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Valvola con filtro antiodore MAXI-FILTRA  

Ambito applicativo 
Valvola in ABS munita di filtro ai carboni attivi omologata per l’eliminazione di cattivi odori prodotti dai sistemi di trattamento delle 

acque reflue negli impianti di scarico in edifici a destinazione residenziale, industriale e commerciale, pubblici e ricettivi come 

ospedali, case di riposo e RSA, alberghi, scuole, luoghi di culto.  

ATTENZIONE: la valvola antiodore MAXI-FILTRA può essere installata su colonne di ventilazione aperte all’esterno dell’edificio (in 

impianti preesistenti con ventilazione vicino a terrazze o in nuove costruzioni (qualora richiesta l’uscita al tetto dalla legislazione 

locale), per risolvere i fenomeni di sovrappressione del sistema fognario senza esalazioni maleodoranti. 

 

Istruzioni per la progettazione 
La valvola “bidirezionale” MAXI-FILTRA garantisce contemporaneamente la depurazione delle esalazioni in uscita ed il necessario 

apporto di aria durante di digestione aerobica/anaerobica.  La valvola MAXI-FILTRA può essere dimensionata in alternativa a sistemi 

tradizionali di ventilazione secondo quanto prescritto dalla norma di riferimento progettuale, la UNI EN 12056. 

 

Modalità d’installazione 
La valvola può essere installata sia in posizione verticale, sia in posizione orizzontale. 

Senza adattatore: ad innesto diretto in tubi e raccordi bicchierati (femmina) con guarnizione Ø 90 mm. 

Con adattatore: ad innesto diretto in tubi e raccordi senza bicchiere (maschio) Ø 75 e Ø 110 mm. 

Per una corretta installazione a regola d’arte, seguire tutte le prescrizioni riportate nelle istruzioni di montaggio pubblicate sui cataloghi 

tecnici Bampi e sul sito web. 

 

Condizioni particolari 
All’esterno dell’edificio - Nel caso in cui l’installazione della valvola MAXI-FILTRA sia richiesta all’esterno dell’edificio (soluzione 

tecnicamente prevista per questo modello di valvola), l’apparecchio deve essere protetto dall’esposizione alle intemperie e ai raggi 

UV attraverso l’impiego di apposito coperchio in alluminio (Cod. Articolo STMAXCOP). 

Incassata nella muratura - Nel caso in cui l’installazione della valvola MAXI-FILTRA sia richiesta all’interno dell’involucro edilizio 

(soluzione tecnicamente prevista per questo modello di valvola), deve essere prevista l’installazione di apposita “scatola ad incasso 

con relativa placca di copertura e presa d’aria” (Cod. Articolo STSCIN11). Per la corretta posa di questa scatola ad incasso, seguire 

le istruzioni d’installazione disponibili sul sito web Bampi oppure nel catalogo tecnico Bampi. 

 

Caratteristiche e prestazioni di esercizio 

 Corpo della valvola: ABS nero – Dimensioni: Øsuperiore 175xH131x Øinferiore 89 mm (per innesto su giunto femmina Ø90 mm) 

 Interno valvola: Filtro ai carboni attivi (ATTENZIONE: per una efficace filtraggio, il filtro deve essere sostituito ogni 2 anni o 

comunque non appena si avvisi una concentrazione di cattivi odori che ne segnali la saturazione. 

 Coperchio (OPTIONAL): Alluminio coibentato con polistirene – Dimensioni: D175xH92 mm. 

 Portata d’aria: in funzione della pressione di esercizio (vedi tabelle tecniche di calcolo) 

 Limiti di temperatura ambiente: da -20°C a + 60°C 

 Installazione: verticale e orizzontale 

 Compatibilità diametri: Ø 75, 90 e 110 mm 

 Garanzia di 10 anni contro difetti di fabbricazione (Art. 1490 del C.C.) 

 Campi d’impiego: ventilazione degli impianti di trattamento delle acque reflue che necessitino contemporaneamente di apporto 

d’aria e di filtrazione delle esalazioni maleodoranti, con installazione all’esterno dei fabbricati civili ed industriali. 

Maxi-Filtra può essere utilizzata per i seguenti sistemi: 

o Fosse biologiche 

o Separatori grassi 

o Serbatoi di acque meteoriche 

o Impianti di depurazione 

o Impianti di scarico (in abbinamento alla valvola di aerazione BAMVENT-110) 

o Stazioni di sollevamento (in accordo con le indicazioni tecniche sulla necessaria ventilazione) 

 


