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Eau Pure International è oggi leader nel settore 
delle piscine pubbliche in Francia, per il 
trattamento dell’acqua. 

Sostituire il filtro da sabbia attraverso il filtro in vetro permette di 
migliorare la qualità dell’acqua sempre limitando la formazione del 
biofilm. 

MEZZI FILTRANTI 

>  Evita la contaminazione batterica 
>  Limit ali biofilm 
>  Ecologica grazie alla sua fabbricazione a partire dal 

vetro riciclato 
>  Finezza di filtraggio che si avvicina a quella dei filtri a 

diatomea 
>  Riduzione delle cloramina, particolarmente delle 

triclorammine 
>  Colore dell’acqua (aspetto più limpido, colore blu) 
>  Economia d’acqua nel filtraggio 
>  Economia delle energie 
>  Economia nel reattivo utilizzato (cloro, flocculanti) 

Questa nuova alternativa ai filtri da sabbia è uno 
strumento composto da granuli di vetro riciclato 
trattato attraverso un processo di preparazione 
scientifica.  
Questo sostituto resiste attivamente allo sviluppo 
dei batteri ; i livelli batterici sono un milione di volte 
inferiori a quelli che figurano in un filtro da sabbia 
equivalente. Esistono due tipi di strumenti AFM  et 
Garofiltre.   

Nuova alternativa che unisce performance di 
filtraggio ed economia del funzionamento per il 
trattamento delle acque di piscina. 

MEZZI FILTRANTI!

VANTAGGI!



>  La nostra visita sul sito. Questa visita ci permette di 
ritenere al meglio i vincoli prodotti dal campo d’intervento, 
di verificare gli accessi ai filtri per il camion pulsore e per 
lo scarico dei sacchi di media. 

>  Fornitura e carico del filtro. La nostra offerta prevede la 
fornitura di uno strumento di filtro a granuli di vetro polis o 
attivato : Garofiltre o AFM, quello secondo l’applicazione 

>  Pulitura del locale tecnico et delle connessioni occupate 
>  Evacuazione della sabbia raccolta dal filtro 

SPECIFICITA TECNICHE!

>  Garofiltre possiede una struttura non porosa e auto-
sterile. Il suo modo di filtraggio si realizza per via fisica 
e per assorbimento. Si caratterizza per una finezza di 
filtraggio da 10 a 15 microni. Possiede una densità di 
1,4. 

LE PRESTAZIONI!

PISCINA MOUSCRON – BELGIQUE!

!

PISCINA CALAIS (62)!

PISCINA MONS-EN-BAROEUL (59)! PISCINA CARROZ D’ARRACHES (74)!

NOSTRE REFERENZE!

www.eaupureinternational.com !

Eau Pure International!
3, rue Mirabeau – BP 25 59370 Mons-en-Baroeul!
T�l. +33 (0) 328769300!
Fax: +33 (0) 328769301!
Email :  m.dumazet@eaupureinternational.com !

>  AFM è un grano di vetro avente subito un processo di attivazione, attraverso una 
carica elettrostatica in superficie di -70 mv. La forma e regolarità dei grani offrono 
una qualità di filtraggio inferiore ai 5 µ senza flocculanti. 

>  Lotta efficacemente contro lo sviluppo dei batteri nello strumento di filtraggio e 
assorbe le particelle e le molecole a carica positiva (filtraggio inferiore a 1 µ con 
flocculante). 

>  AFM possiede una densità di 1,25 


