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BECCUCCIO ANTIBATTERICO BIOFIL MONOUSO TIPO 

A CON GRADO DI STERILIZZAZIONE DI 0.1µm 

SINGLE USE REMOVABLE BIOFIL ANTI-BACTERIAL 

SPOUT, STERILISING GRADE 0.1µm 

• Beccuccio antibatterico BIOFIL monouso 

estraibile, sterilizzante di grado 0,1 μm assoluto. 

• Può essere installato al posto degli erogatori 

BIOCLIP. 

• Fibre cave di polietilene idrofilo. 

• Area di filtrazione: 1.200 cm². Portata di 

filtrazione: 6 lpm a 3 bar (solo filtro, esclude 

qualsiasi restrittore / regolatore di portata nel 

miscelatore). 

• Pressione massima a monte nel punto di utilizzo: 5 

bar. 

• Durata dell'uso massimo: 62 giorni dopo 

l'installazione. 

• Compatibile con e resistente agli shock chimici e 

termici. 

• Filtri antibatterici sterili. Peso: 40 g. 

• Fornito in scatole da 10, confezionate 

singolarmente, sterili. 

• Single use removable BIOFIL anti-bacterial spout, 

sterilising grade 0.1µm absolute-rated. 

• Can be installed instead of BIOCLIP spouts. 

• Hydrophilic polyethylene hollow fibres.  

• Filtration area: 1,200cm². Filtration flow rate: 6 lpm 

at 3 bar (filter only, excludes any flow rate 

restrictor/regulator in the mixer).  

• Maximum upstream pressure at point-of-use: 5 bar. 

• Length of maximum use: 62 days after installation. 

• Compatible with and resistant to chemical and 

thermal shocks. 

• Sterile anti-bacterial filters. Weight: 40g.  

• Supplied in boxes of 10, individually wrapped, 

sterile.  
 
 
 
 
 

 

  

CARTUCCIA BIOFIL ANTIBATTERICA MONOUSO STERILE 0,1 μm 

 

 

 

 

 

Garantisce l'assenza di microrganismi 

nell’acqua 

 

 

Veloce e facile da installare, non necessita 

chiudere l’acqua  

 

Durata della vita: 62 giorni dopo 

installazione 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

TECNOLOGIA  TERMINAL FILTER 

LUNGHEZZA 138 mm 

PORTATA (STD) 6 lpm 

NORME/CERTIFICAZIONI 
 

GARANZIA * 
 

 

 

 

AGORA’ SPA  Uff.Comm.I: Via Torino, 10 20060 LISCATE (MI) Tel. 02 95354075 e.mail: info@bocchi.it sito web: www.bocchi.it  Magazzini: Z.A. Geromina, 19  33077 SACILE (PN) 

Misure,quote e specifiche non sono vincolanti e l’azienda si riserva di modificarle in qualunque momento  anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni 


