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BOLLETTINO INFORMATIVO 

Caro cliente,

per garantire la continuità nelle vendite delle valvole 

Autotrol serie 255, il produttore Pentair ha 

dovuto apportare delle modifiche sostituendo 

l’ attuale filtro sotto valvola con un modello analogo e  

di pari funzionalità. La modifica è dovuta alla difficoltà di 

reperimento dell’ articolo originariario. 

Questo nuovo fitro superiore temporaneo è facilmente 

riconoscibile dal colore e dalla forma leggermente modificata. La nuova versione temporanea è un fitro superio-

re Fleck che è stato leggermente rielaborato per inserirsi perfettamente nell’adattatore bombola 255.

La commercializzazione delle valvole 255 oggetto di modifica avverrà una volta esauritesi le scorte di magazzino 

della versione con filtro sotto valvola originale.

Le ricordo che il nostro staff tecnico / commerciale è a sua completa disposizione per ogni chiarimento le si ren-

desse necessario

Un cordiale saluto.

Dear Customer,

to ensure continuity in valve sales Autotrol 255 series, the manufacturer Pentair has had to make some changes 

by replacing the current under valve filter with a similar model of equal functionality. The change is due to the 

difficulty of retrieval of the original article.

This new temporary top filter is easily recognizable by color and slightly modified shape. The new temporary ver-

sion is a Fleck upper filter that has been slightly reworked to fit perfectly into the 255 tank adapter.

The marketing of the 255 valves, subject to modification, will take place once the warehouse stocks of the version 

with the original under valve filter are exhausted.

I remind you that our technical/commercial staff is at your complete disposal for any clarification you may need.

Best regards 

Massimo Maccanelli
Hytek S.r.l.
Operating Planning Manager

Gentile cliente,

come recentemente comunicato, lavoriamo quotidianamente per attenuare l’interruzione della fornitura causata dal-
le numerose sfide globali relative a materie prime e logistica che tutto il settore si trova ad affrontare. Continuiamo a 
cercare fonti alternative e diverse configurazioni per ridurre al minimo e per quanto possibile il rischio di interrompere le 
nostre consegne.

Attualmente non abbiamo in stock la nostra referenza filtro superiore 1009116 (filtro superiore per valvola 255) e stiamo 
cercando una soluzione in attesa che il nostro fornitore sia in grado di consegnare le nuove parti. Allo stato attuale non 
siamo in grado di comunicare per quanto tale situazione si protrarrà.

Il nostro team operativo sta lavorando a un piano di mitigazione per convalidare una soluzione accettabile, in grado di 
sostituire interamente la parte mancante da un punto di vista di adattamento, forma e funzionalità.

In questa ottica, dalla metà di luglio tutte le consegne di valvole Autotrol 255 comprenderanno un nuovo filtro superio-
re temporaneo.

Come mostrato sotto, questo nuovo filtro superiore temporaneo è facilmente riconoscibile dal colore e dal pulsante leg-
germente modificato. Questa versione temporanea è infatti un filtro superiore Fleck che è stato leggermente rielaborato 
per inserirsi perfettamente nell’adattatore bombola 255.

Cordiali saluti,
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Urgente - carenza filtro superiore 255

TEMPORANEA =  
GRIGIO  
RIF 4000777

VERSIONE   
ATTUALE:  
RIF. 1009116

In parallelo, stiamo lavorando con il nostro attuale fornitore europeo di filtri superiori Fleck per sviluppare un nuovo 
stampo, che ci consentirà di produrre in Europa e ridurre il rischio di interruzioni della catena di fornitura globale.

Ti ringraziamo per la tua pazienza e fedeltà anche in questi tempi incerti. In caso di domande, puoi contattare diretta-
mente il tuo responsabile vendite.

IL NOSTRO  
SITO WEB
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