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TECNOLOGIA
«Le apparecchiature sono progettate avendo sempre come riferimento la tecnologia più avanzata 
disponibile al momento, in relazione all’applicazione e alla funzione richiesta. In particolare, 
l’innovazione è sempre costantemente tenuta in considerazione: anche per le apparecchiature di 
serie, in produzione da molti anni, la progettazione (e relativa realizzazione) è spesso rivista ed 
aggiornata, con l’inserimento di nuovi accorgimenti tecnici, nuove funzioni, nuovi materiali». 

COMFORT, MATERIALI E SICUREZZA
«Notevole importanza assume per Nobel l’aspetto relativo alla sicurezza. Tutte le apparecchiature 
sono naturalmente conformi alle normative vigenti, ma indipendentemente da queste, è posta 
particolare attenzione alla realizzazione di apparecchi che possano essere installati in sicurezza 
e senza eccessivi oneri per l’installatore, così come avverrà, successivamente, per le normali 
operazioni di manutenzione. Tutti gli apparecchi sono sempre progettati e realizzati per resistere 
alle più gravose condizioni di esercizio, con materiali e componenti selezionati e all’avanguardia, 
per garantire efficienza, affidabilità, lunga durata, economia e facilità di gestione».

FILTRI DEFANGATORI MULTISTRATO
I filtri FRK di Nobel sono semplici da installare, idonei anche su impianti di 
diversa capacità e con poca o nessuna manutenzione. I filtri FRK sono installati in 
derivazione, filtrano continuamente parte dell’acqua in circolo e completano in breve 
la filtrazione di tutta l’acqua. Il letto multistrato è di quarzite sferoidale differenziata: 
il processo rende l’acqua limpida e pulita, come quella di piscina. Il controlavaggio 
si effettua manualmente oppure automaticamente, a seconda dei modelli, con 
acqua di acquedotto. I filtri FRK sono in acciaio inox e progettati per resistere alle 
più gravose condizioni di esercizio (alta temperatura, grande quantità di solidi, 
prodotti di corrosione, condizionanti chimici e glicole), con materiali e componenti 
selezionati per garantire efficienza, affidabilità, lunga durata.

“I nostri apparecchi sono progettati per garantire affidabilità e durata”
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