrigidimento certifi cata per
la sicurezza dei bambini, coperchio in alluminio o 
acciaio, inserto fi ltrante, basamento e
maniglia lunga 50cm.
Drenaggio in conformità
DIN EN 12056 / EN 752, conforme a DIN1989

Codice Descrizione Prezzo 
e

WF 30 11 Filtro VORTEX (INOX fi no a 12t) 6.727,00

WF 30 01 Filtro VORTEX (INOX fi no a 60t) 6.955,00

WF 30 12 Filtro VORTEX copertura in alluminio 6.502,00

WF 30 21 Filtro piccolo VORTEX (INOX fi no a 12t) 8.621,00

WF 30 23 Filtro piccolo VORTEX (INOX fi no a 60t) 8.935,00

WF 30 22 Filtro piccolo VORTEX copertura 
alluminio 8.641,00

Uscita acqua 
fi ltrata 
DN 200

Ingresso acqua 
piovana DN 300

Acqua sporca di risciacquo DN300 

Vantaggi del WISY fi lter
•  Sicurezza del drenaggio
•  Separazione completa dallo sporco
•  Ossigenazione dell’acqua piovana 
 mediante il moto vorticoso
•  Manutenzione ridotta
•  Grande effi cienza nel risparmio d’acqua

USCITA ACQUA FILTRATA

COPERCHIO
ANELLO FINALE O INTERMEDIO

USCITA ACQUA 
FILTRATAUSCITA ACQUA 

ALLO SCARICO
DN 300 

INGRESSO
ACQUA
PIOVANA DN 300 

INGRESSO



Filtro con griglia fine (fino a 3000 m2)
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Filtro Vortex WFF 300
versione piccola 
La differenza tra l’entrata dell’acqua 
piovana e quella di uscita è di solo 
800 mm (145 mm meno del modello 
WFF 300 standard). Questa versio-
ne è disponibile in tre differenti co-
perture. 

Componenti e Accessori

Codice Descrizione Prezzo 
e

WE 03 07 Inserto filtrante in acciaio Inox ( dim. 0,38 mm) 1.466,00

WA 03 05 Maniglia per sollevamento Inox - Lunghezza cm 50 - fornitura base 424,00

WF 40 01 Coperchio in acciaio anti-scivolo Fino a 60 t 777,00

RS 10 31 Coperchio in alluminio per passaggio pedonale 307,00

WS 30 01 Modello dimostrativo a richiesta

WA 03 07 Maniglia per sollevamento - Lunghezza cm 50 186,00

WA 03 09 Maniglia per sollevamento - Lunghezza cm 100 238,00

WV 10 30 Prolunga supplementare lunghezza cm 140 59,00

RS 10 20 Anello intermedio 242,00

RA 10 20 Anello finale 374,00

VS 03 10 Collettore di scolo 1.867,00

BE 03 06 Inserto cieco INOX 1.548,00

Coperchio
alluminio 
o acciaio

Estensione maniglia

        Maniglia

        Sicurezza       
        bambini

          Linee di taglio

        Griglia filtrante

             Anello finale
             o intermedio

           Uscita acqua
           filtrata al 
           serbatoio

           Uscita al
           collettore di scolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
70

80

90

100

%

WFF 300

Entrata acqua piovana l/sec

Piastra appoggio

versione piccola versione standard
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RACCORDO
Raccordo per ingresso dolce all'interno di serbatoi
evitando torbidità dell'acqua 
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Descrizione
Raccordo ingresso acqua in modo dolce, in acciao Inox 
disponibile in dimensione DN 200 - compatibile con il filtro 
Vortex WFF300 
Il raccordo per ingresso dolce, previene il moto turbolento 
dei sedimenti depositati, mandando 
al serbatoio acqua pulita e ossigenata.

Codice Descrizione Prezzo 
e

EB 03 00 Raccordo per ingresso dolce per tubazioni DN 100 139,00

EB 03 03 Raccordo per ingresso dolce per tubazioni DN 200 ( Ø interno 204 mm) 849,00

EB 03 04 Raccordo per ingresso dolce per tubazioni Ø 222 mm 958,00

        Ingresso acqua

        Uscita acqua



Raccordo per ingresso dolce all'interno di serbatoi
evitando torbidità dell'acqua 

Descrizione
Raccordo ingresso acqua in modo dolce, in acciao Inox 
disponibile in dimensione DN 200 - compatibile con il fi ltro 
Vortex WFF300 
Il raccordo per ingresso dolce, previene il moto turbolento 
dei sedimenti depositati, mandando 
al serbatoio acqua pulita e ossigenata.

MULTISIFONE
Unità multifunzionale di troppo pieno  WISY
per serbatoi recupero acque piovane
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Descrizione
Prodotto in ABS resistente ad impatto. 
Per il montaggio all’interno di serbatoi svolge la
funzione di “troppo pieno”, scaricando l’acqua in eccesso. 
Rimuove i detriti di superfi cie fornendo un effetto fi ltrante.  
Previene la diffusione di odori, animali e sporcizia proveniente 
dai canali di scolo. L’appoggio permette di rendere stabile 
l’installazione. Volume del sifone 6 litri.

Caratteristiche
• Eliminazione degli odori
• Sistema antintrusione dei piccoli animali
• Protezione dal ritorno di fl usso
• Troppopieno con funzione di fi ltraggio
• Protezione delle tubazioni in caso di ritorno di fl usso
• Sbarramento ai gas

L'unità può essere fornita in due varianti:
• Con o senza protezione per il ritorno di fl usso
• Con o senza la protezione da intrusione di  piccoli animali
La versione con protezione dal ritorno di fl usso prevede la 
fornitura di un blocco di sicurezza per collegamenti a tubazioni 
DN 100. La griglia di protezione in acciaio inossidabile di 
antintrusione dai piccoli animali, è facilmente rimuovibile 
per la manutenzione.

Codice Descrizione Prezzo 
e

US 10 04 Multisifone con protezione dal ritorno di fl usso senza protezione per piccoli animali 300,00

US 10 02 Multisifone con protezione dal ritorno di fl usso con protezione per piccoli animali 350,00

US 10 05 Multisifone senza protezione dal ritorno di fl usso senza protezione per piccoli animali 100,00

US 10 03 Multisifone senza protezione dal ritorno di fl usso con protezione per piccoli animali 261,00

US 10 10 Blocco di sicurezza inox per tubazioni per connessioni a tubo DN100 56,00

Griglia protezione anti 
intrusione di piccoli 
animali

Protezione
per ritorno
di fl usso

Blocco
di sicurezza

Appoggio
Al collettore 
di scarico

Serbatoio 
acqua piovana

Multisifone US
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SIFONE
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Sifone per troppopieno

Codice Descrizione Prezzo 
e

US 20 00  Sifone per il troppopieno DN200 in polietilene per serbatoi. 1.128,00

Descrizione
Sifone per il troppopieno DN200 in polietilene per serbatoi.
Compatibile con il fi ltro fi ne Vortex WFF 300.
Blocca gli odori degli scarichi, previene il passaggio dei 
piccoli animali, dotato di tubazione di supporto, blocco di 
collegamento, il fi ssaggio può avvenire a soffi tto o a parete.



Sifone per troppopieno Sistemi di filtraggio WISY

 
I sistemi di filtraggio WISY, che sono installati in un tubo pluviale 
(FS, STFS) o sottoterra (WFF), sono parte del drenaggio dal tetto 
delle costruzioni.

Nelle situazioni standard lo scarico funziona 
secondo il cosiddetto standard di drenaggio ossia 
per gravità. L’acqua piovana passa attraverso la 
grondaia (canale di scolo), tubi pluviali e arriva 
attraverso dei tubi sotterranei fino al collettore 
di scolo. Quindi nei tubi non ci sono riduzioni 
consezione trasversali che seguono il flusso 
dell’acqua.  I sistemi di filtraggio WISY garantiscono 
una maggiore sicurezza nei sistemi di drenaggio.
Allo stesso tempo i tubi di drenaggio e i sistemi 
di filtraggio devono avere delle dimensioni che 
concordano con il flusso dell’acqua delle aree 
connesse al tetto.

La massima area di raccolta del tetto può essere 
calcolata secondo la massima portata dei tubi 
di connessione e il suolo. WISY indica l’area 
approssimativa del tetto che può essere connessa 
ai differenti filtri.
Attenzione:
Nel caso in cui debba essere installato un filtro WISY 
su uno speciale impianto di drenaggio, preghiamo 
di contattare il nostro personale autorizzato.

Efficienza dei sistemi di filtraggio 
WISY indica un’efficienza (idraulica) media su tutti i sistemi 
di filtraggio maggiore di 0,9. Questo significa che più del 
90% dell’acqua piovana che scende dal tetto è filtrato ed è 
raccolto nel serbatoio. L’acqua rimasta con lo sporco è spinta 
v erso il collettore di scolo. La citata efficienza idraulica si può 
applicare al 99% di tutte le precipitazioni che avvengono nel 
centro Europa. Solo per l’1% delle precipitazioni l’efficienza è 
meno (40/60%) a causa dell’alto flusso delle piogge.
La maggior parte delle singole precipitazioni riempie il tubo di 
drenaggio meno del 30%.
ESEMPIO : un edificio progettato con un’area di 500 m² e un 
WFF 150.
In caso di precipitazione con un’intensità media di 5 mm/m² in 
15 minuti, il che significa 5 l/m² e una portata di 2,78 l/sverso 
il WFF 150. Nel diagramma questa portata corrisponde a 
un’efficienza di più del 95%.

Tabella per la max. portata dei tubi collettori o quelli del 
suolo (con sistemi di filtraggio WISY)
in accordo con la normativa DIN EN 12056

Filtro collettore (FS)                               Per DN 100                                4,2 l/s

Filtro collettore per tubazione 
verticale                                          

Filtro fine Vortex                                    WFF 100                                    4,2 l/s

Filtro fine Vortex                                    WFF 150                                  12,8 l/s

Filtro fine Vortex                                    WFF 300                                80,60 l/s

Per DN 100                                4,2 l/s

Max. portata applicata ad una max. pendenza dell’1% dei tubi 
connettori e un max. livello di riempimento dello 0,7

Portata l/sec

Pe
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Efficienza idraulica dei sistemi di filtraggio WISY
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Pagamenti
Le nostre fatture sono pagabili solo nella modalità specifi cata nella conferma d'ordine. Qualsiasi ritardo o 
irregolarità nei pagamenti da parte del compratore, costituisce inadempienza e conseguenza messa in mora. Le 
eventuali spese sono a carico del compratore.

Forniture
La Steelpumps srl non riconosce intese o promesse diverse da quelle specifi cate nelle condizioni generali di 
vendita e confermate nell'apposita conferma d'ordine.

Ritorni della merce
La Steelpumps srl non accetta a nessun titolo, ritorni di merce se non precedentemente autorizzata mediante 
comunicazione scritta con modulo originale Steelpumps : rif. RMA No.

Spedizioni
La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto franco. Il compratore , in caso 
di contestazioni, deve immediatamente segnalare il fatto al trasportatore con lettera raccomandata e copia alla 
Steelpumps srl. Comunque trascorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento merce non sono più ammessi reclami.

Consegne
I ritardi dovuti a cause di forza maggiore o altro, non giustifi cano l'annullamento dell'ordine, nè alcuna indennità 
potrà esserci richiesta. Il termine di consegna non sarà mai da considerarsi perentorio o essenziale.

Garanzia
La garanzia su tutti i nostri prodotti dura 2 (due) anni a partire dalla data di spedizione del materiale. Naturalmente 
la garanzia copre ogni difetto di costruzione del materiale. La nostra garanzia si limita alla sostituzione o alla 
riparazione, presso la nostra offi cina e a nostra cura, della pompa o del pezzo riconosciuto difettoso. In ogni caso, 
comunque , la garanzia implica la richiesta di indennità. Sono escluse dalla garanzia le avarie provocate da errori 
di collegamento elettrico, da mancanza di protezione adeguata, da montaggio difettoso e non a regola d'arte, 
da false manovre e comunque da mancanza di cura nell'esecuzione dell'impianto. La garanzia decade in cui il 
cliente non sia in regola con i pagamenti. In particolare la nostra garanzia è nulla in caso in cui le nostre pompe 
non siano state installate con l'apparecchiatura di comando e protezione da noi prevista. La garanzia è nulla in 
caso di mancanza di documentazione che provi la data di spedizione e soprattutto del certifi cato di collaudo da noi 
fornito in corredo alla pompa. E' escluso infi ne , dalla nostra garanzia, il materiale che sarà smontato, riparato o 
comunque manomesso da persone che non siano state preventivamente da noi autorizzate. Il materiale difettoso 
dovrà essere restituito alla nostra sede in porto franco e , una volta riconosciuto che il difetto ricade sotto la nostra 
responsabilità, sarà a sua volta restituito in porto franco.

Controversie
Nessuna deroga alle condizioni di cui sopra potrà aver luogo se non espressa e accettata per iscritto. La risoluzione 
di ogni eventuale controversia è dovuta alla competenza del foro di Pisa, anche se il pagamento è avvenuto a 
mezzo tratta.

Steelpumps s.r.l.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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di ogni eventuale controversia è dovuta alla competenza del foro di Pisa, anche se il pagamento è avvenuto a 
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dovrà essere restituito alla nostra sede in porto franco e , una volta riconosciuto che il difetto ricade sotto la nostra 
responsabilità, sarà a sua volta restituito in porto franco.
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www.rainsteel.it

ITALIAN PRODUCT
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RainSteel è un marchio di Steelpumps s.r.l. 
STEELPUMPS s.r.l.

Via Sicilia, 119 - Z.I. Perignano
56035 Lari (PI) ITALY

+39 0587 466722 / +39 0587 466188
+39 0587 466775 / +39 0587 466747

 
FAX +39 0587 365138

e-mail: 
info@steelpumps.it

tecnico@steelpumps.it


