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Stratificazione raccomandata  
della AFM® 
La sabbia di quarzo ha una densità di 1.450 kg/m3  
– la AFM® ha una densità di 1.250 kg/m3. Questo 
significa che si necessita il 15 % in meno di peso 
della AFM® rispetto alla sabbia quarzifera.  
Ad esempio se un filtro necessita di 150 kg di sabbia 
quarzifera, saranno necessari solo 125 kg di AFM®. 

AFM® è fornita in 3 diverse granulometrie e  
dovrebbe essere utilizzata nei filtri per piscine  
come segue: 

Granulometria 1 = 70 %

Granulometria 2 = 15 %

Granulometria 3 = 15 %

AFM® Criteri operativi

AFM® granulometria 1   
= da 0.40 a 1.0 mm nella  
parte superiore del letto  
filtrante (70 %) 

AFM® granulometria 2  
= da 1.0 a 2.0 mm tra la  
granulometria 1 e la 2 (15 %)

AFM® granulometria 3  
= da 2.0 a 4.0 mm alla base  
del letto filtrante (15 %)

AFM viene fornita in sacchi da 21 kg o in grossi 
sacchi da 1.000 kg 

Se il filtro è meno di 1.000 mm in diametro, basta 
utilizzare la granulometria 1 e 2 (70 % gran. 1 e  
30 % gran. 2). Se il filtro è a piastra, allora si  
consiglia 85 % della gran. 1 e 15 % della gran. 2).

Contro-lavaggio
Quello che entra nel filtro deve uscire durante il 
contro-lavaggio, in quanto qualsiasi sostanza orga-
nica che rimane al suo interno è una risorsa di cibo 
che promuove la proliferazione batterica. Tutte le 
sabbie quarzifere e le sabbie di vetro non attivate 
promuovono la formazione di biofilm. Il biofilm è  
un alga gelatinosa spessa 50 micron che protegge  
i batteri dal cloro, lasciandoli liberi di proliferare 
moltiplicandosi. Il biofilm forma una patina collosa 
che la rende difficile da rimuovere dal filtro durante  
il contro-lavaggio. Per questo motivo la sabbia 
quarzifera ha bisogno di una velocità di 60 m/h 
(secondo gli standard tedeschi DIN) per un efficace 
contro-lavaggio. Comunque i batteri ed il biofilm 
continua a svilupparsi, ed anche queste alte velo-
cità non sono efficienti a pulire completamente la 
sabbia durante il contro-lavaggio.
Quando la AFM® viene comparata con la sabbia 
quarzifera o il vetro non attivato, la AFM® rimuove 
fino al 30 % in più di materiale solido in condizioni 
identiche. Questo significa che si necessita meno 
cloro, i derivati del cloro sono ridotti e si ha un 
acqua ed un aria più sicura per i bagnanti e per le 
persone che lavorano in piscina. 
I criteri operativi per i filtri AFM® sono i seguenti: 
•	compressore	ad	aria:	60	m/h	(opzionale,	non	 

essenziale per AFM®)
•	flusso	d‘acqua	di	contro-lavaggio:	40	-	50	m/h	ad	

una temperatura tra i 25 e i 32 ˚C dell‘acqua. Con 
una espansione del 15 % del letto filtrante si ha  
un buon contro-lavaggio.

forte carica negativa sulla 
superficie
zona scivolosa (pellicola 
esterna)
sottile strato d‘acqua
potenziale zeta negativo
fiocchi di sostanze caricate 
positivamente
sostanze organiche bipolari

Velocità di filtrazione raccomandata:  
15 - 30 m/h
AFM® lavora con un ampio ambito di flusso d‘acqua, 
ma come ogni materiale filtrante, le prestazioni 
aumentano con la diminuzione della velocità. La 
velocità di filtrazione per l‘acqua di piscina dov-
rebbe essere tra 15 e 30 m/h; ad ogni modo noi  
raccomandiamo che il flusso sia inferiore a 22 m/h 
per ottenere migliori risultati. La AFM® è un mate-
riale filtrante meccanico e può rimuovere particelle 
fino a 5 micron con un flusso di 20 m/h. In aggiunta, 
oltre a funzionare come materiale filtrante mecca-
nico, la AFM® assorbe anche sia micro e sub-micro 
particelle, sia metalli pesanti ed organici disciolti, 
anche con un flusso lento. Con un flusso veloce di 
50 m/h, la AFM® comunque avrà delle prestazioni 
superiori alla sabbia quarzifera, in quanto dopo 
circa 6 mesi nei filtri a sabbia si forma il biofilm che 
riduce le prestazioni di filtrazione. 

La curva mostra il confronto dell’acqua di contro-
lavaggio di un filtro a sabbia ed a AFM®. Il filtro 
AFM® espelle il 30 % in più di impurità.

Profilo di lavaggio per la sabbia e AFM®
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Curva di contro-lavaggio di AFM® e della sabbia:

Settimana 1 
 
Settimana 2


