
Usi 
La colonna ORC è destinata alla produzione di acqua pura e ultra-pura È adeguata a un uso medico e scien-
tifico. 

Descrizione
La colonna di carbone attivo è adatta al trattamento di acque a medio contenuto organico; è particolar-
mente utile per rimuovere cloro, microinquinanti, idrocarburi, sottoprodotti di ossidazione, detergenti, ecc. 

Il suo livello di purezza è adatto alla produzione di acqua ultra-pura. Il carbone attivo utilizzato è ottenuto a 
partire da una materia prima rinnovabile (il carbone di cocco) ed è conforme alla norma NF EN 12915.
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Caratteristiche
• Saturazione:  

elevata capacità di assorbimento. Non 
visibile dalla decolorazione, la colonna 
ORC sarà sostituita dopo aver cambiato i 
10 scambiatori di ioni.

• Pressione massima:
 3 bar a temperatura ambiente 
• Volume minimo gestito: 1800 L a 20°F
• Flusso: 60 litri/ora
• Temperatura di lavoro: 10-60°C
• CConservazione:
 Si conserva per 2 anni, nella confezione 

originale e a temperatura ambiente. 

• Dimensioni: 500x60 mm
• Peso: 1,35 kg

Caratteristiche fisico-chimiche 

Densità di massa  (g/cm³) :              0.50
Durezza (% mini) :                                  98
Indice iodio (mg/g mini) :                1100
Indice CCl4 (%) :                                    65
Indice butano (%) :                            25.6
Superficie specifica BET (m²/ g) :  1150

Prestazioni
L’elevata capacità di assorbimento garantisce 
un’elevata efficienza nei confronti di microinqui-
nanti, pesticidi, sottoprodotti di ossidazione, deter-
genti (BET1 150 m ²/ gr adsorbimento di atrazina: 
120 mg/g). La scelta della granulometria permette 
un buon adattamento alle condizioni idrauliche del 
sistema di trattamento.

 La granulometria omogenea consente basse per-
dite di pressione e lunghi cicli di filtraggio. L’eleva-
ta durezza conferisce una resistenza all’abrasione 
molto elevata. L’alta densità si traduce in un’eleva-
ta capacità di assorbimento volumetrico. ll carico 
minerale molto basso non influisce sulla qualità 
dell’acqua trattata.
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