
IRF
FILTRI AUTOMATICI DEFERRIZZATORI

A COSA SERVONO I FILTRI DEFERRIZZATORI?

I filtri deferrizzatori servono a rimuovere ferro e manganese presenti nelle 
acque. Generalmente il problema non è frequente nel caso di reti idriche 
comunali, ma è piuttosto comune nel caso di approvvigionamento di acqua 
da pozzi o da sorgenti superficiali.
Il ferro e il manganese sono presenti nell'acqua sotto forma di ossidi solubili. 
In presenza di ossigeno, questi ossidi bivalenti passano ad ossidi trivalenti 
assai meno solubili. Esistono diversi tipi di filtro deferrizzatori che utilizzano 
materiali filtranti diversi (biossido di manganese o pirolusite, manganese 
greensand e BIRM). Ciascuno di questi materiali ha caratteristiche diverse. 
Sia il biossido di manganese (detto anche pirolusite) che le zeoliti al 
manganese (greensand) necessitano di prodotti chimici. Generalmente nel 
caso di filtri a pirolusite si prevede il dosaggio di ipoclorito di sodio a monte 
del filtro per ossidare chimicamente il ferro e il manganese. Nel caso delle 
zeoliti al manganese si utilizza una soluzione di permanganato di potassio 
per la rigenerazione della zeolite.

I NOSTRI  FILTRI DEFERRIZZATORI

I nostri filtri deferrizzatori utilizzano come materiale filtrante il BIRM. Il BIRM è un materiale 
granulare economico ed efficiente nella riduzione dei composti di ferro e manganese disciolti in 
acqua.Il BIRM agisce da catalizzatore nella reazione dell'ossigeno disciolto (D.O.) con i composti 
di ferro e manganese. Nelle acque freatiche visto l'eccesso di CO2 libera, il ferro è presente sotto 

forma di bicarbonato e non è filtrabile. Il BIRM, agendo da catalizzatore nella reazione 

dell'ossigeno disciolto (D.O.) con i composti di ferro, aumenta l'ossidazione degli ioni Fe2+ e Fe3+ 

producendo idrossido di ferro che precipita e può essere facilmente filtrato. 
Per le sue caratteristiche fisiche il BIRM è un eccellente materiale filtrante che non esaurisce il 
suo potere ossidante. La manutenzione di un filtro a BIRM prevede solamente il periodico 
lavaggio in controcorrente per rimuovere i precipitati di ferro e manganese. Per questo il BIRM 
rappresenta una scelta economicamente molto vantaggiosa rispetto ad altri metodi di rimozione di 
ferro e manganese.
I vantaggi del BIRM sono la lunga vita del filtro, la bassa perdita di carico, il funzionamento in un 
ampio intervallo di temperature e l'altissima efficienza di rimozione. Inoltre i costi di esercizio sono 
nulli, poiché il BIRM non necessita di adduzioni di prodotti chimici per il funzionamento o la 
rigenerazione.
I nostri filtri a BIRM sono costituiti da un contenitore in pressione all'interno del quale è situato il 
materiale filtrante e da una valvola automatica a microprocessore per la gestione delle fasi del 
controlavaggio. Il controlavaggio è necessario per eliminare impurità che si depositano sul letto 
filtrante ed espellere gli ossidi di ferro e manganese precipitati.
La valvola consente di impostare ora e giorni in cui eseguire il controlavaggio e di scegliere un 
programma di controlavaggio fra vari disponibili e preimpostati.
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DATI TECNICI

IRF
FILTRI AUTOMATICI DEFERRIZZATORI

Note tecniche.

Nota 1. Pressione massima di esercizio 8 barg.
Nota 2. La portata minima si riferisce ad acque con concentrazione di ferro fra 8 e 10 ppm. La portata massima si      
            riferisce ad acque con concentrazione di ferro da 0 a 0,8 ppm. Per concentrazioni comprese fra 0,8 e 8 ppm,  
            la portata deve essere ridotta proporzionalmente.

MODELLO ATTACCHI

IRF20 20 26X132 1” 0,5 0,20 1
IRF25 40 26X158 1” 0,6 0,25 1,2
IRF30 70 34X158 1” 1 0,36 2
IRF35 80 36X186 1” 1,2 0,40 2,4
IRF40 100 41X186 1” 1,6 0,53 3,2
IRF45 130 46X195 1” 2 0,67 4

BIRM (lt)
DIMENSIONI 
(DIAM X ALT) 

cm

PORTATA MAX 
(m3/h)

PORTATA 
MIN (m3/h)

PORTATA 
CONTROLAVAGGIO 

(m3/h)

LIMITI DI UTILIZZO

Per poter correttamente utilizzare i filtri deferrizzatori a BIRM, è necessario 
che l'acqua da trattare soddisfi le seguenti caratteristiche:

1. pH compreso fra 6,5 e 9
2. Assenza di idrogeno solforato (H2S)
3. Cloro libero in concentrazione inferiore a 0,3 ppm
4. Ossigeno disciolto in concentrazione almeno del 15% rispetto alla               
    concentrazione totale di ferro e manganese.
5. Temperatura compresa fra 3°C e 45°C
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