
Modello Portata Pressione Attacchi Temperatura Peso
VORTICE-3-E 3/mc 10/bars 3/4” - 1” 5°C - 40°C 1,2/kg

VORTICE-4-E 4/mc 10/bars 3/4” - 1” 5°C - 40°C 1,7/kg

VORTICE-8-E 8/mc 10/bars 1” - 1” 1/4” 5°C - 40°C 2,7/kg

VORTICE-3-M 3/mc 10/bars 3/4” - 1” 5°C - 40°C 1,6/kg

VORTICE-4-M 4/mc 10/bars 3/4” - 1” 5°C - 40°C 2,1/kg

VORTICE-8-M 8/mc 10/bars 1” 5°C - 40°C 3,5/kg

MODULO-8-M modulo pulizia automatico 5°C - 40°C

TUTTI I COMPONENTI DELLE APPARECCHIATURE RAEMA SONO ATOSSICI ED IDONEI AL TRATTAMENTO DELL’ACQUA 
POTABILE PER USO DOMESTICO COME PRESCRITTO DAL D.M. 25/2012 - DALLA NORMATIVA UNI-8065 E CONFORMI AL 
D.M. N° 174 DEL 06/04/2004 E AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. N° 3 LETTERA a), b), c), d).

Il Filtro Autopulente RAEMA della serie VORTICE-E con testata e connessioni (maschio e 
femmina) in ottone di alta qualità, conferisce un aspetto robusto per un uso durevole. La 
cartuccia filtrante è realizzata in materiale rinforzato Acciaio Inox 316/L per uso alimentare 
con grado di filtrazione 40/microns. La pulizia del bicchiere trasparente “antialghe” 
avviene con spazzole di gomma posizionate all’interno su entrambi i lati per consentire 
una facile ispezione visiva sulle condizioni della Cartuccia Filtrante. Collaudato con grado 
di resistenza al congelamento fino a -20°C, TESTATO allo scoppio con pressioni superiori 
ai 40/bars, oltre a 150.000 cicli a 12/bars, allo scopo di garantire l’affidabilità dei filtri 
RAEMA della serie VORTICE.
La tecnologia di risciaquo veloce brevettata si ottiene ruotando l’ultima parte bianca 
inferiore in senso orario, facendo defluire così le particelle di sporco verso lo scarico.
La tecnologia della fase di pulizia con maggiore efficacia si ottiene ruotando entrambe 
le ultime due parti bianche inferiori in senso antiorario incrementando l’effetto sifone e 
rimuovendo lo sporco intrappolato nella rete filtrante, con sistema brevettato di pulizia 
a 360°. La pulizia della Cartuccia Filtrante avviene con spazzole di gomma, posizionate 
su entrambi i lati, ravvicinate alla stessa lavandola in controcorrente con getti di acqua 
pressurizzata filtrata ruotando semplicemente la manopola nera su ON posizionata nella 
parte inferiore bianca. Si avvia così il ciclo di pulizia con l’apertura della valvola di scarico. 
Al termine dell’operazione riportare la manopola su OFF. Questa tecnologia brevettata 
rende il FILTRO RAEMA della serie VORTICE il più semplice all’uso.

Completa la serie dei filtri RAEMA il modello VORTICE-M con testata in ottone di alta 
qualità con possibilità di connessione ruotabile a 360° per installazione verticale e/o 
orizzontale, il tutto protetto con una cover dal nuovo design: manometro incorporato per 
la visualizzazione della pressione dell’acqua, dotato di un pratico anello promemoria di 
manutenzione per ricordare di tenere regolarmente pulito il filtro.
Il filtro VORTICE-M da 8/mc, come optional può essere corredato di un modulo di controllo 
per il lavaggio automatico inserendo i giorni di intervallo e la durata secondo necessità 
per un accurato lavaggio.
Il modulo dell’automatismo ha un basso consumo energetico e può funzionare con 
batterie o da rete elettrica, corredato di automatismo con funzione di apertura e chiusura 
della valvola di scarico: accessorio che si può applicare anche in un secondo momento 
dell’avvenuta installazione del filtro.

ATTENZIONE: I FILTRI AUTOPULENTI DELLA SERIE VORTICE NON SONO IDONEI 
PER ACQUA DI POZZO E/O IN PRESENZA DI LIMO - FERRO - ALGHE E SABBIA.
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