
Acqua come natura comanda
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Microfiltration



MICROFILTRAZIONE

PRATICO

DIMENSIONI CARTUCCIA

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.

Il sistema occupa principalmente lo spazio della cartuccia. 
Grazie al suo formato compatto e alla sua tecnologia easy il kit 
è ideale in qualsiasi situazione, a casa, in camper ed in barca.

Per tutte le versioni Diametro 87,4 mm
Lunghezza [mm]:

Small 269
Medium 384
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COME SI COMPONE 
SCEgLI LA CARTUCCIA FILTRANTE

CERTIFICAZIONI

Cartuccia Blu
Materiale filtrante: carbone attivo granulare
Grado di filtrazione: 5 micron

Cartuccia Argento
Materiale filtrante: carbone attivo granulare
Agente antibatterico: argento
Grado di filtrazione: 1 micron

Cartuccia Oro
Materiale filtrante: carbone attivo granulare
Agente antibatterico: oro
Grado di filtrazione: 0,1 micron

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. è 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.



ACCESSORI

Testata in serie
con attacco a baionetta per filtro,
staffa e raccordi (attacco rapido) da 10 mm.

Valvola presa acqua
e tubo per il collegamento in (PE).

Rubinetto
Per ogni gusto, disponibili ad una via o a tre vie,
si adattano ad ogni tipo di cucina.



CARATTERISTICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE PRATICA E VELOCE

PRESTAZIONI* CARTUCCIA
SMALL

Autonomia 10.000 L
Portata 3 L/min
Pressione minima 0,6 bar
Pessione massima 6 bar
Temperatura acqua minima 4.4°C
Temperatura acqua massima 30°C
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MEDIUM
Autonomia 15.500 L (per oro)
Autonomia 11.000 L (per blu e argento)
Portata 5 L/min
Pressione minima 0,6 bar
Pessione massima 6 bar
Temperatura acqua minima 4.4°C
Temperatura acqua massima 30°C
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* 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.

CONFORME AL D.M. N°25
DEL 07 FEBBRAIO 2012 
(ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO)
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