MICROFILTRATION SYSTEM
Microfiltrazione
Acqua dolce e leggera
Migliora le caratteristiche organolettiche della tua
acqua di rete. Elimina sapori, odori sgradevoli e tutte
quelle sostanze indesiderate come il cloro e i suoi derivati; l'atrazina, i pesticidi, i fertilizzanti e gli erbicidi.

Acqua come natura comanda

Come si compone
2. Accessori
1. Scegli la cartuccia filtrante
Testata in serie con attacco a baionetta
per filtro, staffa e raccordi (attacco rapido) da 10 mm.
Cartuccia Blu
Oltre a togliere il materiale in sospensione, e declorarla, dà alla tua
acqua un sapore gradevole.
Contalitri
(optional) con block system a cartuccia esaurita.

Cartuccia Argento
Raggiungi una fine filtrazione per
l’acqua ad uso alimentare. Arriva
alla microfiltrazione. Dove l’azione
di filtrazione e clorazione è più sicura
grazie ai 0,5 micron

Valvola presa acqua e tubo per il
collegamento in (PE)
Rubinetto
Con il suo design elegante e stile lineare il rubinetto si
adatta ad ogni tipo di cucina. A scelta uno dei due modelli, uno (fig. sx) a collo di cigno in acciaio inox; l’altro in
acciaio cromato

Cartuccia Oro
Il top della gamma.
Con un grado di filtrazione di 0,04
micron, l’Oro è l’assoluto antibatterico. Inoltre migliora la tua acqua rimuovendo il materiale in sospensione,
senza tralasciare la funzione di adsorbimento e declorazione.

Installazione pratica e veloce

CONFORME AL D.M. N°25 DEL 07 FEBBRAIO 2012
(Acque destinate al consumo umano)

Ingombri ridottissimi
Il sistema occupa principalmente lo spazio della cartuccia.

Dimensioni cartuccia
Per tutte le versioni Diametro 87,4 mm
Lunghezza [mm]:
 Small 269
 Medium 384
 Large 529

Pratico
Grazie al suo formato compatto e alla sua tecnologia easy il kit è ideale in qualsiasi situazione, a casa, in camper ed in
barca.

Caratteristiche tecniche
1. Prestazioni* cartuccia Small

2. Prestazioni* cartuccia Medium

 Autonomia 4000 lt (per oro)
 Autonomia 10600 lt (per blu e argento)
 Portata 3 lt/min
 Pressione minima 0,6 bar
 Pessione massima 6 bar
 Temperatura acqua minima 4.4°C
 Temperatura acqua massima 38°C

 Autonomia 6000 lt (per oro)
 Autonomia 16900 lt (per blu e argento)
 Portata 5 lt/min
 Pressione minima 0,6 bar
 Pessione massima 6 bar
 Temperatura acqua minima 4.4°C
 Temperatura acqua massima 38°C

3. Prestazioni* cartuccia Large
 Autonomia 9000 lt (per oro)
 Autonomia 24500 lt (per blu e argento)
 Portata 7 lt/min
 Pressione minima 0,6 bar
 Pessione massima 6 bar
 Temperatura acqua minima 4.4°C
 Temperatura acqua massima 38°C

*le prestazioni dipendono dalla qualità dell'acqua
in entrata; la sostituzione della cartuccia dovrà
essere effettuata ad esaurimento autonomia,
quando il flusso diventa troppo lento e comunque
non oltre i 6 mesi dall'installazione.

Certificazioni
Il sistema è destinato al trattamento di ACQUA POTABILE nei termini e ai sensi fissati dal D.lgs 31/2001, risponde
ai requisiti richiesti dal DM 25/12 del 7 febbraio 2012 ed inoltre è conforme alle prescrizioni del DM 174/04 relative
all’idoneità dei materiali a contatto con acqua potabile. E’ tassativamente PROIBITO utilizzare il sistema per trattare acqua non potabile o di origine incerta o comunque che risulti contaminata microbiologicamente. Il prodotto di
rimozione utilizzato è approvato e certificato NSF/ANSI Standard 061 e British WRAS ERRAP (2004)3 per l’utilizzo in acque potabili mentre tutti i componenti sono conformi al DM 174/2004.
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