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Adattatori
Codice: 01004001

Adattatore a Morsetto

Codice: 01004002

Adattatore esterno a vite

Codice: 01004004

Adattatore universale rubinetto per dimostrazioni
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Adesivi ricambio
Codice: 01015001

Adesivo circolare 20x20 mm. entrate/uscite acqua,Co2

Varianti
Codice Descrizione
01015001-01 Adesivo circolare 20x20 mm. " H2O IN "
01015001-02 Adesivo circolare 20x20 mm. " Co2 IN "
01015001-03 Adesivo circolare 20x20 mm. " OUT Naturale/Ambient "
01015001-04 Adesivo circolare 20x20 mm. " OUT Fredda/Cold "
01015001-05 Adesivo circolare 20x20 mm. " OUT Frizzante/Sparkling "
01015001-06 Adesivo circolare 20x20 mm. " OUT Scarico/Drain "
01015001-07 Adesivo circolare 20x20 mm. " OUT Ricircolo/Recirculation "
01015001-08 Adesivo circolare 20x20 mm. " TDS mix "

Anello tubo
Codice: 01006101

Anello tubo 1/4"
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Contalitri digitali
Codice: 01001202

Digiflow 5000v contalitri allarme litri con disco a led

Varianti
Codice Descrizione
01001202-01 Digiflow 5000v contalitri allarme litri con disco a led Preimpostato a 1.000 litri
01001202-02 Digiflow 5000v contalitri allarme litri con disco a led Preimpostato a 2.000 litri
01001202-03 Digiflow 5000v contalitri allarme litri con disco a led Preimpostato a 3.000 litri
01001202-04 Digiflow 5000v contalitri allarme litri con disco a led Preimpostato a 4.000 litri
01001202-05 Digiflow 5000v contalitri allarme litri con disco a led Preimpostato a 5.000 litri
01001202-06 Digiflow 5000v contalitri allarme litri con disco a led Preimpostato a 6.000 litri
01001202-07 Digiflow 5000v contalitri allarme litri con disco a led Preimpostato a 7.000 litri
01001202-08 Digiflow 5000v contalitri allarme litri con disco a led Preimpostato a 8.000 litri

Il contalitri è in grado di totalizzare da 1.000 fino a 8.000 litri e di monitorare un solo filtro. La pre
impostazione dei litri da totalizzare deve essere comunicata al momento dell'ordine.
La scelta può essere fatta in base a 16 opzioni: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 litri.
* entrata - uscita: 3/8'' NPT
Dotato di display LCD e di zoccolo led bicolore da posizionare alla base del rubinetto di prelievo. Il colore
del led indica lo stato del sistema filtrante e un allarme acustico segnala il limite di raggiungimento
impostato. Funzionamento a batterie con 2 ministilo (2 AAA) batterie alcaline con durata di un anno. In fase
di esaurimento delle batterie verranno automaticamente memorizzati all'interno dello strumento gli ultimi
dati elaborati.

Codice: 01001203

Contalitri LCD Digiflow 6000R-L monitoraggio dei litri (50)

Il contalitri è in grado di totalizzare 99.999 litri e di monitorare fino a 5 filtri differenti simultaneamente.
* entrata - uscita: 3/8'' MNPT
Il display LCD segnala lampeggiando e con allarme acustico quando viene raggiunto il limite delle varie
capacita' di inserimento del lavoro dei filtri. Funzionamento a batterie con 2 ministilo (2 AAA) batterie
alcaline con durata di un anno.
In fase di esaurimento delle batterie verranno automaticamente memorizzati all'interno dello strumento gli
ultimi dati elaborati.
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ISTRUZIONI D’USO DEL DIGIFLOW 6000R
Installazione Batterie
Far slittare il coperchio del vano batterie ed inserire 2 batterie ministilo (AAA). Chiudere il coperchio

Impostare la capacità per ogni filtro
Tenere premuto DISPLAY per 4-5 secondi. quindi premere RESET e rilasciare entrambi i pulsanti. Il
DigiFlow 6000R entrerà nella procedura di registrazione capacità filtro. La cifra di destra indicherà un “1”
lampeggiante per due volte (indica il numero del filtro) e la capacità.

Ora premere DISPLAY per scegliere la capacità del filtro n.1. La sequenza è
100-200-300….9800-19900-OFF-0-100 (modello con misura in Galloni) oppure 500-1000…..99500-OFF-500
(modello con misura in Litri).
Tenendo premuto DISPLAY potete accelerare la sequenza di scelta. Dopo aver scelto la capacità corretta.
premere RESET per salvare l’impostazione. La procedura passerà nella configurazione del filtro n.2. La
seconda cifra da destra indicherà un “2” lampeggiante per due volte e la capacità inserita per il filtro n.1.
Ripetere la stessa procedura svolta precedentemente per configurare un massimo di 5 filtri. La procedura
di impostazione terminerà. tornando allo stato originale. se non ci sarà nessun input per 10 secondi.

Operazioni
Il DigiFlow 6000R si accenderà automaticamente quando c’è un qualunque passaggio d’acqua attraverso.
Si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi se non ci sarà passaggio d’acqua.

Premere DISPLAY per visualizzare il volume d’acqua passato. premere DISPLAY nuovamente per
visualizzare la capacità rimanente di ogni filtro. Sul DigiFlow 6000R il numero del filtro lampeggerà 2 volte e
poi indicherà la capacità residua per un totale di 5 filtri.

Allarme di fine capacità
Quando ogni filtro raggiunge la capacità 0. il Digiflow produrrà un allarme sonoro per avvisare l’utente di
cambiare le cartucce. Premere RESET per spegnere l’allarme e ripristinare la capacità dei filtri.

Allarme batteria scarica
Quando la potenza delle batterie è più bassa del normale livello di lavoro. un buzzer emetterà due bip per
avvisare di cambiare le batterie. Le informazioni saranno mantenute in memoria nel caso la batteria sia
completamente scarica o rimossa.

Reset
Tenere premuto RESET per 8 secondi per azzerare il contalitri.

Codice: 01001205

Contalitri LCD Digiflow 8000T monitoraggio tempo/litri (50)

Il contalitri e' del tipo TEMPO-PORTATA misura il passaggio dell' acqua in litri o galloni.
*entrata - uscita: 3/8'' MNPT
Il display LCD segnala lampeggiando e con allarme acustico quando viene raggiunto il limite della 
capacita' inserita del lavoro del filtro.
Dotato di rilevazione istantanea della portata del passaggio di acqua.
Funzionamento a batterie con 2 ministilo (2 AAA) batterie alcaline con durata di un anno. In fase di
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esaurimento delle batterie verranno automaticamente memorizzati all'interno dello strumento gli ultimi dati
elaborati.

ISTRUZIONI D’USO
Installazione Batterie
Far slittare il coperchio del vano batterie ed inserire 2 batterie ministilo (AAA). Chiudere il coperchio

Impostare la capacità per il filtro
Tenere premuto il DISPLAY per 4-5 secondi. quindi premere RESET e rilasciare entrambi i pulsanti.
Il DigiFlow 8000T entrerà nella procedura di registrazione capacità filtro.

Ora premere DISPLAY per scegliere la capacità del filtro. La sequenza è 100-200-300….9800-19900-OFF.
Tenendo premuto DISPLAY potete accelerare la sequenza di scelta.
Dopo aver scelto la capacità corretta premere RESET per salvare l’impostazione.
Ora premere DISPLAY per selezionare dopo quanti giorni (day) il contalitri dovra' emettere l'allarme.
La sequenza è 30-60-90-120...-OFF.

La procedura di impostazione terminerà, tornando allo stato originale, se non ci sarà nessun input per 10
secondi.

Operazioni
Il DigiFlow 8000T si accenderà automaticamente quando passa l'acqua.
Si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi se non ci sarà passaggio d’acqua.

Premere DISPLAY per visualizzare il volume d’acqua passato o premere DISPLAY nuovamente per
visualizzare la capacità rimanente del filtro.

Allarme di fine capacità
Quando il filtro raggiunge la capacità 0 il Digiflow produrrà un allarme sonoro per avvisare l’utente di
cambiare le cartucce.
Premere RESET per spegnere l’allarme e ripristinare la capacità del filtro.

Allarme batteria scarica
Quando la potenza delle batterie è più bassa del normale livello di lavoro. un buzzer emetterà due bip per
avvisare di cambiare le batterie. Le informazioni saranno mantenute in memoria nel caso la batteria sia
completamente scarica o rimossa.

Reset
Tenere premuto RESET per 8 secondi per azzerare il contalitri.

Codice: 01001208

Contalitri LCD Digiflow 8100T monitoraggio tempo/litri (50)

Contalitri con turbina esterna tipo TEMPO-VOLUME, misura il passaggio dell'acqua in litri o galloni.
* Entrata - uscita: 1/4" BSP maschio

Caratteristiche:
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- Controllo dell'autonomia del filtro (da 500 a 99500 litri);
- Controllo del tempo trascorso (da 30 a 720 giorni);
- Visualizzazione della portata (0,8 -8,0 lpm);
- Avviso con allarme a vita filtro quasi terminata;
- Avviso con allarme a vita filtro terminata;
- Avviso con allarme di batteria scarica;
- Salvataggio automatico dati a disposititvo spento.

Applicazione:
- Sistema trattamento acqua sottobanco;
- Sistema trattamento acqua commerciali;
- Water dispenser.

INSTALLAZIONE BATTERIE
Far slittare il coperchio del vano batterie ed inserire 2 batterie ministilo (AA). Chiudere il coperchio.

IMPOSTAZIONE CAPACITÀ E TEMPO
Tenere premuto il DISPLAY insieme al tasto RESET e rilasciare entrambi i pulsanti. Il DigiFlow 8100T
entrerà nella procedura di registrazione capacità filtro. La cifrà che lampeggerà sul display indicherà l'avvio
della procedura e che l'impostazione è attiva. 

CONNESSIONI
Le connessioni del DigiFlow8100T sono 1/4 "BSP maschio.

IMPOSTAZIONE DELLA CAPACITÀ
Premere DISPLAY per scegliere la capacità del filtro. La sequenza è 500-1000...99500-OFF-0-500.
Dopo aver scelto la capacità corretta premere RESET per salvare l’impostazione.

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO
Tenendo premuto DISPLAY potete accelerare la sequenza di scelta. La sequenza è
30-60-90-120...-OFF-0-30. Dopo aver scelto la capacità corretta premere RESET per salvare
l’impostazione. La procedura di impostazione è completata. 
* La modalità di capacità sarà disabilitata quando si seleziona OFF. 
** La procedura di impostazione verrà terminata e tornerà allo stato originale se non viene immesso alcun
input per 10 secondi.

OPERAZIONI
Il DigiFlow 8100T si accenderà automaticamente quando passa l'acqua.
Si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi se non ci sarà passaggio d’acqua.

TASTO DISPLAY
Premere il tasto display per visualizzare lo stato delle tre modalità del DigiFlow 8100T. Modalità capacità:
mostra la capacità in litri o galloni rimasta. Modalità di tempo: mostra i tempi rimasti. Modalità portata:
mostra la portata attuale. La sequenza è Portata - Tempo - Capacità.

TASTO RESET
Premere RESET per spegnere l’allarme e ripristinare la capacità del filtro.

ALLARME - Notifica dall'allarme
Quando la capacità è inferiore a 100 galloni (380lt.) o il tempo rimasto è inferiore a 7 giorni, il buzzer
emetterà un segnale acustico, e il dislay lampeggerà per avvisare che bisogna effettuare il cambio della
cartuccia. L'allarme sarà ripetuto ogni volta che scorrerà acqua attraverso il DigiFlow 8100T oppure ogni
volta che si premerà il tasto DISPLAY.

ALLARME
Quando la capacità raggiunge 0 galloni o il tempo raggiunge 0 giorni, il Digiflow produrrà un allarme sonoro
per avvisare l’utente di cambiare le cartucce o premere il pulsante del display.

ALLARME BATTERIA SCARICA
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Quando la potenza delle batterie è più bassa del normale livello di lavoro. un buzzer emetterà due bip per
avvisare di cambiare le batterie. Le informazioni saranno mantenute in memoria nel caso la batteria sia
completamente scarica o rimossa.

Contalitri meccanici
Codice: 01001101

Contalitri meccanico a numerazione progressiva (40)

Varianti
Codice Descrizione
01001101-01 Contalitri meccanico a numerazione progressiva con bocchettoni (40)
01001101-02 Contalitri meccanico a numerazione progressiva senza bocchettoni (40)

Contatore d'acqua a getto unico super Dry a quadrante asciutto
Dimensione quadrante: 20 mm
* Lettura diretta 8 rulli
* Attacchi: 3/4'' filetto maschio
(Viene fornito di 2 bocchettoni da 1/2'' filetto maschio)
* Portata massima: 3,125m3/h
* Quadrante orientabile a 360°
* Classe B-H/A-V
* Acqua fredda 30°C
* Acqua calda 90°C
* Trascinamento magnetico
* Pressione massima di esercizio: 16bar
* Dispositivo anti-magnetico su richiesta

Connettori
Codice: 01001002

Connettore alimentazione acqua 1/4" - 1/2"x1/2"~3/8"x3/8"

Varianti
Codice Descrizione
01001002-01 Connettore alimentazione acqua 1/4" - 1/2"x1/2"
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01001002-02 Connettore alimentazione acqua 1/4" - 3/8"x3/8" (20)

Codice: 01001003

Connettore alimentazione acqua con dado libero 3/8" -
3/4"x3/4"

Varianti
Codice Descrizione
01001003-02 Connettore alimentazione acqua con dado libero 3/8" - 3/4"x3/4" (10)

Codice: 01001004

Connettore alimentazione acqua M.F. 3/4"x3/4"

Codice: 01001005

Connettore alimentazione acqua 1/4" - 3/4"x3/4"
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Codice: 01001006

Connettore alimentazione acqua con dado libero 1/4" -
1/2"x1/2" ~ 3/8"x3/8" ~ 3/4"x3/4"

Varianti
Codice Descrizione
01001006-01 Connettore alimentazione acqua con dado libero 1/4" - 1/2"x1/2"
01001006-02 Connettore alimentazione acqua con dado libero 1/4" - 3/8"x3/8"
01001006-03 Connettore alimentazione acqua con dado libero 1/4" - 3/4"x3/4"

Codice: 01001008

Connettore alimentazione acqua 1/4" - 1/2"x1/2"

Codice: 01001009

Estensione connettore alimentazione acqua M.F. 1/2"x1/2"
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Clip
Codice: 01008001

Clip singola installazione filtri 2" - 2,5" - 3" - 3,5"

Varianti
Codice Descrizione
01008001-01 Clip singola installazione filtri 2,5"
01008001-02 Clip singola installazione filtri 2"
01008001-03 Clip singola installazione filtri 3"
01008001-04 Clip singola installazione filtri 3,5"

Codice: 01008002

Clip Per Doppia Installazione 2"x2" - 2"x2,5" - 2,5"x2,5"

Varianti
Codice Descrizione
01008002-01 Clip Per Doppia Installazione 2"x2"
01008002-02 Clip Per Doppia Installazione 2"x2,5"
01008002-03 Clip Per Doppia Installazione 2,5"x2,5"

Codice: 01008003

Clip Doppia Installazione 2" - 2,5"
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Varianti
Codice Descrizione
01008003-01 Clip Doppia Installazione 2"
01008003-02 Clip Doppia Installazione 2,5"

Dadi
Codice: 20040041

Dado medio M4 Inox 304 A2

Materiale: Acciaio inox AISI304

Codice: 20040046

Dado autobloccante alto M4 Inox A2

Dadi esagonali autobloccanti alti con anello in poliammide.
Materiale: Acciaio inox AISI304

Diametro:M4
H (mm.): 5,8
s (mm.): 7

Codice: 20040096

Dado autobloccante alto M3 Inox A2

03 Maggio 2023 16/803



Dadi esagonali autobloccanti alti con anello in poliammide.
Materiale: Acciaio inox AISI304

Diametro: M3
H (mm.): 4
s (mm.): 5,5

Codice: 04704740

Dado esagonale medio UNI 5588/DIN 934 PG cl.8 acciaio
zincato M3 3mm. (1000)

Dado esagonale medio passo grosso e fine.

Materiale: Acciaio zincato

Caratteristiche: 
Diametro: M3
m (mm.): 2,4
S (mm.): 5,5

Inserti tubo
Codice: 01006001

Inserti tubo 1/4" ~ 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
01006001-01 Inserto tubo 1/4"
01006001-02 Inserto tubo 3/8"
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Fascette
Codice: 20040043

Fascetta nylon nera 100x2,5mm (100)

Fascette in nylon poliammide 66, colore nero.

Caratteristiche:
- Tenuta minima: 8,1kg
- Dimensioni (AxB): 2,5x100 mm.
- Diametro max serraggio: 22mm.

Codice: 20040068

Fascetta nylon nera ss max110 430x4,8mm.

Fascette in nylon, colore nero.

Caratteristiche:
- Dimensioni (AxB): 4,8x430 mm.

Codice: 20040095

Fascetta nylon bianca 540x7,8mm
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Fascette in nylon, colore bianco.

Caratteristiche:
- Dimensioni (AxB): 7,8x540 mm.

O-ring
Codice: 04604605

O-ring 63,22x1,78 - EPDM 70 PEROX FDA nero

Guarnizioni:
EPDM 70 PEROX FDA

Codice: 04604606

O-ring 28,25x2,62 - EPDM 70 PEROX FDA nero

Guarnizioni:
EPDM 70 PEROX FDA

Codice: 04604607

O-ring 10,78x2,62 - EPDM 70 PEROX FDA nero

Guarnizioni:
EPDM 70 PEROX FDA
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Codice: 04604608

O-ring 71,12x2,62 - EPDM 70 PEROX FDA nero

Guarnizioni:
EPDM 70 PEROX FDA

Codice: 04604617

O-ring 25,1x1,6 - EPDM 70 PEROX FDA nero

Guarnizioni:
EPDM 70 PEROX FDA

Codice: 04604619

O-ring 29,6x2,4 - EPDM 70 PEROX FDA nero

Guarnizioni:
EPDM 70 PEROX FDA
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Codice: 04604646

O-ring 21,89x2,62 - EPDM 70 Perox nero

Codice: 04604647

O-ring 17,17x1,78 - EPDM 70 Perox nero

Regolatori TDS
Codice: 01010002

Regolatore TDS 1/4"

Regolatore TDS con connessioni da 1/4" utilizzato negli impianti ad osmosi inversa per il reintegro dei sali
minerali.

Ruotando la manopola si andrà a regolare la quantità di sali presenti nell'acqua aumentando o riducendo il
passaggio di acqua non trattata dalle membrane che si andrà a miscelare con l'acqua osmotizzata.
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Codice: 01010004

Regolatore TDS 1/4" F. (25)

Codice: 01010005

Regolatore TDS con codolo Ø 1/4"

Riduttori pressione H2O
Codice: 01011001

Manometro 1/4" Ø 50 attacco radiale ~ posteriore

Varianti
Codice Descrizione
01011001-01 Manometro 1/4" Ø 50 Attacco radiale (0-10bar/145psi)
01011001-02 Manometro 1/4" Ø 50 Attacco posteriore (0-12bar/174psi)
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Codice: 01011002

Riduttore di pressione acqua F/F 3/8"~1/2" con attacco
manometro

Varianti
Codice Descrizione
01011002-01 Riduttore di pressione acqua F/F 3/8" con attacco manometro (48)
01011002-02 Riduttore di pressione acqua F/F 1/2" con attacco manometro

Codice: 01011004

Valvola limitatore di pressione acqua 1/4", 3/8" innesto rapido
(2,7bar/40psi, 4,8bar/70psi)

Caratteristiche
Connessioni (01): 1/4” Innesto rapido
Connessioni (02): 3/8” Innesto rapido
Connessioni (03): 1/4” Innesto rapido
Taratura (01): 2,7bar (40psi)
Taratura (02): 2,7bar (40psi)
Taratura (03): 4,8bar (70psi)
Portata: 15 L/min a 6,9bar (100psi)
Pressione: 20bar (300psi) max.
Temperatura: 40°C max.

Varianti
Codice Descrizione
01011004-01 Valvola limitatore di pressione acqua 1/4" innesto rapido (2,7bar/40psi)
01011004-02 Valvola limitatore di pressione acqua 3/8" innesto rapido (2,7bar/40psi)
01011004-03 Valvola limitatore di pressione acqua 1/4" innesto rapido (4,8bar/70psi)
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Codice: 01011007

Valvola limitatore di pressione acqua 1/4", 3/8" innesto rapido
(2,8bar/40,61psi, 4,8bar/70psi)

Caratteristiche
Connessioni (01): 1/4” Innesto rapido
Connessioni (02): 3/8” Innesto rapido
Taratura (01): 2,8bar (40,61psi)
Taratura (02): 4,8bar (70psi)

Varianti
Codice Descrizione
01011007-01 Valvola limitatore di pressione acqua 1/4" innesto rapido (2,8bar/40,61psi)
01011007-02 Valvola limitatore di pressione acqua 3/8" innesto rapido (4,8bar/70psi)
01011007-03 Valvola limitatore di pressione acqua 1/4" innesto rapido (4,8bar/70psi)
01011007-04 Valvola limitatore di pressione acqua 3/8" innesto rapido (2,8bar/40,61psi)

Riduttori pressione Co2
Codice: 01012001

XS Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili

Varianti
Codice Descrizione
01012001-01 XS Riduttore pressione Co2 bombole ricaricabili 7 BAR - W21,8-14FIL.X1" - CH.30 Out: 1/8" filetto f.
01012001-02 XS Riduttore pressione Co2 bombole ricaricabili 5 BAR IN: W21,8-14FIL.X1"- CH.30 Out: 1/8" filetto f.

Rivestimento galvanico alimentare secondo NSF61
A norma UNI EN ISO 2503
Interno valvola alta pressione in INOX AISI 300
Guarnizione di tenuta in teflon
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Codice: 01012002

XS Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso e
ricaricabili

Varianti
Codice Descrizione
01012002-01 XS Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso 7,0 BAR IN: M11x1-Out: 1/8" filetto f.
01012002-02 XS Riduttore pressione Co2 bombole ricaricabili 7 BAR IN: W21,8-14FIL.X1" Out: 1/4" filetto f. - CH.30
01012002-03 XS oring di ricambio entrata Co2 per cod. 01012002-01 6,75x1,78x10,31

Rivestimento galvanico alimentare secondo NSF61
A norma UNI EN ISO 2503
Interno valvola alta pressione in INOX AISI 300
Guarnizione di tenuta in teflon

Codice: 01012003

XS Riduttore di pressione Co2 attacco bombola ACME 4,5bar

*Manometro bassa pressione attacco posteriore 4,5 bar * maniglia per facile smontaggio * Acciaio Inox Aisi
304 * IN: filetto ACME * OUT: filetto 1/8" F. NPTF

Codice: 01012004

SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso
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Varianti
Codice Descrizione
01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso manopola diritta attacco 11x1
01012004-02 SR-02 90 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso manopola a 90° attacco 11x1
01012004-03 SR-02 guarnizione di ricambio per raccordo bombola

Riduttore/Regolatore di pressione in lega leggera; particolarmente adatto ad impianti di CO2 e N2.
* Materiale Alluminio HR
* Trattamenti Anodizzato (4 colori a scelta)
* Pressione input Da 10 a 160 bar
* Pressione out Regolabile
* Manometro pressione in uscita
* Filetto femmina in entrata: 11x1 (bombola monouso) o 21.8X1/14” (bombola ricaricabile) tramite
adattatore prolunga. 
* Uscita: 1/8" femmina
* Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
* Portata: 15 l/min

Codice: 01012005

SR adattatore prolunga per riduttore di pressione Co2 per
bombole ricaricabili M11x1 a W21.8x1/14"

Da M11x1 a W21.8x1/14"
Con questo adattatore, è posibile utilizzare il riduttore di pressione con bombole ricaricabili.

Codice: 01012006

SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili

Varianti
Codice Descrizione
01012006-02 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili manopola a 90°

Riduttore/Regolatore di pressione in lega leggera; particolarmente adatto ad impianti di CO2 e N2.
* Materiale Alluminio HR
* Trattamenti Anodizzato (4 colori a scelta)
* Pressione input Da 10 a 160 bar
* Pressione out Regolabile
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* Manometro pressione in uscita
* Filetto femmina in entrata: 11x1 (bombola monouso) o 21.8X1/14” (bombola ricaricabile) tramite
adattatore prolunga. 
* Uscita: 1/8" femmina
* Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
* Portata: 15 l/min

Codice: 01012007

SR-02 ADV Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili
21.8x1/14" (2 manometri)

E' dotato di manometri di alta e bassa pressione e di tutti i sistemi di sicurezza preposti a garantire una
grande sicurezza di utilizzo. L'adattatore per bombole ricaricabili, semplice nella sua funzionalità, è
composto da soli 2 elementi. Questa specifica architettura ne riduce la complessità, consentendo un facile
montaggio e garantendo una superiore affidabilità. La tenuta è garantita da una guarnizione in polimero
speciale. I due manometri segnalano la carica della bombola e la pressione in uscita del co2.
* Materiale: Lega di Alluminio HR
* Trattamenti: Anodizzato (Antracite)
* Pressione ingresso: Da 10 a 160 bar
* Pressione uscita: 0-6 bar [regolabile]
* Manometri: DN 40 bassa pressione [0-10 bar], alta pressione [0-250 bar]
* Sicurezze: Sovrapressione
* Attacco bombola: Adattatore prolunga EU 21.8X1/14” per bombole ricaricabili
* Uscita: 1/8 femmina
* Portata: 15 l/min
* Dimensioni: 74X130 Ø38mm

Codice: 01012008

SR-02 90 Riduttore di pressione Co2 attacco bombola ACME

Riduttore di pressione a basso profilo con attacco ACME. Questo riduttore richiede, in altezza, uno spazio
di soli 2 cm consentendo l'utilizzo delle bombole ACME anche in spazi molto ristretti. Il montaggio e lo
smontaggio dalla bombola non necessitano di alcun attrezzo (sistema toolless).
* Materiale Alluminio HR
* Trattamenti Anodizzato
* Pressione input Da 10 a 160 bar
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* Pressione out Regolabile 0-5,5 BAR
* Manometro pressione in uscita
* Filetto femmina in entrata: ACME
* Uscita: 1/8" femmina
* Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
* Portata: 15 l/min

Codice: 01012009

SR adattatore prolunga per riduttore di pressione Co2 da
ACME a M11x1

Con questo adattatore, è possibile utilizzare il riduttore di pressione da bombole ricaricabili a monouso.

Codice: 01012010

SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili
manopola diritta

Varianti
Codice Descrizione
01012010-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili manopola diritta
01012010-02 SR-02 guarnizione di ricambio per raccordo bombola

Riduttore/Regolatore di pressione in lega leggera; particolarmente adatto ad impianti di CO2 e N2.
* Materiale Alluminio HR
* Trattamenti Anodizzato (4 colori a scelta)
* Pressione input Da 10 a 160 bar
* Pressione out Regolabile
* Manometro pressione in uscita
* Filetto femmina in entrata: 11x1 (bombola monouso) o 21.8X1/14” (bombola ricaricabile) tramite
adattatore prolunga.
* Uscita: 1/8" femmina
* Sicurezze Sovrapressione (Pop-Off)
* Portata: 15 l/min
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Codice: 01012011

Guarnizione rossa ricambio per cod. 01012001-01/-02,
01012002-02

Codice: 01012012

Manometro Co2 ricambio Ø40-G1/8 0-10 BAR per cod.
01012001-01/-02, 01012002-01

Codice: 01012013

SR-Micro Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso

Varianti
Codice Descrizione
01012013-01 SR-Micro Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso attacco 11x1 monouso

L'SR-Micro, grazie ad un nuovo sistema di pretaratura "adattiva a comparazione" può rinunciare al classico
manometro. Infatti, la pressione di esercizio (regolabile) viene indicata in maniera precisa (Kl 2,5%) sul
riduttore stesso. Questo ha consentito di realizzare un riduttore estremamente compatto e di incredibile
affidabilità, l'SR-Micro è realizzato interamente in lega di alluminio anodizzato, acciaio inox ed è staffabile
(M5) su richiesta.

Materiale: Lega di Alluminio HR
Pressione input: da 10 a 120 Bar
Pressione out: Regolabile (0 - 5,5bar)
Sicurezze: APV Valvola automatica Pop-Off
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Attacco bombola: M11x1 / DIN / ACME
Uscita: 1/8” F.
Portata: 12 l/min

Codice: 01012014

SR-Micro Riduttore di pressione Co2 attacco ACME

Varianti
Codice Descrizione
01012014-01 SR-Micro Riduttore di pressione Co2 attacco ACME

L'SR-Micro, grazie ad un nuovo sistema di pretaratura "adattiva a comparazione" può rinunciare al classico
manometro. Infatti, la pressione di esercizio (regolabile) viene indicata in maniera precisa (Kl 2,5%) sul
riduttore stesso. Questo ha consentito di realizzare un riduttore estremamente compatto e di incredibile
affidabilità, l'SR-Micro è realizzato interamente in lega di alluminio anodizzato, acciaio inox ed è staffabile
(M5) su richiesta.

Materiale: Lega di Alluminio HR
Pressione input: da 10 a 120 Bar
Pressione out: Regolabile (0 - 5,5bar)
Sicurezze: APV Valvola automatica Pop-Off
Attacco bombola: M11x1 / DIN / ACME
Uscita: 1/8” F.
Portata: 12 l/min

Codice: 01012015

Guarnizione ACME bianca ricambio per cod. 01012008,
01012014-01
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Codice: 01012016

Manometro Co2 ricambio Ø50-Scala BAR e PSI-Fondo scala
250 BAR per cod. 01012002-02

Codice: 01012017

Manometro Co2 ricambio Ø50-Scala BAR e PSI-Fondo scala 10
BAR-Tacca 7 BAR per cod. 01012002-02

Codice: 01012018

Manometro Co2 di ricambio Ø40 0-10,0 Bar OT 1/8" attacco
posteriore

Per cod. 01012004-01/-02, 01012008, 01012006-02, 01012010-01.

03 Maggio 2023 31/803



Codice: 01012019

Manometro Co2 di ricambio Ø40 0-250 Bar BSP 1/8" (alta
pressione) per cod. 01012007

I manometri possono essere montati in tutti i riduttori di pressione provvisti di predisposizione, rispettando il
corretto montaggio.
Assemblare il manometro di alta pressione nella porta contrassegnata con HP. La porta opposta è dedicata
al montaggio del manometro di bassa pressione LP.
Non montare mai il manometro di bassa pressione LP nella porta dedicata al manometro di alta pressione
contrassegnata con HP.

Codice: 01012020

Manometro Co2 di ricambio Ø40 0-10,0 Bar BSP 1/8" (bassa
pressione) per cod. 01012007

I manometri possono essere montati in tutti i riduttori di pressione provvisti di predisposizione, rispettando il
corretto montaggio.
Assemblare il manometro di alta pressione nella porta contrassegnata con HP. La porta opposta è dedicata
al montaggio del manometro di bassa pressione LP.
Non montare mai il manometro di bassa pressione LP nella porta dedicata al manometro di alta pressione
contrassegnata con HP.

Codice: 01012021

Tubo prolunga alta pressione CO2 da 1050 a 2000mm.
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Varianti
Codice Descrizione
01012021-01 Tubo prolunga alta pressione CO2 - 1050mm.
01012021-02 Tubo prolunga alta pressione CO2 - 1500mm.
01012021-03 Tubo prolunga alta pressione CO2 - 2000mm.

01012021-01
Lunghezza totale: 1050mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar.

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.30
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile: 1/4"
Lunghezza: 975mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR

01012021-02 
Lunghezza totale: 1500mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar.

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.30
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile: 1/4"
Lunghezza: 1425mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR

01012021-03
Lunghezza totale: 2000mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar.

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.30
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile: 1/4"
Lunghezza: 1925mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR

Codice: 01012022

Tubo prolunga alta pressione CO2 manuale da 1050 a 2000mm.
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Varianti
Codice Descrizione
01012022-01 Tubo prolunga alta pressione CO2 manuale - 1050mm.
01012022-02 Tubo prolunga alta pressione CO2 manuale - 1500mm.
01012022-03 Tubo prolunga alta pressione CO2 manuale - 2000mm.

01012022-01
Lunghezza totale: 1050mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar. 

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.24
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile Ø: 1/4"
Lunghezza: 932mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR

01012022-02 
Lunghezza totale: 1500mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar. 

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.24
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile Ø: 1/4"
Lunghezza: 1385mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR

01012022-03
Lunghezza totale: 2000mm.
Pressione lavoro: 0-200Bar. 

Connessioni:
Filetto Femmina: W21.8 CH.24
Filetto Maschio: W21.7 CH.24
Materiale: CW614N

Tubo flessibile Ø: 1/4"
Lunghezza: 1880mm.
Materiale: Termoplastico - KEVLAR
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Rivetti
Codice: 20040039

Rivetto inox Ø 4x8 testa tonda alluminio/inox

Al/Inox 304

Codice: 20040042

Rivetto messa a terra MASRIV 4/90 4 terminali Cu/Acciaio

Cu/Acc.

Rondelle
Codice: 20040040

Rondella Ø 4x12 Inox A2 (1.000)

Rondelle piane a fascia larga senza smusso.

Caratteristiche:
Materiale: acciaio inox AISI304
Colore: Naturale
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Norma di riferimento: DIN9021, UNI6593, ISO7093

Dimensioni:
A= 12mm.
B= 4mm.
C= 1mm.

Sacchetti e confezionamento
Codice: 01017001

Sacchetti in plastica con chiusura a pressione 60 micron -
15x18 cm. (100)

Valvole a sfera
Codice: 01002001

Valvola ad angolo 90° ( P.V.C.) per serbatoio 1/4"x1/4" ~
1/4"x3/8"

Varianti
Codice Descrizione
01002001-01 Valvola ad angolo 90° ( P.V.C.) per serbatoio 1/4" x 1/4"
01002001-02 Valvola ad angolo 90° ( P.V.C.) per serbatoio 1/4" x 3/8"
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Codice: 01002002

Valvola a sfera con innesto a compressione 1/4"x1/4" ~
1/4"x3/8" ~ 1/2"x1/4" ~ 1/2"x3/8"

Varianti
Codice Descrizione
01002002-01 Valvola a sfera filetto 1/4" x innesto a compressione tubo 1/4"
01002002-02 Valvola a sfera filetto 1/4" x innesto a compressione tubo 3/8"
01002002-03 Valvola a sfera filetto 1/2" x innesto a compressione tubo 1/4"
01002002-04 Valvola a sfera filetto 1/2" x innesto a compressione tubo 3/8"

Codice: 01002003

Valvola a sfera 1/4" - tubo 1/4" innesto rapido

Codice: 01002004

Valvola minisfera M.F. maniglia nera 1/4" ~ 3/8 ~ 1/2" (25)

Varianti
Codice Descrizione
01002004-01 Valvola minisfera M.F. maniglia nera 1/4" x 1/4" (40)
01002004-02 Valvola minisfera M.F. maniglia nera 3/8" x 3/8" (20)
01002004-03 Valvola minisfera M.F. maniglia nera 1/2" x 1/2" (20)
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Codice: 01002005

Valvola minisfera F.F. maniglia nera 1/4" ~ 3/8 ~ 1/2" (25)

Varianti
Codice Descrizione
01002005-02 Valvola minisfera F.F. maniglia nera 1/4" x 1/4" (20)
01002005-03 Valvola minisfera F.F. maniglia nera 3/8" x 3/8" (20)

Codice: 01002006

Valvola a sfera con innesto a compressione - Tubo 1/4" - Filetto
1/2" M. x 1/2" F.

Codice: 01002007

Valvola a sfera con innesto a compressione - Tubo 1/4" - Filetto
3/8" M. x 3/8" F.
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Valvole deviatrici
Codice: 01005001

DV-14 Deviatore singolo codolo portagomma 1/4"

Valvole di non ritorno
Codice: 01009001

Valvola di non ritorno Ø tubo 1/4"

Valvole antiallagamento
Codice: 01013002

Valvola antiallagamento con e senza azzeratore

Varianti
Codice Descrizione
01013002-01 Valvola Water Block
01013002-02 Azzeratore istantaneo per water block

La valvola Water Block e' un apparecchio di sicurezza antiallagamento che serve per controllare il
passaggio di un volume d'acqua compreso tra 5 e 50 litri.
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La sua funzione e' quella di misurare i litri d'acqua passata e se tale quantità e' superiore a quella fissata, la
valvola si blocca fermando l'erogazione così da non compromettere l'ambiente circostante a costosissime
riparazioni dovute all'acqua.

Ideale per tutti i macchinari che funzionano con acqua, sistemi di trattamento, osmosi, lavastoviglie,
lavatrici.

Non ha bisogno d'energia dall'esterno poiche' per funzionare utilizza il flusso che scorre al suo interno.

* Resiste in condizioni ambientali limite.
* Resistenza agli sbalzi termici.
* Resistenza all'umidità.
* Resistenza all'ossidazione.

Il dispositivo conta la quantità d'acqua passata.
Il rapporto medio di acqua passata per ogni tacca di regolazione e' 4,5 - 5 litri.

Caratteristiche:
* numero tacche regolazione : 10
* incremento per ogni numero : 4.5 - 5 litri
* volume max controllabile : 45 - 50 litri
* Temperatura: l'acqua in ingresso non deve superare i 70°C
* Portata: da 2 a 30 l/min.
* Consumo elettrico: non richiede connessioni elettriche.
* Pressione: min. 0.2 - max. 10 bar.
* Attacco ai tubi: gli attacchi sono filettato femmina 3/4" in entrata lato filtro. filettato maschio 3/4" in uscita.
* dimensioni: 90mm x 5Ø

In caso di blocco la valvola può essere facilmente e velocemente ripristinabile con l'azzeratore che non è
indispensabile per il suo funzionamento.
Per l'entrata femmina della valvola consigliamo, per l'installazione su depuratori acqua,  di acquistare i
raccordi per ridurre il passo da 3/4" femmina a 3/8" o 1/4" femmina.

Codice: 01013003

AS-413, AS-414 Sistema antiallagamento automatico per filtri
acqua

Varianti
Codice Descrizione
01013003-01 AS-414 Sistema antiallagamento IN-OUT 1/2" BSP maschio valvola solenoide plastica
01013003-02 AS-413BR Sistema antiallagamento IN-OUT 3/8" BSP M./F. valvola solenoide ottone
01013003-03 AS-414BR Sistema antiallagamento IN-OUT 1/2" BSP M./F. valvola solenoide ottone

Caratteristiche:
* Blocco automatico del flusso d'acqua al rilevamento elettronico del sensore
* Funziona con una batteria da 9v.
* Blocco automatico del flusso a batteria completamente scarica
* Installazione facile
* Protezione per filtri acqua ed addolcitori.
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Specifiche:
* Tensione di funzionamento: 9V DC
* Corrente di alimentazione: tipico 1,0 mA, massimo 15,0 mA.
* Lunghezza del cavo: 1,5 m di cavo fino alla valvola solenoide
* Metodo di rilevazione delle perdite: L'unità di controllo deve essere messa a terra sotto al filtro o in
prossimità di esso con il sensore in metallo verso terra ed il display verso l'alto.
* Temperatura d'esercizio: -20 ~ 80°C.
* Pressione massima AS-414: 6 Bar
* Pressione massima AS-413BR, AS-414BR: 8 Bar

Instruzioni d'uso
Installazione:
1-Installare sulla linea principale d'entrata acqua del sistema la valvola solenoide.
Reset di lavoro:
2-Tenere premuto il tasto per 4 secondi, l'unità di controllo apre l'elettrovalvola in entrata per far defluire
l'acqua nel sistema e l'unità di controllo genera un suono "Beep" lungo.
3-Blocco dell'unità quando viene rilevata una perdita d'acqua.
L'unità di controllo chiude l'elettrovalvola in entrata generando un suono continuo "Beep-Beep" ed un
conseguente lampeggio del led azzurro posto sul fronte. Una volta risolto il problema tenere premuto per 4
secondi il tasto e la centralina apre nuovamente l'elettrovalvola e quindi l'acqua comincia a defluire
nuovamente nel sistema.
4-Led batteria rosso.
Prima di spegnersi completamente il sistema emette un allarme di batteria scarica. Se non viene sostituita il
sistema va in blocco di protezione e si ripristina nuovamente alla sostituzione con una carica.

Codice: 01013004

Valvola antiallagamento meccanica 1/4"

Varianti
Codice Descrizione
01013004-01 Valvola antiallagamento meccanica 1/4"
01013004-02 Ricambio towel-coin per sensore antiallagamento
01013004-03 Valvola antiallagamento meccanica 3/8"

Questo esclusivo dispositivo di protezione, non solo rileva le perdite, ma interrompe anche il flusso
proveniente da un sistema di acqua potabile nel caso in cui queste si verificassero. Il dispositivo è
progettato per eliminare possibili danni alle case e alle proprietà aziendali.

Funzionamento:
Il dispositivo è brevettato ed il suo funzionamento è incredibilmente semplice. Quando si verifica una
perdita, la "compressa" dell'applicatore adsorbente si espande per chiudere la valvola e interrompere
l'alimentazione idrica in ingresso. Ciascun dispositivo di protezione comprende due "compresse" incluse nel
kit, e sono altresì disponibili compresse sostitutive, due per confezione.

Specifiche:
Connessioni 1/4" - 3/8"
Pressione di esercizio massima = 100 psi / 6,89 bar
Umidità ambiente massima= 70%
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Installazione
Installazione della valvola:
Passaggio 1: interrompere l'alimentazione dell'acqua al sistema di filtrazione sulla valvola della fonte di
acqua fredda.
Passaggio 2: il rilevatore di perdite deve essere montato in piano nel punto più basso a terra vicino al
sistema di filtrazione in modo che, nel caso in cui si verifichi una perdita, l'acqua fluirà nella direzione della
valvola.
Passaggio 3: pulire l'area di installazione designata con alcol denaturato.
Passaggio 4: staccare il nastro adesivo rosso dai due piedini di montaggio sulla base della valvola di
intercettazione e premere con decisione sull'area di installazione scelta. È inoltre possibile montare la
valvola utilizzando le viti incluse nel kit.
Passaggio 5: tagliare il tubo di alimentazione dell'acqua del sistema per giuntare nella valvola. Collegare il
tubo dalla valvola della sorgente d'acqua al raccordo orizzontale sulla valvola di intercettazione etichettata
"in" spingendo saldamente il tubo fino al completo inserimento.
Passaggio 6: collegare il tubo che va dal sistema di filtrazione al raccordo verticale sulla valvola di
intercettazione etichettato "fuori" spingendo saldamente il tubo fino a quando non è completamente
posizionato.
Passaggio 7: aprire l'alimentazione idrica all'unità di filtraggio e verificare la presenza di perdite

Sostituzione della compressa di carta:
Passaggio 1: interrompere l'alimentazione dell'acqua alla valvola dell'acqua fredda.
Passaggio 2: utilizzando un cacciavite Phillips, allentare e rimuovere la vite dalla parte superiore della
valvola.
Passaggio 3: ruotare il gruppo bianco superiore in senso antiorario, sollevare e rimuovere la compressa di
carta.
Passaggio 4: assicurarsi che la valvola e l'area circostante siano asciutte prima di sostituire la compressa.
Passaggio 5: inserire la nuova compressa di carta dell'applicatore nell'alloggiamento di plastica
trasparente.
Passaggio 6: riposizionare il cappuccio bianco superiore sulla base di plastica trasparente ruotandolo in
senso orario finché non è posizionato.
Passaggio 7: sostituire la vite Phillips e serrare (non serrare eccessivamente poiché ciò potrebbe
danneggiare l'unità valvola).
Passaggio 8: aprire l'alimentazione idrica all'unità di filtraggio e verificare la presenza di perdite.

ATTENZIONE:
Tenere le cartucce di ricambio (compressa di carta) del dispositivo di protezione dalle perdite fuori dalla
portata dei bambini.

Valvole scarico e carico acqua
Codice: 01003001

SV-6 Saddle Valve , Tubo 1/4"
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Codice: 01003002

Valvola di scarico a morsetto 1/4" compressione

Varianti
Codice Descrizione
01003002-02 Valvola di scarico a morsetto 1/4" compressione nera

Codice: 01003003

Valvola di scarico a innesto rapido1/4", 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
01003003-14 Valvola di scarico a innesto rapido 1/4"
01003003-38 Valvola di scarico a innesto rapido 3/8"

Viteria
Codice: 20040038

Vite autofilettante Ø 3,9x13 testa cilindrica croce Inox A2

Vite testa cilindrica taglio croce autofilettante ISO a passo grosso.

Caratteristiche: 
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Diametro: 3,9
Lunghezza (mm.): 13
D (mm.): 7,5

Codice: 20040065

Vite M4x10 testa svasata croce Ph UNI 7688 / DIN 965 INOX A2
(500)

Vite testa svasata taglio croce filettatura metrica ISO a passo grosso.

Materiale: Acciaio inox AISI304

Caratteristiche: 
Diametro: M4
Lunghezza (mm.): 10
H (mm.): 2,2
D (mm.): 7,5

Codice: 20040036

Vite testa cilindrica a croce Ph UNI 7687/DIN 7985 INOX A2
M4x10 (500/1000)

Vite testa cilindrica taglio croce filettatura metrica ISO a passo grosso.

Materiale: Acciaio inox AISI304

Caratteristiche: 
Diametro: M4
Lunghezza (mm.): 10
H (mm.): 3,1
D (mm.): 8
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Codice: 20040066

Vite M4x20 testa svasata croce Inox A2 (1000)

Vite testa svasata taglio croce filettatura metrica ISO a passo grosso.

Materiale: Acciaio inox AISI304

Caratteristiche: 
Diametro: M4
Lunghezza (mm.): 20
H (mm.): 2,2
D (mm.): 7,5

Codice: 20040037

Vite testa cilindrica a croce Ph UNI 7687/DIN 7985 INOX A2
M4x20 (500/1000)

Vite testa cilindrica taglio croce filettatura metrica ISO a passo grosso.

Materiale:  Acciaio inox AISI304

Caratteristiche: 
Diametro: M4
Lunghezza (mm.): 20
H (mm.): 3,1
D (mm.): 8

03 Maggio 2023 45/803



Codice: 20040064

Vite M5x10 testa svasata croce Inox A2 (500)

Vite testa svasata taglio croce filettatura metrica ISO a passo grosso.

Materiale: Acciaio inox AISI304

Caratteristiche: 
Diametro: M5
Lunghezza (mm.): 10
H (mm.): 2,5
D (mm.): 9,2

Codice: 20040069

Vite per plastica M5x16 testa cilindrica punta tronca

Vite per plastica M5x16 testa cilindrica punta tronca.

Caratteristiche: 
Diametro: M5
Lunghezza (mm.): 16
D (mm.): 5
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Codice: 04605605

Vite testa cilindrica a croce Ph UNI 7687/DIN 7985 INOX A2
M5x25 (500)

Vite testa cilindrica taglio croce filettatura metrica ISO a passo grosso.

Materiale:  Acciaio inox AISI304

Caratteristiche: 
Diametro: M5
Lunghezza (mm.): 25
H (mm.): 3,8
D (mm.): 10

Addolcitori acqua residenziali cabinati
Codice: 15000106

Dayton addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 7slim - 12slim -
12,5 - 18slim - 18 - 30 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000106-37 Dayton slim addolcitore acqua 7 lt. resina
15000106-02 Dayton slim addolcitore acqua 12 lt. resina
15000106-03 Dayton addolcitore acqua 12,5 lt. resina
15000106-38 Dayton slim addolcitore acqua 18 lt. resina
15000106-05 Dayton addolcitore acqua 18 lt. resina
15000106-06 Dayton addolcitore acqua 30 lt. resina
15000106-07 Dayton 959D valvola di ricambio
15000106-39 (3a) Dayton ricambio motore 12VAC
15000106-31 (19a) Dayton scheda display interna di ricambio senza scatola nera v.2
15000106-14 Dayton scheda elettronica interna di ricambio v.1
15000106-30 Dayton scheda elettronica interna di ricambio v.2
15000106-32 Dayton ricambio cavo display-scheda elettronica 1mt.
15000106-13 Dayton trasformatore di ricambio 220/12VAC
15000106-09 (22b) Dayton connettore 3/4" M. di ricambio per by-pass
15000106-10 (22b) Dayton connettore 1" M. di ricambio per by-pass
15000106-15 (19b) Dayton clip rossa di ricambio per bypass
15000106-16 (21b) Dayton o-ring di ricambio per connettori
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15000106-43 (15b) Dayton o-ring di ricambio 23x3 per connessione by-pass
15000106-48 Dayton o-ring di ricambio 27x3 per connessione by-pass
15000106-44 (12b,13b) Dayton Kit o-ring + spaziatori di ricambio
15000106-17 (33b) Dayton Iniettore Nozzle - Grigio (slim 7, slim 12, 12,5lt.)
15000106-18 (35b) Dayton Iniettore Throat - Grigio (slim 7, slim 12, 12,5lt.)
15000106-19 (33b) Dayton Iniettore Nozzle - Rosso (slim 18, 18lt.)
15000106-20 (35b) Dayton Iniettore Throat - Rosso (slim 18, 18lt.)
15000106-21 (33b) Dayton Iniettore Nozzle - Porpora (30lt.)
15000106-22 (35b) Dayton Iniettore Throat - Porpora (30lt.)
15000106-23 (58b) Dayton DLFC 1,5 gpm (slim 7, slim 12, 12,5, 30lt.)
15000106-24 (58b) Dayton DLFC 2 gpm (slim 18, 18lt.)
15000106-25 (37b) Dayton BLFC 0,3 gpm (slim 7, slim 18, 18lt.)
15000106-26 (37b) Dayton BLFC 0,7 gpm (slim 12, 12,5, slim 18, 18, 30lt.)
15000106-47 (62b) Dayton cavo per contalitri di ricambio
15000106-27 (70b) Dayton assemblaggio iniettore grigio per 12,5, slim 18, 18, 30lt. resina
15000106-28 (70b) Dayton assemblaggio iniettore grigio per slim 7, slim 12lt. resina
15000106-45 (4b,5b,6b,7b,8b,9b,10b,11b) Dayton pistone completo di ricambio
15000106-46 (43,42,41,40,39,38,37,36) Dayton vite regolazione durezza
15000106-29 Dayton CS8 Gomito con codolo 3/8"-3/8" kit iniettore special per slim 7, slim 12lt. resina
15000106-40 Coperchio bombola/cabinato per addolcitori Dayton 12,5/18/30 lt. resina
15000106-41 Coperchio (senza sliding cover) per cabinato Dayton 12,5/18/30 lt. resina
15000106-42 Coperchio scorrevole per cabinato Dayton 12,5/18/30 lt. resina
15000106-33 Dayton ricambio scatola cartone 7lt.
15000106-34 Dayton ricambio scatola cartone 12,5lt.
15000106-35 Dayton ricambio scatola cartone slim 18, 18lt.
15000106-36 Dayton ricambio scatola cartone 18lt./30lt.

Programmatore elettronico che consente di mettere il dispositivo in funzionamento in modo semplice e
veloce. Addolcitori di nuova generazione con valvola volumetrica. Il sistema è composto dalla bombola in
PRFV e scocca in polietilene. Valvola Dayton 959D a rigenerazione ritardata e valvola miscelatore per
regolare la durezza in uscita. By-pass per l'installazione incluso. Quattro differenti rigenerazioni:
Cronometrica a tempo - trascorsi il numero di giorni programmati, Volumetrica immediata - al passaggio di
una determinata quantità d'acqua, volumetrica ritardata - dal volume d'acqua e l'ora programmata,
volumetrica mista - simile alla rigenerazione ritardata, ma permette di programmare una rigenerazione di
sicurezza trascorsi il numero di giorni programmati. Prodotto certificato CE, NSF, D.M. 25, D.M. 174.
Tutti i dispositivi possono essere personalizzati con il vostro logo.

Caratteristiche
* Pressione min.: 2,5 bar(2,5 kg/cm2)
* Pressione max.: 8 bar(8 kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 35°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" M. (30lt.), 3/4" M. (slim 7, slim 12, 12.5, slim 18, 18lt.)

Durezza nell'acqua (calcare)
Espressa in °F(gradi francesi), può essere misurata con le gocce di Titrant, importante per determinare la
scelta del tipo di addolcitore ed ottimizzare i consumi di sale.

Capacità di interscambio
Durezza che l'addolcitore è in grado di trattenere.
slim 7 Litri resina: 22ºHFxm3 * slim 12 Litri resina: 49ºHFxm3 * 12,5 Litri resina: 49ºHFxm3 * slim 18 Litri
resina: 97ºHFxm3 * 18 Litri resina: 97ºHFxm3 * 30 Litri resina: 170ºHFxm3.

Esempio di calcolo per determinare il corretto articolo
Un'addolcitore da 30 litri resina con una durezza di 40°F(durezza medio alta), sviluppa 4.250litri di acqua
addolcita(170:40=4.250). In questo caso occorre programmare 4,250m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display e l'addolcitore eroga acqua priva di calcare a zero gradi
francesi.

Regolazione della durezza in uscita
Si consiglia di non erogare acqua completamente addolcita nelle installazioni domestiche. Gli addolcitori
Dayton dispongono di un regolatore di durezza residua integrato che consente di regolare con precisione la
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durezza dell’acqua trattata. Per regolare la durezza residua occorre aprire delicatamente il regolatore
valvola MIX. Tutti gli addolcitori vengono forniti con tale valvola completamente chiusa e quindi
erogheranno acqua a 0°F. Per le acque destinate al consumo umano si consiglia una durezza residua
compresa tra 5 e 10ºF per le tubature di rame e tra 8 e 10ºF per le tubature di ferro. A seconda della
durezza in uscita programmata, l'addolcitore tenderà a produrre più acqua addolcita e meno consumo di
sale perchè la durezza in entrata va compensata con il valore in uscita. Un'addolcitore da 30 litri resina con
una durezza in entrata di 40°F e 5°F di durezza in uscita, sviluppa 4.857litri di acqua
addolcita(170:35=4.857). In questo caso occorre programmare 4.9m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display. In media una persona consuma 150 litri di acqua al giorno e
viene consigliata una rigenerazione programmata a tempo ogni 4/5 giorni, quindi una famiglia di 4 persone
con acqua a 40°F consuma x 5gg. 3.000 litri, quindi un'addolcitore da 30 litri con una rigenerazione
programmata anche a 6gg. può essere installato.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Specifiche del modello 15000106-37 slim 7lt. resina. (adatto per una persona)
* Consumo sale a rigenerazione: 0,60 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 30lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 35°F-0,628m3, 40°F-0,550m3, 45°F-0,488m3,
50°F-0,440m3, 60°F-0,366m3.
* Portata di lavoro 0,30m3/h
* Portata max. 0,40m3/h
* Dimensioni mm (LxPxH) 230 x 475 x 550

Specifiche del modello 15000106-02 slim 12lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Consumo sale a rigenerazione: 1,00 Kg/sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 62,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 35°F-1,400m3, 40°F-1,225m3, 45°F-1,088m3,
50°F-0,980m3, 60°F-0,816m3.
* Portata di lavoro 0,50m3/h
* Portata max. 0,70m3/h
* Dimensioni mm (LxPxH) 230 x 475 x 775

Specifiche del modello 15000106-03 12,5lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Consumo sale a rigenerazione: 1,00 Kg/sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 62,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 35°F-1,400m3, 40°F-1,225m3, 45°F-1,088m3,
50°F-0,980m3, 60°F-0,816m3.
* Portata di lavoro 0,5m3/h
* Portata max. 0,75m3/h
* Dimensioni mm (LxPxH) 300 x 500 x 580
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Specifiche del modello 15000106-38 slim 18lt. resina. (adatto per 4/6 persone)
* Consumo sale a rigenerazione: 2,20 Kg/sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 90lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 35°F-2,771m3, 40°F-2,425m3, 45°F-2,155m3,
50°F-1,940m3, 60°F-1,616m3.
* Portata di lavoro 0,8m3/h
* Portata max. 1,20m3/h
* Dimensioni mm (LxPxH) 230 x 475 x 1065

Specifiche del modello 15000106-05 18lt. resina. (adatto per 4/6 persone)
* Consumo sale a rigenerazione: 2,20 Kg/sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 90lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 35°F-2,771m3, 40°F-2,425m3, 45°F-2,155m3,
50°F-1,940m3, 60°F-1,616m3.
* Portata di lavoro 0,8m3/h
* Portata max. 1,20m3/h
* Dimensioni mm (LxPxH) 300 x 500 x 1045

Specifiche del modello 15000106-06 30lt. resina. (adatto per 7/8/10 persone)
* Consumo sale a rigenerazione: 3,6 Kg/sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 150lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 35°F-4,850m3, 40°F-4,250m3, 45°F-3,770m3,
50°F-3,400m3, 60°F-2,830m3.
* Portata di lavoro 1,2m3/h
* Portata max. 1,8m3/h
* Dimensioni mm (LxPxH) 300 x 500 x 1045

Avvertenze
Si consiglia l'utilizzo del produttore di cloro per la sanificazione automatica delle resine ad ogni
rigenerazione. In Italia è consigliato per legge per le altre Nazioni come Francia, Germania, Austria, non è
previsto. (Vedi codice - 15000407 Chlo Active CL2 Produttore di cloro).
Inoltre per salvaguardare il sistema e l'intero impianto da sassolini e sedimenti vari in sospensione, viene
consigliata l'installazione di un Housing con cartuccia all'interno in polipropilene a filo avvolto con densità
filtrante 50 micron o superiore. (vedi codice - 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-
OUT 1'' con chiave e staffa  ** codice 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50
micron (50))

>>Esploso a: Cover frontale e Assemblamento guida<< (Scaricabile solo on-line)
>>Esploso b: Gruppo valvola<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 15000120

CS3H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 12,5 - 25 - 35 lt.
resina

Varianti
Codice Descrizione
15000120-01 CS3H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 12,5 lt. resina
15000120-02 CS3H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 25 lt. resina
15000120-03 CS3H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 35 lt. resina
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Gli addolcitori della gamma CS fanno della semplicità il loro punto di forza. Hanno una valvola volumetrica
e possono essere programmati con quatto tipi di rigenerazione: rigenerazione mista tempo/volume,
cronometrica a tempo, volumetrica immediata, volumetrica ritardata. Cronometrica a tempo - trascorsi il
numero di giorni programmati, Volumetrica immediata - al passaggio di una determinata quantità d'acqua,
volumetrica ritardata - dal volume d'acqua e l'ora programmata, volumetrica mista tempo/volume - simile
alla rigenerazione ritardata, ma permette di programmare una rigenerazione di sicurezza trascorsi il
numero di giorni programmati. Le operazioni necessarie per garantire che il sistema funzioni correttamente
sono solo quelle di controllare che sia collegato alla rete elettrica e che ci sia una quantità sufficiente di
sale. Gli unici requisiti richiesti per l’installazione sono il collegamento all’energia elettrica e tre tubi
(entrata, uscita, scarico). Bypass e valvola miscelatore per regolare la durezza in uscita inclusi nel sistema.
Prodotto certificato CE, NSF, D.M. 25, D.M. 174.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4 bar(1,4 kg/cm2)
* Pressione max.: 8,6 bar(8,6 kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C 

Durezza nell'acqua (calcare)
Espressa in °F(gradi francesi), può essere misurata con le gocce di Titrant, importante per determinare la
scelta del tipo di addolcitore ed ottimizzare i consumi di sale.

Esempio di calcolo per determinare il corretto articolo
Un'addolcitore da 25 litri resina con una durezza di 40°F(durezza medio alta), sviluppa 3.500litri di acqua
addolcita(140:40=3.500). In questo caso occorre programmare 3,500 m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display e l'addolcitore erogherà acqua priva di calcare a zero gradi
francesi.

Regolazione della durezza in uscita
Si consiglia di non erogare acqua completamente addolcita nelle installazioni domestiche. Gli addolcitori
della gamma CS dispongono di un regolatore di durezza residua integrato che consente di regolare con
precisione la durezza dell’acqua trattata. Per regolare la durezza residua occorre aprire delicatamente il
regolatore valvola MIX. Tutti gli addolcitori vengono forniti con tale valvola completamente chiusa e quindi
erogheranno acqua a 0°F. Per le acque destinate al consumo umano si consiglia una durezza residua
compresa tra 5 e 10ºF per le tubature di rame e tra 8 e 10ºF per le tubature di ferro. A seconda della
durezza in uscita programmata, l'addolcitore tenderà a produrre più acqua addolcita e meno consumo di
sale perchè la durezza in entrata va compensata con il valore in uscita. Un'addolcitore da 25 litri resina con
una durezza in entrata di 40°F e 5°F di durezza in uscita, sviluppa 4.000litri di acqua
addolcita(140:35=4.000). In questo caso occorre programmare 4.0m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display. In media una persona consuma 150 litri di acqua al giorno e
viene consigliata una rigenerazione programmata a tempo ogni 4/5 giorni, quindi una famiglia di 4 persone
con acqua a 40°F consuma per 5gg. 3.000 litri, quindi un'addolcitore da 25 litri con una rigenerazione
programmata può essere impostato anche a 6gg..

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
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durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Specifiche del modello 15000120-01 12,5 lt. resina (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 70ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 2,2 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 105 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-2,000m3, 40°F-1,750m3, 45°F-1,555m3, 50°F-1,400m3,
60°F-1,166m3.
* Portata di lavoro: 0,4 m3/h
* Portata max.: 0,6 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 3/4"
* Dimensioni mm (LxPxH): 334x570x660

Specifiche del modello 15000120-02 25 lt. resina (adatto per 6/7/8 persone)
* Capacità di interscambio: 140ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 4,1 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 225 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-4,000m3, 40°F-3,500m3, 45°F-3,111m3, 50°F-2,800m3,
60°F-2,333m3.
* Portata di lavoro: 0,8 m3/h
* Portata max.: 1,2 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 1"
* Dimensioni mm (LxPxH): 334x570x1120

Specifiche del modello 15000120-03 35 lt. resina (adatto per 8/9/10 persone)
* Capacità di interscambio: 196ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 5,8 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 306 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-5,600m3, 40°F-4,900m3, 45°F-4,355m3, 50°F-3,920m3,
60°F-3,266m3.
* Portata di lavoro: 1,0 m3/h
* Portata max.: 1,5 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 1"
* Dimensioni mm (LxPxH): 334x570x1350

Codice: 15000121

CS6H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 12,5 - 18 - 25 lt.
resina

Varianti
Codice Descrizione
15000121-01 CS6H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 12,5 lt. resina
15000121-02 CS6H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 18 lt. resina
15000121-03 CS6H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 25 lt. resina

Gli addolcitori della gamma CS fanno della semplicità il loro punto di forza. Hanno una valvola volumetrica
e possono essere programmati con quatto tipi di rigenerazione: rigenerazione mista tempo/volume,
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cronometrica a tempo, volumetrica immediata, volumetrica ritardata. Cronometrica a tempo - trascorsi il
numero di giorni programmati, Volumetrica immediata - al passaggio di una determinata quantità d'acqua,
volumetrica ritardata - dal volume d'acqua e l'ora programmata, volumetrica mista tempo/volume - simile
alla rigenerazione ritardata, ma permette di programmare una rigenerazione di sicurezza trascorsi il
numero di giorni programmati. Le operazioni necessarie per garantire che il sistema funzioni correttamente
sono solo quelle di controllare che sia collegato alla rete elettrica e che ci sia una quantità sufficiente di
sale. Gli unici requisiti richiesti per l’installazione sono il collegamento all’energia elettrica e tre tubi
(entrata, uscita, scarico). Bypass e valvola miscelatore per regolare la durezza in uscita inclusi nel sistema.
Prodotto certificato CE, NSF, D.M. 25, D.M. 174.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4 bar(1,4 kg/cm2)
* Pressione max.: 8,6 bar(8,6 kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C 

Durezza nell'acqua (calcare)
Espressa in °F(gradi francesi), può essere misurata con le gocce di Titrant, importante per determinare la
scelta del tipo di addolcitore ed ottimizzare i consumi di sale.

Esempio di calcolo per determinare il corretto articolo
Un'addolcitore da 25 litri resina con una durezza di 40°F(durezza medio alta), sviluppa 3.500litri di acqua
addolcita(140:40=3.500). In questo caso occorre programmare 3,500 m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display e l'addolcitore erogherà acqua priva di calcare a zero gradi
francesi.

Regolazione della durezza in uscita
Si consiglia di non erogare acqua completamente addolcita nelle installazioni domestiche. Gli addolcitori
della gamma CS dispongono di un regolatore di durezza residua integrato che consente di regolare con
precisione la durezza dell’acqua trattata. Per regolare la durezza residua occorre aprire delicatamente il
regolatore valvola MIX. Tutti gli addolcitori vengono forniti con tale valvola completamente chiusa e quindi
erogheranno acqua a 0°F. Per le acque destinate al consumo umano si consiglia una durezza residua
compresa tra 5 e 10ºF per le tubature di rame e tra 8 e 10ºF per le tubature di ferro. A seconda della
durezza in uscita programmata, l'addolcitore tenderà a produrre più acqua addolcita e meno consumo di
sale perchè la durezza in entrata va compensata con il valore in uscita. Un'addolcitore da 25 litri resina con
una durezza in entrata di 40°F e 5°F di durezza in uscita, sviluppa 4.000litri di acqua
addolcita(140:35=4.000). In questo caso occorre programmare 4.0m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display. In media una persona consuma 150 litri di acqua al giorno e
viene consigliata una rigenerazione programmata a tempo ogni 4/5 giorni, quindi una famiglia di 4 persone
con acqua a 40°F consuma per 5gg. 3.000 litri, quindi un'addolcitore da 25 litri con una rigenerazione
programmata può essere impostato anche a 6gg..

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
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contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Specifiche del modello 15000121-01 12,5 lt. resina (adatto per 2/3 persone) 
* Capacità di interscambio: 70ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 2,2 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 105 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-2,000m3, 40°F-1,750m3, 45°F-1,555m3, 50°F-1,400m3,
60°F-1,166m3.
* Portata di lavoro: 0,4 m3/h
* Portata max.: 0,6 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 3/4"
* Dimensioni mm (LxPxH): 330x470x660

Specifiche del modello 15000121-02 18 lt. resina (adatto per 4/5/6 persone)
* Capacità di interscambio: 100ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 3,0 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 172 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-2,857m3, 40°F-2,500m3, 45°F-2,222m3, 50°F-2,000m3,
60°F-1,666m3.
* Portata di lavoro: 0,7 m3/h
* Portata max.: 1,0 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 3/4"
* Dimensioni mm (LxPxH): 330x470x900

Specifiche del modello 15000121-03 25 lt. resina (adatto per 6/7/8 persone)
* Capacità di interscambio: 140ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 4,1 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 225 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-4,000m3, 40°F-3,500m3, 45°F-3,111m3, 50°F-2,800m3,
60°F-2,333m3.
* Portata di lavoro: 0,8 m3/h
* Portata max.: 1,2 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 1"
* Dimensioni mm (LxPxH): 330x470x1100

Codice: 15000122

CS10H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 12,5 - 25 lt.
resina

Varianti
Codice Descrizione
15000122-01 CS10H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 12,5 lt. resina
15000122-02 CS10H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 25 lt. resina

Gli addolcitori della gamma CS fanno della semplicità il loro punto di forza. Hanno una valvola volumetrica
e possono essere programmati con quatto tipi di rigenerazione: rigenerazione mista tempo/volume,
cronometrica a tempo, volumetrica immediata, volumetrica ritardata. Cronometrica a tempo - trascorsi il
numero di giorni programmati, Volumetrica immediata - al passaggio di una determinata quantità d'acqua,
volumetrica ritardata - dal volume d'acqua e l'ora programmata, volumetrica mista tempo/volume - simile
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alla rigenerazione ritardata, ma permette di programmare una rigenerazione di sicurezza trascorsi il
numero di giorni programmati. Le operazioni necessarie per garantire che il sistema funzioni correttamente
sono solo quelle di controllare che sia collegato alla rete elettrica e che ci sia una quantità sufficiente di
sale. Gli unici requisiti richiesti per l’installazione sono il collegamento all’energia elettrica e tre tubi
(entrata, uscita, scarico). Bypass e valvola miscelatore per regolare la durezza in uscita inclusi nel sistema.
Prodotto certificato CE, NSF, D.M. 25, D.M. 174.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4 bar(1,4 kg/cm2)
* Pressione max.: 8,6 bar(8,6 kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C 

Durezza nell'acqua (calcare)
Espressa in °F(gradi francesi), può essere misurata con le gocce di Titrant, importante per determinare la
scelta del tipo di addolcitore ed ottimizzare i consumi di sale.

Esempio di calcolo per determinare il corretto articolo
Un'addolcitore da 25 litri resina con una durezza di 40°F(durezza medio alta), sviluppa 3.500litri di acqua
addolcita(140:40=3.500). In questo caso occorre programmare 3,500 m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display e l'addolcitore erogherà acqua priva di calcare a zero gradi
francesi.

Regolazione della durezza in uscita
Si consiglia di non erogare acqua completamente addolcita nelle installazioni domestiche. Gli addolcitori
della gamma CS dispongono di un regolatore di durezza residua integrato che consente di regolare con
precisione la durezza dell’acqua trattata. Per regolare la durezza residua occorre aprire delicatamente il
regolatore valvola MIX. Tutti gli addolcitori vengono forniti con tale valvola completamente chiusa e quindi
erogheranno acqua a 0°F. Per le acque destinate al consumo umano si consiglia una durezza residua
compresa tra 5 e 10ºF per le tubature di rame e tra 8 e 10ºF per le tubature di ferro. A seconda della
durezza in uscita programmata, l'addolcitore tenderà a produrre più acqua addolcita e meno consumo di
sale perchè la durezza in entrata va compensata con il valore in uscita. Un'addolcitore da 25 litri resina con
una durezza in entrata di 40°F e 5°F di durezza in uscita, sviluppa 4.000litri di acqua
addolcita(140:35=4.000). In questo caso occorre programmare 4.0m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display. In media una persona consuma 150 litri di acqua al giorno e
viene consigliata una rigenerazione programmata a tempo ogni 4/5 giorni, quindi una famiglia di 4 persone
con acqua a 40°F consuma per 5gg. 3.000 litri, quindi un'addolcitore da 25 litri con una rigenerazione
programmata può essere impostato anche a 6gg..

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Specifiche del modello 15000122-01 12,5 lt. resina (adatto per 2/3 persone)
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* Capacità di interscambio: 70ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 2,2 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 105 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-2,000m3, 40°F-1,750m3, 45°F-1,555m3, 50°F-1,400m3,
60°F-1,166m3.
* Portata di lavoro: 0,4 m3/h
* Portata max.: 0,6 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 3/4"
* Dimensioni mm (LxPxH): 350x500x660

Specifiche del modello 15000122-02 25 lt. resina (adatto per 6/7/8 persone)
* Capacità di interscambio: 140ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 4,1 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 225 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-4,000m3, 40°F-3,500m3, 45°F-3,111m3, 50°F-2,800m3,
60°F-2,333m3.
* Portata di lavoro: 0,8 m3/h
* Portata max.: 1,2 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 1"
* Dimensioni mm (LxPxH): 350x500x1110

Codice: 15000123

CS15H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 10 - 25 -30 lt.
resina

Varianti
Codice Descrizione
15000123-01 CS15H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 10 lt. resina
15000123-02 CS15H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 25 lt. resina
15000123-03 CS15H addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 30 lt. resina

Gli addolcitori della gamma CS fanno della semplicità il loro punto di forza. Hanno una valvola volumetrica
e possono essere programmati con quatto tipi di rigenerazione: rigenerazione mista tempo/volume,
cronometrica a tempo, volumetrica immediata, volumetrica ritardata. Cronometrica a tempo - trascorsi il
numero di giorni programmati, Volumetrica immediata - al passaggio di una determinata quantità d'acqua,
volumetrica ritardata - dal volume d'acqua e l'ora programmata, volumetrica mista tempo/volume - simile
alla rigenerazione ritardata, ma permette di programmare una rigenerazione di sicurezza trascorsi il
numero di giorni programmati. Le operazioni necessarie per garantire che il sistema funzioni correttamente
sono solo quelle di controllare che sia collegato alla rete elettrica e che ci sia una quantità sufficiente di
sale. Gli unici requisiti richiesti per l’installazione sono il collegamento all’energia elettrica e tre tubi
(entrata, uscita, scarico). Bypass e valvola miscelatore per regolare la durezza in uscita inclusi nel sistema.
Prodotto certificato CE, NSF, D.M. 25, D.M. 174.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4 bar(1,4 kg/cm2)
* Pressione max.: 8,6 bar(8,6 kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C 
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Durezza nell'acqua (calcare)
Espressa in °F(gradi francesi), può essere misurata con le gocce di Titrant, importante per determinare la
scelta del tipo di addolcitore ed ottimizzare i consumi di sale.

Esempio di calcolo per determinare il corretto articolo
Un'addolcitore da 25 litri resina con una durezza di 40°F(durezza medio alta), sviluppa 3.500litri di acqua
addolcita(140:40=3.500). In questo caso occorre programmare 3,500 m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display e l'addolcitore erogherà acqua priva di calcare a zero gradi
francesi.

Regolazione della durezza in uscita
Si consiglia di non erogare acqua completamente addolcita nelle installazioni domestiche. Gli addolcitori
della gamma CS dispongono di un regolatore di durezza residua integrato che consente di regolare con
precisione la durezza dell’acqua trattata. Per regolare la durezza residua occorre aprire delicatamente il
regolatore valvola MIX. Tutti gli addolcitori vengono forniti con tale valvola completamente chiusa e quindi
erogheranno acqua a 0°F. Per le acque destinate al consumo umano si consiglia una durezza residua
compresa tra 5 e 10ºF per le tubature di rame e tra 8 e 10ºF per le tubature di ferro. A seconda della
durezza in uscita programmata, l'addolcitore tenderà a produrre più acqua addolcita e meno consumo di
sale perchè la durezza in entrata va compensata con il valore in uscita. Un'addolcitore da 25 litri resina con
una durezza in entrata di 40°F e 5°F di durezza in uscita, sviluppa 4.000litri di acqua
addolcita(140:35=4.000). In questo caso occorre programmare 4.0m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display. In media una persona consuma 150 litri di acqua al giorno e
viene consigliata una rigenerazione programmata a tempo ogni 4/5 giorni, quindi una famiglia di 4 persone
con acqua a 40°F consuma per 5gg. 3.000 litri, quindi un'addolcitore da 25 litri con una rigenerazione
programmata può essere impostato anche a 6gg..

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Specifiche del modello 15000123-01 10 lt. resina (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 56ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 102 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-1,600m3, 40°F-1,400m3, 45°F-1,244m3, 50°F-1,120m3,
60°F-0,933m3.
* Portata di lavoro: 0,3 m3/h
* Portata max.: 0,5 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 3/4"
* Dimensioni mm (LxPxH): 346x476x575

Specifiche del modello 15000123-02 25 lt. resina (adatto per 6/7/8 persone)
* Capacità di interscambio: 140ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 4,1 kg/salt.
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* Consumo acqua a rigenerazione: 225 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-4,000m3, 40°F-3,500m3, 45°F-3,111m3, 50°F-2,800m3,
60°F-2,333m3.
* Portata di lavoro: 0,8 m3/h
* Portata max.: 1,2 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 1"
* Dimensioni mm (LxPxH): 346x476x1085

Specifiche del modello 15000123-03 30 lt. resina (adatto per 8/9/10 persone)
* Capacità di interscambio: 159ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 2,88 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 140 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-4,542m3, 40°F-3,975m3, 45°F-3,533m3, 50°F-3,180m3,
60°F-2,650m3.
* Portata di lavoro: 2 m3/h
* Portata max.: 3 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 1"
* Dimensioni mm (LxPxH): 346x476x1313

Codice: 15000124

CS13 - UP Flow addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 12,5 -
25 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000124-01 CS13 - UP Flow addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 12,5 lt. resina
15000124-02 CS13 - UP Flow addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 25 lt. resina

 Gli addolcitori della gamma CS fanno della semplicità il loro punto di forza. Hanno una valvola volumetrica
e possono essere programmati con quatto tipi di rigenerazione: rigenerazione mista tempo/volume,
cronometrica a tempo, volumetrica immediata, volumetrica ritardata. Cronometrica a tempo - trascorsi il
numero di giorni programmati, Volumetrica immediata - al passaggio di una determinata quantità d'acqua,
volumetrica ritardata - dal volume d'acqua e l'ora programmata, volumetrica mista tempo/volume - simile
alla rigenerazione ritardata, ma permette di programmare una rigenerazione di sicurezza trascorsi il
numero di giorni programmati. Le operazioni necessarie per garantire che il sistema funzioni correttamente
sono solo quelle di controllare che sia collegato alla rete elettrica e che ci sia una quantità sufficiente di
sale. Gli unici requisiti richiesti per l’installazione sono il collegamento all’energia elettrica e tre tubi
(entrata, uscita, scarico). Bypass e valvola miscelatore per regolare la durezza in uscita inclusi nel sistema.
Prodotto certificato CE, NSF, D.M. 25, D.M. 174.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4 bar(1,4 kg/cm2)
* Pressione max.: 8,6 bar(8,6 kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C 

Durezza nell'acqua (calcare)
Espressa in °F(gradi francesi), può essere misurata con le gocce di Titrant, importante per determinare la
scelta del tipo di addolcitore ed ottimizzare i consumi di sale.
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Esempio di calcolo per determinare il corretto articolo
Un'addolcitore da 25 litri resina con una durezza di 40°F(durezza medio alta), sviluppa 3.500litri di acqua
addolcita(140:40=3.500). In questo caso occorre programmare 3,500 m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display e l'addolcitore erogherà acqua priva di calcare a zero gradi
francesi.

Regolazione della durezza in uscita
Si consiglia di non erogare acqua completamente addolcita nelle installazioni domestiche. Gli addolcitori
della gamma CS dispongono di un regolatore di durezza residua integrato che consente di regolare con
precisione la durezza dell’acqua trattata. Per regolare la durezza residua occorre aprire delicatamente il
regolatore valvola MIX. Tutti gli addolcitori vengono forniti con tale valvola completamente chiusa e quindi
erogheranno acqua a 0°F. Per le acque destinate al consumo umano si consiglia una durezza residua
compresa tra 5 e 10ºF per le tubature di rame e tra 8 e 10ºF per le tubature di ferro. A seconda della
durezza in uscita programmata, l'addolcitore tenderà a produrre più acqua addolcita e meno consumo di
sale perchè la durezza in entrata va compensata con il valore in uscita. Un'addolcitore da 25 litri resina con
una durezza in entrata di 40°F e 5°F di durezza in uscita, sviluppa 4.000litri di acqua
addolcita(140:35=4.000). In questo caso occorre programmare 4.0m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display. In media una persona consuma 150 litri di acqua al giorno e
viene consigliata una rigenerazione programmata a tempo ogni 4/5 giorni, quindi una famiglia di 4 persone
con acqua a 40°F consuma per 5gg. 3.000 litri, quindi un'addolcitore da 25 litri con una rigenerazione
programmata può essere impostato anche a 6gg..

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Specifiche del modello 15000124-01 12,5 lt. resina (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 70ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 1,2 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 80 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-2,000m3, 40°F-1,750m3, 45°F-1,555m3, 50°F-1,400m3,
60°F-1,166m3.
* Portata di lavoro: 0,4 m3/h
* Portata max.: 0,6 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 3/4"
* Dimensioni mm (LxPxH): 300x512x650

Specifiche del modello 15000124-02 25 lt. resina (adatto per 6/7/8 persone)
* Capacità di interscambio: 140ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 2,5 kg/salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 180 lt.
* Quantità acqua trattata per rigenerazione, 35°F-4,000m3, 40°F-3,500m3, 45°F-3,111m3, 50°F-2,800m3,
60°F-2,333m3.
* Portata di lavoro: 0,8 m3/h
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* Portata max.: 1,2 m3/h
* Ingresso/Uscita acqua: 1"
* Dimensioni mm (LxPxH): 300x512x1110

Codice: 15000134

S134 Addolcitore acqua anticalcare (Rig. Volume-tempo) 12,5 -
28 lt. resin

Varianti
Codice Descrizione
15000134-001 S134 Addolcitore acqua anticalcare (Rig. Volume-tempo) 12,5 lt. resin

L'addolcitore S134 è un prodotto che unisce le migliori prestazioni ad un ingombro minimo. La valvola
tempo-volume equipaggiata dall'addolcitore, consentirà selezionare la modalità di rigenerazione più adatta
alle vostre esigenze. Dopo aver settato i parametri desiderati, l'addolcitore funzionerà in totale autonomia
ed in modo automatico, senza la necessità di effettuare operazioni manuali. Una volta che l'impianto sarà
correttamente collegato all'impianto elettrico e idraulico, l'utente finale non dovrà far altro che assicurarsi
che al suo interno vi sia una quantità sufficiente di sale. L'addolcitore viene fornito con apposito bypass.

Caratteristiche
- Pressione min.: 1,5 bar (1,5 kg/cm2)
- Pressione max.: 6 bar (8,6 kg/cm2)
- Temperatura min: 5°C
- Temperatura max: 38°C

Durezza nell'acqua (calcare)
Espressa in °F (gradi francesi), può essere misurata con le gocce di Titrant, importante per determinare la
scelta del tipo di addolcitore ed ottimizzare i consumi di sale.

Esempio di calcolo per determinare il corretto articolo
Un'addolcitore da 25 litri resina con una durezza di 40°F (durezza medio alta), sviluppa 3.500lt. di acqua
addolcita (140:40=3.500). In questo caso occorre programmare 3,500m3 nella capacità di trattamento
dell'addolcitore tramite i tasti posti sul display e l'addolcitore erogherà acqua priva di calcare a zero gradi
francesi.

Regolazione della durezza in uscita
Si consiglia di non erogare acqua completamente addolcita nelle installazioni domestiche. L'addolcitore
dispone di un regolatore di durezza residua che consente di regolare con precisione la durezza dell’acqua
trattata. Per le acque destinate al consumo umano si consiglia una durezza residua compresa tra 5 e 10ºF
per le tubature di rame e tra 8 e 10ºF per le tubature di ferro. A seconda della durezza in uscita
programmata, l'addolcitore tenderà a produrre più acqua addolcita e meno consumo di sale perchè la
durezza in entrata va compensata con il valore in uscita. In media una persona consuma 150lt. di acqua al
giorno e viene consigliata una rigenerazione programmata a tempo ogni 4/5 giorni, quindi una famiglia di 4
persone con acqua a 40°F consuma per 5gg. 3.000lt., quindi un'addolcitore da 25lt. con una rigenerazione
programmata può essere impostato anche a 6gg.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni.
RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore
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senso di benessere durante la doccia. Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e
delle caldaie. 
RISPARMIO ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di
manutenzione ridotti. Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere
il sale nell’addolcitore.

Aumento di sodio (Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm/lt.. A seconda della concentrazione di sodio e della durezza
dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella consigliata. Nei
casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso contenuto di sale, si
consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Specifiche tecniche:
- Addolcitore ideale per 2/3 persone
- Consumo sale a rigenerazione: 2 kg/salt.
- Consumo acqua a rigenerazione: 50lt.
- Portata: 0,8-1.800 m3/h
- Ingresso/Uscita acqua: 3/4"
- Dimensioni mm. (LxPxH): 525x325x615

Codice: 15000125

Addolcitore acqua per doccia (Rig. Manuale) 4,5 lt. resina

Addolcitore doccia monofase rigenerante.
Nessuna elettricità richiesta.
Installazione facile.
Un passo solo per completare l'intero processo di rigenerazione.
Copertura scorrevole per impermeabilità.
Temperatura massima dell'acqua di esercizio: 60°C.
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Codice: 15000118

Ergo addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 8 - 11 -17 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000118-08 Ergo addolcitore acqua 8 lt. resina
15000118-11 Ergo addolcitore acqua 11 lt. resina
15000118-17 Ergo addolcitore acqua 17 lt. resina
15000118-20 Ergo by-pass di ricambio 3/4" M.
15000118-21 Ergo o-ring di ricambio per by-pass (1pz)

ERGO Addolcitori Acqua Volumetrici.
Funzionamento senza alimentazione elettrica.

Progettati in base alle esigenze di installatori e professionisti del settore del trattamento delle acque, gli
apparecchi ERGO possono vantare la più alta tecnologia che facilita la loro installazione e massimizza la
loro affidabilità. La valvola ERGO, prodotta in Noryl, è totalmente idraulica, funziona senza elettricità. Il
sistema DIRECT ACCESS facilita la sua programmazione e ne garantisce una corretta messa in servizio.
ERGO incorpora il rivoluzionario sistema SAVING REGEN. La tecnologia di addolcimento più moderna
applicata a ERGO.

Progettati per applicazioni domestiche e commerciali, gli addolcitori ERGO rispettano gli spazi sono in
grado di produrre rigenerazioni rapide grazie al loro sistema SPEED REGEN. Inoltre,  il sistema ad alto
flusso ERGO HIGH FLOW prepara il dispositivo al 100% per soddisfare le esigenze delle  case e degli
impianti commerciali.

Bypass di serie: Il bypass assicura che l’utente possa scegliere l’acqua secondo le sue esigenze. Include
anche il mixer di durezza.

Tino sale di facile accesso: L’accessibilità del tino sale consente l’uso di blocchi o pastiglie di sale nello
stesso dispositivo.

Design con coperchio di facile accesso: Il design degli apparecchi ERGO facilita la loro installazione e
manutenzione per ridurre al massimo i costi.

Caratteristiche:
- Usa meno acqua;
- Addolcitore non elettrico;
- Flusso elevato;
- Rigenera in soli 15 minuti;
- Basso consumo di sale;
- Ingresso/Uscita acqua: 3/4" M.

Vantaggi e risparmio
- Protegge il tuo impianto idrico ed evita che i tubi si intasino di calcare aumentando così il consumo
energetico per riscaldare l'acqua.
- Gli elettrodomestici come lavatrice, termosifoni, lavastoviglie, ecc. dureranno più a lungo e consumeranno
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meno prodotti anticalcare.
- Cristalleria e stoviglie protette dal calcare, risparmio di denaro sui prodotti chimici anticalcare.
- Sanitari e rubinetti protetti e sempre brillanti come il primo giorno.
- Benessere in bagno e nella doccia. L’acqua addolcita è ideale per la pelle sensibile. Riduce la spesa per
creme e prodotti idratanti.
- Abbigliamento più pulito, colori più brillanti e tessuti più morbidi. Risparmio su sapone e sugli
ammorbidenti per i tessuti.

Componenti degli addolcitori (vedi immagine A)
1. SAVING REGEN SYSTEM: Basso consumo di sale e acqua. Rispetta l’ambiente. Bypass per la durezza
residua di serie.
2. DIRECT ACCESS: Valvola ERGO senza elettricità. Pronto per funzionare con un solo giro di cacciavite.
3. HIGH FLOW RESIN: Rigenerazione ultra veloce in 15 minuti.
4. Valvola del sale con galleggiante di sicurezza.
5. Strato di resina monosfera a maglia fine compattato. Un grande flusso in un piccolo spazio.
6. Cabinato di alta qualità iniettato in plastica ad alta resistenza.
7. Sale in pastiglie.
8. Sale in blocco.

Specifiche del modello 15000118-08 8lt. resina (adatto per 1/3 persone)
* Volume di resina: 7,4 lt.
* Portata di lavoro: 1,8 m3/h
* Portata max.: 2,1 m3/h
* Capacità di interscambio: 17,6ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 0,36 Kg./sale
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 15°F-0,914m3, 20°F-0,685m3, 25°F-0,548m3,
30°F-0,457m3, 35°F-0,392m3, 40°F-0,343m3, 50°F-0,274m3, 60°F-0,228m3.
* Durezza massima: 60°HF
* Consumo acqua a rigenerazione: 25 lt.
* Durata di rigenerazione: 15 min.
* Protezione temperatura: Protezione antigelo
* Temperatura di funzionamento: 1,7 - 35ºC   
* Pressione in entrata (min./max.): 2,5 - 5,5 bar
* Dimensioni mm (HxLxP) 506 x 293 x 498 

Specifiche del modello 15000118-11 11lt. resina (adatto per 4/6 persone)
* Volume di resina: 10,5 lt.
* Portata di lavoro: 2,1 m3/h
* Portata max.: 2,1 m3/h
* Capacità di interscambio: 23,7ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 0,36 Kg./sale
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 15°F-1,250m3, 20°F-0,938m3, 25°F-0,750m3,
30°F-0,625m3, 40°F-0,469m3, 50°F-0,375m3, 60°F-0,313m3, 60°F-0,268m3.
* Durezza massima: 73°HF
* Consumo acqua a rigenerazione: 25 lt.
* Durata rigenerazione: 15 min.
* Protezione temperatura: Protezione antigelo
* Temperatura di funzionamento: 1,7 - 35ºC   
* Pressione in entrata (min./max.): 2,5 - 5,5 bar
* Dimensioni mm (HxLxP) 608 x 298 x 501

Specifiche del modello 15000118-17 17lt. resina (adatto per 7/9 persone)
* Volume di resina: 16,7 lt.
* Portata di lavoro: 1,9 m3/h  
* Portata max.: 2,1 m3/h           
* Capacità di interscambio: 43,4ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione:  0,73 Kg./sale
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 20°F-1,250m3, 30°F-1,149m3, 40°F-0,862m3,
50°F-0,689m3, 60°F-0,574m3, 60°F-0,492m3, 80°F-0,431m3, 90°F-0,383m3.
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* Durezza massima: 97°HF
* Consumo acqua a rigenerazione: 32 lt.
* Durata rigenerazione: 15 min.
* Protezione temperatura: Protezione antigelo
* Temperatura di funzionamento: 1,7 - 35ºC   
* Pressione in entrata (min./max.): 2,5 - 5,5 bar
* Dimensioni mm (HxLxP) 785 x 303 x 503

>>Scheda tecnica: Ergo addolcitore acqua (Rig. Volume-tempo) 8 - 11 -17 lt. resina

Codice: 15000126

Addolcitore acqua valvola automatica BNT1650F 1" elettronica
(Rig. Volume-tempo) 8-10-12-15-20-25-30 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000126-08 Addolcitore acqua valvola automatica BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 8 lt. Europa I
15000126-10 Addolcitore acqua valvola automatica BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 10 lt. Europa I
15000126-12 Addolcitore acqua valvola automatica BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 12 lt. Luxury I
15000126-15 Addolcitore acqua valvola automatica BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 15 lt. Europa II
15000126-20 Addolcitore acqua valvola automatica BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 20 lt. Europa II
15000126-25 Addolcitore acqua valvola automatica BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 25 lt. Europa II
15000126-30 Addolcitore acqua valvola automatica BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 30 lt. Luxury II

Dispositivo automatico di addolcimento acqua. Valvola BNT1650F con rigenerazione Volume/tempo. La
valvola è completamente programmabile e la sua programmazione è semplice e veloce. Completo di presa
alimentatore a 230V – 50Hz.
Regolatore durezza in uscita integrato nel corpo della valvola, ruotando il pomello di regolazione si andrà a
miscelare l’acqua grezza con quella addolcita dall’apparecchio. Viene consigliata una durezza in uscita
intorno ai 15°F, tuttavia la regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Per miscelare
uno specifico valore di durezza in uscita, ruotare il regolatore poco per volta ( di 1/4" di giro ) e testare
l’acqua. Ripetere la procedura fino a quando non viene raggiunto il valore di durezza desiderato. Per
verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit
durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

- Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.
- Gli addolcitori con valvola BNT1650F vengono forniti già completi di by-pass.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
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Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio (per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche valvola:
- Connessioni: IN-OUT 1"M.
- Linea di scarico: raccordo portagomma 1/2" con tubo fornito da 2mt. a 4mt.
- Linea salamoia: innesto rapido 3/8".
- Rigenerazione: Down flow.
- Cicli di rigenerazione regolabili nel range 0 - 99 minuti.
- Filetto attacco bombola: 2.5"NPSM.
- Diametro connessione tubo distributore di fondo: 1,05"(27mm.).
- Pressione di lavoro (min-max): 1,4 - 8,4bar (20,3 - 121,8psi).
- Temperatura di lavoro con acqua (°C): 1 - 42.
- Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000126-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 44ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,24 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 53,6lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-0,68m3, 35°F-1,26m3, 40°F-1,1m3, 45°F-0,98m3,
50°F-0,88m3, 60°F-0,73m3.
* Portata max. 0,32m3/h.
* Dimensioni Europa I - Base (mm.): 480x320 * Altezza (mm.): 655

Specifiche del modello 15000126-10 10lt. resina (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 55ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 67lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,83m3, 35°F-1,57m3, 40°F-1,37m3, 45°F-1,22m3,
50°F-1,1m3, 60°F-0,916m3.
* Portata max. 0,54m3/h.
* Dimensioni Europa I - Base (mm.): 480x320 * Altezza (mm.): 655

Specifiche del modello 15000126-12 12lt. resina (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 66ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 80,4lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,2m3, 35°F-1,88m3, 40°F-1,65m3, 45°F-1,46m3,
50°F-1,32m3, 60°F-1,1m3.
* Portata max. 0,54m3/h.
* Dimensioni Luxury I - Base (mm.): 605x350 * Altezza (mm): 670

Specifiche del modello 15000126-15 15lt. resina (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 90ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,5 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 100,5lt.
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* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,00m3, 35°F-2,57m3, 40°F-2,25m3, 45°F-2,00m3,
50°F-1,8m3, 60°F-1,5m3.
* Portata max. 0,68m3/h.
* Dimensioni Europa II - Base (mm.): 480x320 * Altezza (mm.): 1.120

Specifiche del modello 15000126-20 20lt. resina (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 110ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,2 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 134lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,66m3, 35°F-3,14m3, 40°F-2,75m3, 45°F-2,44m3,
50°F-2,2m3, 60°F-1,83m3.
* Portata max. 0,942m3/h.
* Dimensioni Europa II - Base (mm.): 480x320 * Altezza (mm.): 1.120

Specifiche del modello 15000126-25 25lt. resina (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 137ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,9 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 167,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,56m3, 35°F-3,14m3, 40°F-3,91m3, 45°F-3,04m3,
50°F-2,74m3, 60°F-2,28m3.
* Portata max. 1m3/h.
* Dimensioni Europa II - Base (mm.): 480x320 * Altezza (mm.): 1.120

Specifiche del modello 15000126-30 30lt. resina (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 160ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 4,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 201lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,33m3, 35°F-4,5m3, 40°F-4m3, 45°F-3,55m3,
50°F-3,2m3, 60°F-2,66m3.
* Portata max. 1,47m3/h.
* Dimensioni Luxury II - Base (mm.): 605x350 * Altezza (mm.): 1.120

Codice: 15000127

Addolcitore acqua valvola automatica BNT650T 1" elettronica
(Rig. Tempo) 8-10-12-15-20-25-30 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000127-08 Addolcitore acqua valvola automatica BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 8 lt. Europa I
15000127-10 Addolcitore acqua valvola automatica BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 10 lt. Europa I
15000127-12 Addolcitore acqua valvola automatica BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 12 lt. Luxury I
15000127-15 Addolcitore acqua valvola automatica BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 15 lt. Europa II
15000127-20 Addolcitore acqua valvola automatica BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 20 lt. Europa II
15000127-25 Addolcitore acqua valvola automatica BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 25 lt. Europa II
15000127-30 Addolcitore acqua valvola automatica BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 30 lt. Luxury II

Dispositivo automatico di addolcimento acqua. La BNT650 è una valvola dal funzionamento semplice, con
regolazione meccanica. Grazie al suo timer a scatti fissi, potrete impostare gli intervalli di rigenerazione in
base al tempo desiderato.
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Valvola ad uso commerciale e residenziale per applicazioni in modalità addolcitore o filtro, per bombole fino
a 16 pollici di diametro, corpo della valvola in materiale plastico Noryl.
Completo di trasformatore 110/240V – 50/60Hz.
La regolazione della durezza in uscita, sarà impostabile agendo sulla valvola di miscelazione posta sul lato
della valvola. Viene consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la regolazione più
frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F.
Per verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant
Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

- Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.
- Gli addolcitori con valvola BNT650T vengono forniti già completi di by-pass.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni.

Un sistema a valvole by-pass dovrà essere installato su tutti i sistemi. Le valvole by-pass isolano
l’apparecchio dal sistema idrico e consentono l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o
l’assistenza possono anche richiedere che il sistema sia messo in by-pass.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche valvola:
- Connessioni: IN-OUT 1"M.
- Linea di scarico: raccordo portagomma 1/2" con tubo fornito da 2mt. a 4mt.
- Linea salamoia: innesto rapido 3/8".
- Rigenerazione: Down flow.
- Cicli di rigenerazione regolabili nel range 0 - 99 minuti.
- Filetto attacco bombola: 2.5"NPSM.
- Diametro connessione tubo distributore di fondo: 1,05"(27mm.).
- Pressione di lavoro (min-max): 1,4 - 8,4bar (20,3 - 121,8psi).
- Temperatura di lavoro con acqua (°C): 1 - 42.
- Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000127-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 44ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,24 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 53,6lt.
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* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-0,68m3, 35°F-1,26m3, 40°F-1,1m3, 45°F-0,98m3,
50°F-0,88m3, 60°F-0,73m3.
* Portata max. 0,32m3/h.
* Dimensioni Europa I - Base (mm.): 480x320 * Altezza (mm.): 655

Specifiche del modello 15000127-10 10lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 55ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 67lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,83m3, 35°F-1,57m3, 40°F-1,37m3, 45°F-1,22m3,
50°F-1,1m3, 60°F-0,916m3.
* Portata max. 0,54m3/h.
* Dimensioni Europa I - Base (mm.): 480x320 * Altezza (mm.): 655

Specifiche del modello 15000127-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 66ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 80,4lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,2m3, 35°F-1,88m3, 40°F-1,65m3, 45°F-1,46m3,
50°F-1,32m3, 60°F-1,1m3.
* Portata max. 0,54m3/h.
* Dimensioni Luxury I - Base (mm.): 605x350 * Altezza (mm.): 670

Specifiche del modello 15000127-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 90ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,5 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 100,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,00m3, 35°F-2,57m3, 40°F-2,25m3, 45°F-2,00m3,
50°F-1,8m3, 60°F-1,5m3.
* Portata max. 0,68m3/h.
* Dimensioni Europa II - Base (mm.): 480x320 * Altezza (mm.): 1.120

Specifiche del modello 15000127-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 110ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,2 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 134lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,66m3, 35°F-3,14m3, 40°F-2,75m3, 45°F-2,44m3,
50°F-2,2m3, 60°F-1,83m3.
* Portata max. 0,942m3/h.
* Dimensioni Europa II - Base (mm.): 480x320 * Altezza (mm.): 1.120

Specifiche del modello 15000127-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 137ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,9 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 167,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,56m3, 35°F-3,14m3, 40°F-3,91m3, 45°F-3,04m3,
50°F-2,74m3, 60°F-2,28m3.
* Portata max. 1m3/h.
* Dimensioni Europa II - Base (mm.): 480x320 * Altezza (mm.): 1.120

Specifiche del modello 15000127-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 160ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 4,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 201lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,33m3, 35°F-4,5m3, 40°F-4m3, 45°F-3,55m3,
50°F-3,2m3, 60°F-2,66m3.
* Portata max. 1,47m3/h.
* Dimensioni Luxury II - Base (mm.): 605x350 * Altezza (mm.): 1.120

03 Maggio 2023 68/803



Codice: 15000130

Addolcitore acqua valvola automatica AUTOTROL 255/740
Logix 1" elettronica (Rig. Tempo) 8-10-12-15-20-25-30 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000130-08 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 8 lt. Europa I
15000130-10 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 10 lt. Europa I
15000130-12 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 12 lt. Luxury I
15000130-15 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 15 lt. Europa II
15000130-20 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 20 lt. Europa II
15000130-25 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 25 lt. Europa II
15000130-30 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 30 lt. Luxury II

Dispositivo automatico di addolcimento acqua. Valvola Autotrol 255/740 rigenerazione Tempo. Corpo della
valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. La programmazione è semplice e veloce, inserimento
orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di notte. Completo di
presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea.
Regolatore durezza in uscita. Stringendo la vite di regolazione si andrà ad aprire il clapet di by-pas, che
permetterà di miscelare l’acqua grezza con quella trattata dall’apparecchio. Al primo giro di vite, la
durezza dell’acqua in uscita aumenta. Viene consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la
regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione si
permetterà al clapet di by-pass di chiudersi. L’azione di chiusura ridurrà all’uscita la miscelazione con
acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua.
Ripetere la procedura fino a quando non viene raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la
durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza
totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1'' con chiave e staffa (12)
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.

Un sistema a valvole bypass dovrà essere installato su tutti i sistemi. Le valvole bypass isolano
l’apparecchio dal sistema idrico e consentono l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o
l’assistenza possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
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lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,38bar(1,38kg/cm2)
* Pressione max.: 8,27bar(8,27kg/cm2)
* Temperatura min: 2°C
* Temperatura max: 38°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto femmina
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000130-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 44ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,24 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 53,6lt.
* Portata max. 0,32m3/h
* Dimensioni Europa I - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 655

Specifiche del modello 15000130-10 10lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 55ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 67lt.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni Europa I - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 655

Specifiche del modello 15000130-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 66ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 80,4lt.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni Luxury I - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 670

Specifiche del modello 15000130-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 90ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,5 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 100,5lt.
* Portata max. 0,68m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000130-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 110ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,2 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 134lt.
* Portata max. 0,942m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000130-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 137ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,9 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 167,5lt.
* Portata max. 1m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120
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Specifiche del modello 15000130-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 160ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 4,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 201lt.
* Portata max. 1,47m3/h
* Dimensioni Luxury II - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 1.120

Codice: 15000108

Addolcitore acqua valvola automatica Clack WS1CI 1"
elettronica (Rig. Volume-tempo) 8-10-12-15-20-25-30 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000108-08 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 8 lt. Europa I
15000108-10 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 10 lt. Europa I
15000108-12 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 12 lt. Luxury I
15000108-15 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 15 lt. Europa II
15000108-20 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 20 lt. Europa II
15000108-25 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 25 lt. Europa II
15000108-30 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 30 lt. Luxury II

Valvola elettronica automatica Clack WS1CI 1” rigenerazione Volume/tempo. Basso consumo di acqua e
sale per ogni rigenerazione. Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. Programmazione
semplice, inserimento orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di
notte, Numero dei giorni tra le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V –
50Hz spina europea. Regolatore durezza in uscita. E' consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F,
tuttavia la regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione
si permetterà di ridurre all’uscita la miscelazione con acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di
durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua. Ripetere la procedura fino a quando non viene
raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo,
consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 15010302 Clack WS1 / WS1TC Bypass valvola
1x 02001014-02 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.
* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni. La valvola bypass (se ordinata) isola l’apparecchio dal
sistema idrico per consentire l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o l’assistenza
possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Caratteristiche:
* Programmazione semplice ed intuitiva
* Microprocessore allo stato solido con impostazioni dal pannello frontale. 
* Grande display LCD.
* 48 ore di backup d’alimentazione interna.
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* Tempo reale del giorno espresso in ore e minuti.
* Volume residuo di acqua addolcita.
* Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo.
* Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione.
* La programmazione impostata rimane in memoria e non andrà persa in caso di interruzioni di corrente.
* Rigenerazione elettronica passo-passo.
* Rigenerazione manuale, ritardata o immediata.
* * Allarme mancanza sale.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4bar(1,4kg/cm2)
* Pressione max.: 8,6bar(8,6kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto maschio
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000108-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 41,6ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,04 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 56lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,38m3, 35°F-1,18m3, 40°F-1.04m3, 45°F-0,92m3,
50°F-0,83m3, 60°F-0,69m3.
* Portata max. 0,32m3/h
* Dimensioni Europa I - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 655

Specifiche del modello 15000108-10 10lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 52ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 70lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,73m3, 35°F-1,48m3, 40°F-1,3m3, 45°F-1,15m3,
50°F-1,04m3, 60°F-0,83m3.
* Portata max. 0,45m3/h
* Dimensioni Europa I - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 655

Specifiche del modello 15000108-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 62,4ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,56 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 84lt.
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* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,08m3, 35°F-1,78m3, 40°F-1,56m3, 45°F-1,38m3,
50°F-1,24m3, 60°F-1,04m3.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni Luxury I - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 670

Specifiche del modello 15000108-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 75ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,95 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 105lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,5m3, 35°F-2,14m3, 40°F-1,87m3, 45°F-1,66m3,
50°F-1,50m3, 60°F-1,25m3.
* Portata max. 0,67m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000108-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 100ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,6 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 140lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,33m3, 35°F-2,85m3, 40°F-2,5m3, 45°F-2,22m3,
50°F-2,00, 60°F-1,66m3.
* Portata max. 0,9m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000108-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 125ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,25 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 175lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,16m3, 35°F-3,57m3, 40°F-3,12m3, 45°F-2,77m3,
50°F-2,50m3, 60°F-2,08m3.
* Portata max. 1,12m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000108-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 150ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,90 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 210lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,00m3, 35°F-4,28m3, 40°F-3,75m3, 45°F-3,33m3,
50°F-3,00m3, 60°F-2,50m3.
* Portata max. 1,35m3/h
* Dimensioni Luxury II - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 1.120

Codice: 15000117

Addolcitore acqua valvola automatica Clack WS1TC 1"
elettronica (Rig. Tempo) 8-10-12-15-20-25-30 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000117-30 Addolcitore acqua automatico Clack WS1TC 1" elett. (Rig. Tempo) 30 lt. Luxury II
15000117-08 Addolcitore acqua automatico Clack WS1TC 1" elett. (Rig. Tempo) 8 lt. Europa I
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15000117-10 Addolcitore acqua automatico Clack WS1TC 1" elett. (Rig. Tempo) 10 lt. Europa I
15000117-12 Addolcitore acqua automatico Clack WS1TC 1" elett. (Rig. Tempo) 12 lt. Luxury I
15000117-15 Addolcitore acqua automatico Clack WS1TC 1" elett. (Rig. Tempo) 15 lt. Europa II
15000117-20 Addolcitore acqua automatico Clack WS1TC 1" elett. (Rig. Tempo) 20 lt. Europa II
15000117-25 Addolcitore acqua automatico Clack WS1TC 1" elett. (Rig. Tempo) 25 lt. Europa II

Valvola elettronica automatica Clack WS1TC 1” rigenerazione Tempo. Basso consumo di acqua e sale per
ogni rigenerazione. Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. Programmazione semplice,
inserimento orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di notte,
Numero dei giorni tra le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V – 50Hz
spina europea. Regolatore durezza in uscita. E' consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la
regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione si
permetterà di ridurre all’uscita la miscelazione con acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di
durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua. Ripetere la procedura fino a quando non viene
raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo,
consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 15010302 Clack WS1 / WS1TC Bypass valvola
1x 02001014-02 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.
* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni. La valvola bypass (se ordinata) isola l’apparecchio dal
sistema idrico per consentire l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o l’assistenza
possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Caratteristiche:
* Programmazione semplice ed intuitiva
* Microprocessore allo stato solido con impostazioni dal pannello frontale. 
* Grande display LCD.
* 48 ore di backup d’alimentazione interna.
* Tempo reale del giorno espresso in ore e minuti.
* Volume residuo di acqua addolcita.
* Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo.
* Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione.
* La programmazione impostata rimane in memoria e non andrà persa in caso di interruzioni di corrente.
* Rigenerazione elettronica passo-passo.
* Rigenerazione manuale, ritardata o immediata.
* * Allarme mancanza sale.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
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contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4bar(1,4kg/cm2)
* Pressione max.: 8,6bar(8,6kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto maschio
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000117-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 41,6ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,04 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 56lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,38m3, 35°F-1,18m3, 40°F-1.04m3, 45°F-0,92m3,
50°F-0,83m3, 60°F-0,69m3.
* Portata max. 0,32m3/h
* Dimensioni Europa I - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 655

Specifiche del modello 15000117-10 10lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 52ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 70lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,73m3, 35°F-1,48m3, 40°F-1,3m3, 45°F-1,15m3,
50°F-1,04m3, 60°F-0,83m3.
* Portata max. 0,45m3/h
* Dimensioni Europa I - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 655

Specifiche del modello 15000117-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 62,4ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,56 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 84lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,08m3, 35°F-1,78m3, 40°F-1,56m3, 45°F-1,38m3,
50°F-1,24m3, 60°F-1,04m3.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni Luxury I - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 670

Specifiche del modello 15000117-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 75ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,95 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 105lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,5m3, 35°F-2,14m3, 40°F-1,87m3, 45°F-1,66m3,
50°F-1,50m3, 60°F-1,25m3.
* Portata max. 0,67m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000117-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 100ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,6 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 140lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,33m3, 35°F-2,85m3, 40°F-2,5m3, 45°F-2,22m3,
50°F-2,00, 60°F-1,66m3.
* Portata max. 0,9m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000117-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 125ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,25 Kg./sale.
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* Consumo acqua a rigenerazione: 175lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,16m3, 35°F-3,57m3, 40°F-3,12m3, 45°F-2,77m3,
50°F-2,50m3, 60°F-2,08m3.
* Portata max. 1,12m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000117-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 150ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,90 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 210lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,00m3, 35°F-4,28m3, 40°F-3,75m3, 45°F-3,33m3,
50°F-3,00m3, 60°F-2,50m3.
* Portata max. 1,35m3/h
* Dimensioni Luxury II - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 1.120

Codice: 15000136

Addolcitore acqua valvola automatica Clack WS1CI 1"
elettronica (Rig. Volume-tempo) 8-10-12-15-20-25-30 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000136-08 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 8 lt. Difference I
15000136-10 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 10 lt. Difference I
15000136-12 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 12 lt. Difference I
15000136-15 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 15 lt. Difference II
15000136-20 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 20 lt. Difference II
15000136-25 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 25 lt. Difference II
15000136-30 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 30 lt. Difference II

Valvola elettronica automatica Clack WS1CI 1” rigenerazione Volume/tempo. Basso consumo di acqua e
sale per ogni rigenerazione. Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. Programmazione
semplice, inserimento orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di
notte, Numero dei giorni tra le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V –
50Hz spina europea. Regolatore durezza in uscita. E' consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F,
tuttavia la regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione
si permetterà di ridurre all’uscita la miscelazione con acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di
durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua. Ripetere la procedura fino a quando non viene
raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo,
consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 15010302 Clack WS1 / WS1TC Bypass valvola
1x 02001014-02 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.
* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni. La valvola bypass (se ordinata) isola l’apparecchio dal
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sistema idrico per consentire l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o l’assistenza
possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Caratteristiche:
* Programmazione semplice ed intuitiva
* Microprocessore allo stato solido con impostazioni dal pannello frontale. 
* Grande display LCD.
* 48 ore di backup d’alimentazione interna.
* Tempo reale del giorno espresso in ore e minuti.
* Volume residuo di acqua addolcita.
* Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo.
* Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione.
* La programmazione impostata rimane in memoria e non andrà persa in caso di interruzioni di corrente.
* Rigenerazione elettronica passo-passo.
* Rigenerazione manuale, ritardata o immediata.
* * Allarme mancanza sale.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4bar(1,4kg/cm2)
* Pressione max.: 8,6bar(8,6kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto maschio
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000136-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 41,6ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,04 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 56lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,38m3, 35°F-1,18m3, 40°F-1.04m3, 45°F-0,92m3,
50°F-0,83m3, 60°F-0,69m3.
* Portata max. 0,32m3/h
* Dimensioni Difference I - Base (mm): 500x300 * Altezza (mm): 685

Specifiche del modello 15000136-10 10lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 52ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 70lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,73m3, 35°F-1,48m3, 40°F-1,3m3, 45°F-1,15m3,
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50°F-1,04m3, 60°F-0,83m3.
* Portata max. 0,45m3/h
* Dimensioni Difference I - Base (mm): 500x300 * Altezza (mm): 685

Specifiche del modello 15000136-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 62,4ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,56 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 84lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,08m3, 35°F-1,78m3, 40°F-1,56m3, 45°F-1,38m3,
50°F-1,24m3, 60°F-1,04m3.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni Difference I - Base (mm): 500x300 * Altezza (mm): 685

Specifiche del modello 15000136-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 75ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,95 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 105lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,5m3, 35°F-2,14m3, 40°F-1,87m3, 45°F-1,66m3,
50°F-1,50m3, 60°F-1,25m3.
* Portata max. 0,67m3/h
* Dimensioni Difference II - Base (mm): 510x315 * Altezza (mm): 1.140

Specifiche del modello 15000136-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 100ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,6 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 140lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,33m3, 35°F-2,85m3, 40°F-2,5m3, 45°F-2,22m3,
50°F-2,00, 60°F-1,66m3.
* Portata max. 0,9m3/h
* Dimensioni Difference II - Base (mm): 510x315 * Altezza (mm): 1.140

Specifiche del modello 15000136-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 125ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,25 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 175lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,16m3, 35°F-3,57m3, 40°F-3,12m3, 45°F-2,77m3,
50°F-2,50m3, 60°F-2,08m3.
* Portata max. 1,12m3/h
* Dimensioni Difference II - Base (mm): 510x315 * Altezza (mm): 1.140

Specifiche del modello 15000136-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 150ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,90 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 210lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,00m3, 35°F-4,28m3, 40°F-3,75m3, 45°F-3,33m3,
50°F-3,00m3, 60°F-2,50m3.
* Portata max. 1,35m3/h
* Dimensioni Difference II - Base (mm): 510x315 * Altezza (mm): 1.140
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Codice: 15000113

Addolcitore acqua valvola automatica Clack WS1CI 1"
elettronica (Rig. Volume-tempo) 8-10-12-15-20-25-30 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000113-08 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 8 lt. Platinum I
15000113-10 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 10 lt. Platinum I
15000113-12 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 12 lt. Platinum I
15000113-15 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 15 lt. Platinum II
15000113-20 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 20 lt. Platinum II
15000113-25 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 25 lt. Platinum II
15000113-30 Addolcitore acqua automatico Clack WS1CI 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 30 lt. Platinum II

Valvola elettronica automatica Clack WS1CI 1” rigenerazione Volume/tempo. Basso consumo di acqua e
sale per ogni rigenerazione. Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. Programmazione
semplice, inserimento orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di
notte, Numero dei giorni tra le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V –
50Hz spina europea. Regolatore durezza in uscita. E' consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F,
tuttavia la regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione
si permetterà di ridurre all’uscita la miscelazione con acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di
durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua. Ripetere la procedura fino a quando non viene
raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo,
consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 15010302 Clack WS1 / WS1TC Bypass valvola
1x 02001014-02 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.
* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni. La valvola bypass (se ordinata) isola l’apparecchio dal
sistema idrico per consentire l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o l’assistenza
possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Caratteristiche:
* Programmazione semplice ed intuitiva
* Microprocessore allo stato solido con impostazioni dal pannello frontale. 
* Grande display LCD.
* 48 ore di backup d’alimentazione interna.
* Tempo reale del giorno espresso in ore e minuti.
* Volume residuo di acqua addolcita.
* Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo.
* Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione.
* La programmazione impostata rimane in memoria e non andrà persa in caso di interruzioni di corrente.
* Rigenerazione elettronica passo-passo.
* Rigenerazione manuale, ritardata o immediata.
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* * Allarme mancanza sale.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4bar(1,4kg/cm2)
* Pressione max.: 8,6bar(8,6kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto maschio
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000113-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 41,6ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,04 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 56lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,38m3, 35°F-1,18m3, 40°F-1.04m3, 45°F-0,92m3,
50°F-0,83m3, 60°F-0,69m3.
* Portata max. 0,32m3/h
* Dimensioni Platinum I - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 670

Specifiche del modello 15000113-10 10lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 52ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 70lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,73m3, 35°F-1,48m3, 40°F-1,3m3, 45°F-1,15m3,
50°F-1,04m3, 60°F-0,83m3.
* Portata max. 0,45m3/h
* Dimensioni  Platinum I - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 670

Specifiche del modello 15000113-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 62,4ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,56 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 84lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,08m3, 35°F-1,78m3, 40°F-1,56m3, 45°F-1,38m3,
50°F-1,24m3, 60°F-1,04m3.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni  Platinum I - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 670

Specifiche del modello 15000113-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 75ºHFxm3.
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* Consumo sale a rigenerazione: 1,95 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 105lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,5m3, 35°F-2,14m3, 40°F-1,87m3, 45°F-1,66m3,
50°F-1,50m3, 60°F-1,25m3.
* Portata max. 0,67m3/h
* Dimensioni Platinum II - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000113-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 100ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,6 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 140lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,33m3, 35°F-2,85m3, 40°F-2,5m3, 45°F-2,22m3,
50°F-2,00, 60°F-1,66m3.
* Portata max. 0,9m3/h
* Dimensioni Platinum II - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000113-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 125ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,25 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 175lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,16m3, 35°F-3,57m3, 40°F-3,12m3, 45°F-2,77m3,
50°F-2,50m3, 60°F-2,08m3.
* Portata max. 1,12m3/h
* Dimensioni Platinum II - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000113-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 150ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,90 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 210lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,00m3, 35°F-4,28m3, 40°F-3,75m3, 45°F-3,33m3,
50°F-3,00m3, 60°F-2,50m3.
* Portata max. 1,35m3/h
* Dimensioni Platinum II - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 1.120

Codice: 15000105

Addolcitore acqua valvola automatica AUTOTROL 255/760
Logix 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 8-10-12-15-20-25-30 lt.
resina

Varianti
Codice Descrizione
15000105-08 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 8 lt. Europa I
15000105-10 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 10 lt. Europa I
15000105-12 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 12 lt. Luxury I
15000105-15 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 15 lt. Europa II
15000105-20 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 20 lt. Europa II
15000105-25 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 25 lt. Europa II
15000105-30 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 30 lt. Luxury II

Dispositivo automatico di addolcimento acqua. Valvola Autotrol 255/760 rigenerazione Volume/tempo.
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Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. La programmazione è semplice e veloce,
inserimento orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di notte,
Numero dei giorni tra le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V – 50Hz
spina europea.
Regolatore durezza in uscita. Stringendo la vite di regolazione si andrà ad aprire il clapet di by-pas, che
permetterà di miscelare l’acqua grezza con quella trattata dall’apparecchio. Al primo giro di vite, la
durezza dell’acqua in uscita aumenta. Viene consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la
regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione si
permetterà al clapet di by-pass di chiudersi. L’azione di chiusura ridurrà all’uscita la miscelazione con
acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua.
Ripetere la procedura fino a quando non viene raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la
durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza
totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1'' con chiave e staffa (12)
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni.

Un sistema a valvole bypass dovrà essere installato su tutti i sistemi. Le valvole bypass isolano
l’apparecchio dal sistema idrico e consentono l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o
l’assistenza possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,38bar(1,38kg/cm2)
* Pressione max.: 8,27bar(8,27kg/cm2)
* Temperatura min: 2°C
* Temperatura max: 38°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto femmina
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000105-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 44ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,24 Kg./sale.
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* Consumo acqua a rigenerazione: 53,6lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-0,68m3, 35°F-1,26m3, 40°F-1,1m3, 45°F-0,98m3,
50°F-0,88m3, 60°F-0,73m3.
* Portata max. 0,32m3/h
* Dimensioni Europa I - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 655

Specifiche del modello 15000105-10 10lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 55ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 67lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,83m3, 35°F-1,57m3, 40°F-1,37m3, 45°F-1,22m3,
50°F-1,1m3, 60°F-0,916m3.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni Europa I - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 655

Specifiche del modello 15000105-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 66ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 80,4lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,2m3, 35°F-1,88m3, 40°F-1,65m3, 45°F-1,46m3,
50°F-1,32m3, 60°F-1,1m3.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni Luxury I - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 670

Specifiche del modello 15000105-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 90ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,5 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 100,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,00m3, 35°F-2,57m3, 40°F-2,25m3, 45°F-2,00m3,
50°F-1,8m3, 60°F-1,5m3.
* Portata max. 0,68m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000105-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 110ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,2 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 134lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,66m3, 35°F-3,14m3, 40°F-2,75m3, 45°F-2,44m3,
50°F-2,2m3, 60°F-1,83m3.
* Portata max. 0,942m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000105-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 137ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,9 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 167,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,56m3, 35°F-3,14m3, 40°F-3,91m3, 45°F-3,04m3,
50°F-2,74m3, 60°F-2,28m3.
* Portata max. 1m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000105-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 160ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 4,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 201lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,33m3, 35°F-4,5m3, 40°F-4m3, 45°F-3,55m3,
50°F-3,2m3, 60°F-2,66m3.
* Portata max. 1,47m3/h
* Dimensioni Luxury II - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 1.120
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Codice: 15000135

Addolcitore acqua valvola automatica AUTOTROL 255/760
Logix 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 8-10-12-15-20-25-30 lt.
resina

Varianti
Codice Descrizione
15000135-08 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 8 lt. Difference I
15000135-10 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 10 lt. Difference I
15000135-12 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 12 lt. Difference I
15000135-15 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 15 lt. Difference II
15000135-20 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 20 lt. Difference II
15000135-25 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 25 lt. Difference II
15000135-30 Addolcitore acqua automatico AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 30 lt. Difference II

Dispositivo automatico di addolcimento acqua. Valvola Autotrol 255/760 rigenerazione Volume/tempo.
Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. La programmazione è semplice e veloce,
inserimento orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di notte,
Numero dei giorni tra le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V – 50Hz
spina europea.
Regolatore durezza in uscita. Stringendo la vite di regolazione si andrà ad aprire il clapet di by-pas, che
permetterà di miscelare l’acqua grezza con quella trattata dall’apparecchio. Al primo giro di vite, la
durezza dell’acqua in uscita aumenta. Viene consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la
regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione si
permetterà al clapet di by-pass di chiudersi. L’azione di chiusura ridurrà all’uscita la miscelazione con
acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua.
Ripetere la procedura fino a quando non viene raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la
durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza
totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1'' con chiave e staffa (12)
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni.

Un sistema a valvole bypass dovrà essere installato su tutti i sistemi. Le valvole bypass isolano
l’apparecchio dal sistema idrico e consentono l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o
l’assistenza possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
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nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,38bar(1,38kg/cm2)
* Pressione max.: 8,27bar(8,27kg/cm2)
* Temperatura min: 2°C
* Temperatura max: 38°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto femmina
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000135-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 44ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,24 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 53,6lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-0,68m3, 35°F-1,26m3, 40°F-1,1m3, 45°F-0,98m3,
50°F-0,88m3, 60°F-0,73m3.
* Portata max. 0,32m3/h
* Dimensioni Difference I - Base (mm): 500x300 * Altezza (mm): 685

Specifiche del modello 15000135-10 10lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 55ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 67lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,83m3, 35°F-1,57m3, 40°F-1,37m3, 45°F-1,22m3,
50°F-1,1m3, 60°F-0,916m3.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni Difference I - Base (mm): 500x300 * Altezza (mm): 685

Specifiche del modello 15000135-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 66ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 80,4lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,2m3, 35°F-1,88m3, 40°F-1,65m3, 45°F-1,46m3,
50°F-1,32m3, 60°F-1,1m3.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni Difference I - Base (mm): 500x300 * Altezza (mm): 685

Specifiche del modello 15000135-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 90ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,5 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 100,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,00m3, 35°F-2,57m3, 40°F-2,25m3, 45°F-2,00m3,
50°F-1,8m3, 60°F-1,5m3.
* Portata max. 0,68m3/h
* Dimensioni Difference II - Base (mm): 510x315 * Altezza (mm): 1.140

Specifiche del modello 15000135-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
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* Capacità di interscambio: 110ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,2 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 134lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,66m3, 35°F-3,14m3, 40°F-2,75m3, 45°F-2,44m3,
50°F-2,2m3, 60°F-1,83m3.
* Portata max. 0,942m3/h
* Dimensioni Difference II - Base (mm): 510x315 * Altezza (mm): 1.140

Specifiche del modello 15000135-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 137ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,9 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 167,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,56m3, 35°F-3,14m3, 40°F-3,91m3, 45°F-3,04m3,
50°F-2,74m3, 60°F-2,28m3.
* Portata max. 1m3/h
* Dimensioni Difference II - Base (mm): 510x315 * Altezza (mm): 1.140

Specifiche del modello 15000135-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 160ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 4,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 201lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,33m3, 35°F-4,5m3, 40°F-4m3, 45°F-3,55m3,
50°F-3,2m3, 60°F-2,66m3.
* Portata max. 1,47m3/h
* Dimensioni Difference II - Base (mm): 510x315 * Altezza (mm): 1.140

Codice: 15000107

Addolcitore acqua valvola automatica Fleck 5600 SXT 1"
elettronica (Rig. Volume-tempo) 8-10-12-15-20-25-30 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000107-08 Addolcitore acqua automatico Fleck 5600 SXT 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 8 lt. Europa I
15000107-10 Addolcitore acqua automatico Fleck 5600 SXT 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 10 lt. Europa I
15000107-12 Addolcitore acqua automatico Fleck 5600 SXT 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 12 lt. Luxury I
15000107-15 Addolcitore acqua automatico Fleck 5600 SXT 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 15 lt. Europa II
15000107-20 Addolcitore acqua automatico Fleck 5600 SXT 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 20 lt. Europa II
15000107-25 Addolcitore acqua automatico Fleck 5600 SXT 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 25 lt. Europa II
15000107-30 Addolcitore acqua automatico Fleck 5600 SXT 1" elett. (Rig. Volume-tempo) 30 lt. Luxury II

Valvola elettronica automatica FLECK 5600 SXT rigenerazione Volume/tempo. Programma dalle elevate
performance che permette un basso consumo di acqua e sale per ogni rigenerazione. Corpo della valvola
in materiale plastico Noryl, listato NSF. Programmazione è semplice e veloce, inserimento orario,
inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di notte, Numero dei giorni tra
le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea.
Regolatore durezza in uscita. E' consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la regolazione
più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione si permetterà di ridurre
all’uscita la miscelazione con acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di durezza in uscita,
regolare la vite e testare l’acqua. Ripetere la procedura fino a quando non viene raggiunto il valore di
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durezza desiderato. Per verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il
cod. 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa (12)
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron (50)
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.
* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni. La valvola bypass isola l’apparecchio dal sistema idrico
per consentire l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o l’assistenza possono anche
richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Quali sono i benefici offerti dal Controller SXT?
* Programmazione semplice ed intuitiva
* Grande display LCD retro-illuminato blu
* 48 ore di backup d’alimentazione interna
* Tempo reale del giorno espresso in ore e minuti
* Volume residuo di acqua addolcita
* Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo
* Indicatori di servizio e di auto diagnosi
* Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione.
* Opzioni avanzate di programmazione, incluso la possibilità di programmare fino a 6 cicli di rigenerazione
con regolazione indipendente dei tempi.
* La programmazione impostata rimane in memoria e non andrà persa in caso di interruzioni di corrente
* Rigenerazione elettronica passo-passo
* Rigenerazione manuale, ritardata o immediata.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4bar(1,4kg/cm2)
* Pressione max.: 8,5bar(8,5kg/cm2)
* Temperatura min: 2°C
* Temperatura max: 43°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto femmina
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000107-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 38,56ºHFxm3.
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* Consumo sale a rigenerazione: 0,88 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 47,2lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,28m3, 35°F-1,10m3, 40°F-0,96m3, 45°F-0,85m3,
50°F-0,77m3, 60°F-0,64m3.
* Portata max. 0,36m3/h
* Dimensioni Europa I - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 655

Specifiche del modello 15000107-10 10lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 48,20ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,10 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 63,8lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,6m3, 35°F-1,38m3, 40°F-1,21m3, 45°F-1,07m3,
50°F-0,97m3, 60°F-0,80m3.
* Portata max. 0,45m3/h
* Dimensioni Europa I - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 655

Specifiche del modello 15000107-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 57,84ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,32 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 70,8lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,93m3, 35°F-1,65m3, 40°F-1,44m3, 45°F-1,29m3,
50°F-1,16m3, 60°F-0,96m3.
* Portata max. 0,54m3/h
* Dimensioni Luxury I - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 670

Specifiche del modello 15000107-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 72,30ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,65 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 90,7lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,41m3, 35°F-2,06m3, 40°F-1,80m3, 45°F-1,60m3,
50°F-1,45m3, 60°F-1,20m3.
* Portata max. 0,67m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000107-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 96,40ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,2 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 124,1lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,21m3, 35°F-2,75m3, 40°F-2,41m3, 45°F-2,14m3,
50°F-1,93m3, 60°F-1,60m3.
* Portata max. 0,9m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000107-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 120,50ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,75 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 150lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,01m3, 35°F-3,44m3, 40°F-3,01m3, 45°F-2,67m3,
50°F-2,41m3, 60°F-2,00m3.
* Portata max. 1,12m3/h
* Dimensioni Europa II - Base (mm): 480x320 * Altezza (mm): 1.120

Specifiche del modello 15000107-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 144,60ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,30 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 179,7lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,82m3, 35°F-4,13m3, 40°F-3,61m3, 45°F-3,21m3,
50°F-2,89m3, 60°F-2,41m3.
* Portata max. 1,35m3/h
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* Dimensioni Luxury II - Base (mm): 605x350 * Altezza (mm): 1.120

Codice: 15000116

Evolio addolcitore acqua valvola automatica Fleck 5800 SXT
3/4" elettronica (Rig. Volume-tempo) 8-15-20-30 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000116-08 Addolcitore acqua valvola automatica Fleck 5800 SXT 3/4" elettronica (Rig. Volume-tempo) 8 lt. Evolio
15000116-15 Addolcitore acqua valvola automatica Fleck 5800 SXT 3/4" elettronica (Rig. Volume-tempo) 15 lt. Evolio
15000116-20 Addolcitore acqua valvola automatica Fleck 5800 SXT 3/4" elettronica (Rig. Volume-tempo) 20 lt. Evolio
15000116-30 Addolcitore acqua valvola automatica Fleck 5800 SXT 3/4" elettronica (Rig. Volume-tempo) 30 lt. Evolio

Evolio è stato sviluppato come addolcitore completo di facile utilizzo, con un design moderno e
accattivante. Ciascuna versione è disponibile in quattro diverse dimensioni. Il controller, integrato sul
coperchio superiore, facilita l’accesso ai dati dell’addolcitore, l’inclinazione del display (20°) li rende
ancora più leggibili. In aggiunta, la grande apertura del vano sale rende l’addolcitore Evolio ergonomico e
ne semplifica le operazioni di riempimento.

Bypass integrato

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni.
RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore
senso di benessere durante la doccia. Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e
delle caldaie.
RISPARMIO ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di
manutenzione ridotti. Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere
il sale nell’addolcitore.

Aumento di sodio (Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,5bar(1,5kg/cm2)
* Pressione max.: 8bar(8kg/cm2)
* Temperatura min: 2°C
* Temperatura max: 38°C
* Ingresso/Uscita acqua 3/4" M., filetto BSPT
* Scarico: 1/2" M., filetto BSPT
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Specifiche del modello 15000116-08: 8lt. resina (per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 40ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 0.96Kg/Salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 47lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 30°F-1,33m3, 35°F-1,14m3, 40°F-1m3, 45°F-0,88m3,
50°F-0,8m3, 60°F-0,66m3
* Portata max. 0,42m3/h
* Dimensioni: Base (mm): 310x425 * Altezza (mm): 760

Specifiche del modello 15000116-15: 15lt. resina (per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 75ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 1.8Kg/Salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 83lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 30°F-2,5m3, 35°F-2,14m3, 40°F-1,87m3, 45°F-1,66m3,
50°F-1,5m3, 60°F-1,25m3
* Portata max.: 0,6m3/h
* Dimensioni: Base (mm): 310x425 * Altezza (mm): 1200

Specifiche del modello 15000116-20: 20lt. resina (per 4/6 persone)
* Capacità di interscambio: 100ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 2.4Kg/Salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 189lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 30°F-3,33m3, 35°F-2,85m3, 40°F-2,5m3, 45°F-2,22m3,
50°F-2m3, 60°F-1,66m3
* Portata max.: 0,8m3/h
* Dimensiono: Base (mm): 310x425 * Altezza (mm): 1200

Specifiche del modello 15000116-30: 30lt. resina (per 6/8/10 persone)
* Capacità di interscambio: 150ºHFxm3
* Consumo sale a rigenerazione: 3.6Kg/Salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 279lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione: 30°F-5m3, 35°F-4,28m3, 40°F-3,75m3, 45°F-3,33m3,
50°F-3m3, 60°F-2,5m3
* Portata max.: 1,2m3/h
* Dimensioni: Base (mm): 310x425 * Altezza (mm): 1200

Codice: 15000112

Addolcitore acqua valvola automatica AUTOTROL Peanut
368/606 3/4" elettronica (Rig. Volume-tempo) 14lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000112-01 Addolcitore acqua AUTOTROL Peanut 368/606 3/4" elett. (Rig. Volume-tempo) 14 lt. resina Eterosferica
15000112-02 Addolcitore acqua AUTOTROL Peanut 368/606 3/4" elett. (Rig. Volume-tempo) 14 lt. resina Monosferica

Questo è un addolcitore dal design elegante che ti fornisce un'acqua dalle sensazioni di lusso. Diminuisce il
calcare sgradevole intorno alla vasca e al lavandino. Ti farà risparmiare soldi sulla bolletta del
riscaldamento e ridurrà il consumo di tutti i detergenti e prodotti per la pulizia. I tubi dell'acqua saranno
sempre puliti e liberi dalle incrostazioni, otturazioni e danneggiamenti. In tutto il circuito idrico non ci
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saranno più perdite di carico/pressione o flussi di acqua minori.

Efficiente e a basso impatto ambientale (Carbon Neutral)
L'addolcitore Peanut 368 ha dimostrato di poter far risparmiare fino al 24% del costo del sistema di
riscaldamento. Il nuovo addolcitore Peanut 368 è stato specificatamente progettato con un buon design
estetico. Composto da un involucro compatto ed elegante che copre tutte le parti esposte, ma soprattutto
mantiene tutto pulito e ordinato. Il Peanut 368 è uno dei pochissimi addolcitori disponibili che possono
essere definiti a basso impatto ambientale (definizione data da Energy Saving). Risparmio del 50% su
sapone e detergente, per prolungare la durata dei vostri vestiti fino al 15% in più.(1)
(1)Studio indipendente effettuato dalla Water Quality Association, 2010

Sale in pastiglie o in blocchi?
Puoi usare entrambi. Nel caso di sale in blocchi deve essere richiesto il supporto per blocchi all'acquisto.

DA  ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1'' con chiave e staffa (12)
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.
* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.

Caratteristiche
• Dimensioni in cm (HxLxP) 50,7x28,2x44
• Litri resina: 14
• Resina: Eterosferica o Monosferica.
• Alimentazione: 230V-50Hz / 12V (trasformatore incluso) Spina Europea
• Pressione min: 1,8bar(1,8kg/cm2)
• Pressione max: 8bar(8kg/cm2)
• Portata nominale: 0,8m3/h
• Portata max: 1,1m3/h
• Riserva: riserva fissa con rigenerazione immediata o ritardata (programmabile)
• Numero cicli rigenerazione: 5
• Tipo rigenerazione: Equicorrente
• Bombola: 10"x16"
• Temperatura min: 2°C
• Temperatura max: 35°C
• Temperatura max ambiente: 45°C
• Numero medio di giorni tra le rigenerazioni: 4 giorni(2) max 30 giorni.
• Consumo energetico: generalmente 1 watt
(soddisfa i requisiti per l'efficienza idrica come definito dal Codice per le Abitazioni Sostenibili)
(2) basata su una famiglia di 4 persone con 125 litri / persona in un territorio dove l'acqua è 300ppm dura.

Dati per l'installazione
• Entrata/Uscita: Filetto maschio 3/4"
• Scarico: Codolo portagomma maschio 1/2" (Male tube to hose elbow OD stem 1/2")
• Connessione salamoia: 3/8" a compressione
• By-pass in norylon incluso

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Specifiche del modello 15000112-01 14lt. resina Eterosferica. (adatto per 3/4 persone)
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• Capacità di interscambio: 72,80ºHFxm3.
• Consumo sale a rigenerazione: 1,89 Kg./sale.
• Consumo acqua a rigenerazione: 100lt.
• Quantità acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,43m3, 35°F-2,08m3, 40°F-1,82m3, 45°F-1,62m3,
50°F-1,45m3, 60°F-1,22m3.

Specifiche del modello 15000112-02 14lt. resina Monosferica. (adatto per 3/4 persone)
• Capacità di interscambio: 84ºHFxm3.
• Consumo sale a rigenerazione: 1,89 Kg./sale.
• Consumo acqua a rigenerazione: 100lt.
• Quantità acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,8m3, 35°F-2,4m3,  40°F-2,1m3, 45°F-1,86m3,
50°F-1,68m3, 60°F-1,4m3.

Codice: 15000115

Addolcitore acqua valvola automatica AUTOTROL 368/606 3/4"
elettronica (Rig. Volume-tempo)

Varianti
Codice Descrizione
15000115-05 Addolcitore acqua AUTOTROL 368/606 3/4" elett. (Rig. Volume-tempo) 5 lt. Tender II

Codice: 15000131

Addolcitore acqua Valvola addolcitore BNT650T 1" (Rig.
Tempo)

Varianti
Codice Descrizione
15000131-05 Addolcitore acqua Valvola addolcitore BNT650T 1" (Rig. Tempo)  5lt. resina - Tender II
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Codice: 15000132

Addolcitore acqua automatico Valvola addolcitore BNT1650F
1" (Rig. Volume-Tempo)

Varianti
Codice Descrizione
15000132-05 Addolcitore acqua automatico Valvola addolcitore BNT1650F 1" (Rig. Volume-Tempo) 5lt. resina - Tender II

Valvola elettronica automatica BNT1650F 1", rigenerazione volume/tempo.
Basso consumo di acqua e sale per ogni rigenerazione.

Programmazione semplice
- Inserimento orario.
- Inserimento giorno della settimana.
- Ora di rigenerazione.
- Numero dei giorni tra le rigenerazioni.
- Durezza in entrata.

Regolatore durezza in uscita
E' consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la regolazione più frequentemente utilizzata è
non inferiore ai 5°F.
Allentando la vite di regolazione si permetterà di ridurre all’uscita la miscelazione con acqua di rete. Per
ottenere uno specifico valore di durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua. Ripetere la procedura
fino a quando non viene raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la durezza in entrata/uscita
dal dispositivo, consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico
15cc.

Da acquistare con ogni addolcitore:
1x 02001014-02 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa;
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron (50);
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.;
* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni. La valvola bypass isola l’apparecchio dal sistema idrico
per consentire l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o l’assistenza possono anche
richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Indicata per sistemi automatici di addolcimento di acque residenziali, questa valvola è integralmente
programmabile attraverso un semplice ed accessibile display elettronico con schermo LCD. Su di esso
sono mostrate le informazioni chiave dell’addolcitore, quali la quantità di acqua residua prima della
prossima rigenerazione (se impostata su "volume") o i giorni residui prima della prossima rigenerazione (se
impostata su "tempo").

2 diverse funzioni
- Addolcimento.
- Filtro.
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4 modalità di rigenerazione
- Programmata.
- Immediata.
- Ritardata.
- "Override".

La durezza dell'acqua in uscita può essere facilmente regolata agendo sulla vite posta sul corpo della
valvola al fine di ottenere un'acqua della durezza desiderata.

Tutti i pulsanti della valvola andranno in auto-lock dopo 3 minuti di stand-by della valvola; tenere premuto il
tasto "MENU" per 3 secondi per sbloccare i tasti.

Il by-pass viene fornito con la valvola, pronto per essere installato.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell'acqua, che è causa di incrostazioni.
Risparmio energetico.
Il dispositivo evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti.
Maggiore senso di benessere durante la doccia, pelle morbida e pulita.
Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie.
Risparmio economico.
Riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici.
Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. 
Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale nell’addolcitore.

Aumento di sodio (per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L'assunzione di sodio con l'acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l'acqua
destinata al consumo umano è pari a 200ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell'acqua, è possibile che presenti una concentrazione di sodio superiore a quella consigliata. Nei
casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso contenuto di sale, si
consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l'acqua da bere.

Specifiche tecniche:
- Pressione di test idrostatico: 350psi (24,14bar)
- Pressione di lavoro: 20-125 psi (1,38-8,62 bar)
- Temperatura di lavoro 1-39 °C
- Alimentazione in ingresso: AC 110/240V. - 50/60Hz
- Alimentazione in uscita: AC 12V.
- Filettatura bombola: 2,5" npsm
- Connettori ingresso/uscita: 1", 3/4", 1/2" (ppr, ppo, brass)
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Addolcitori acqua residenziali doppio corpo
Codice: 15000203

Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico
(Rig. Volume-tempo) da 8 a 200 lt. resina

Caratteristiche
Dimensioni ØxA (mm.) - 8lit.: 203x619
Bombola - 8lit.: 8"x17"
Tino sale ØxA (mm.) - 8lit.: 285x440 - contenuto sale 25lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 12lit.: 178x949
Bombola - 12lit.: 7"x30"
Tino sale ØxA (mm.) - 12lit.: 285x440 - contenuto sale 25lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 15lit.: 178x1.076
Bombola - 15lit.: 7"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 15lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 20lit.: 203x1.076
Bombola - 20lit.: 8"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 20lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 25lit.: 228x1.076
Bombola - 25lit.: 9"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 25lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 30lit.: 254x1.076
Bombola - 30lit.: 10"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 30lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 40lit.: 254x1.305
Bombola - 40lit.: 10"x44"
Tino sale ØxA (mm.) - 40lit.: 460x875 - contenuto sale 100lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 50lit.: 254x1.559
Bombola - 50lit.: 10"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 50lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 60lit.: 305x1.407
Bombola - 60lit.: 12"x48"
Tino sale ØxA (mm.) - 60lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 70lit.: 330x1.559
Bombola - 70lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 70lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 75lit.: 330x1.559
Bombola - 75lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 75lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 80lit.: 330x1.559
Bombola - 80lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 80lit.: 585x1.040 - contenuto sale 200lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 100lit.: 356x1.838
Bombola - 100lit.: 14"x65"
Tino sale ØxA (mm.) - 100lit.: 530x1.050 - contenuto sale 200lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 125lit.: 356x1.838
Bombola - 125lit.: 14"x65"
Tino sale ØxA (mm.) - 125lit.: 530x1.050 - contenuto sale 200lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 150lit.: 458x1.838
Bombola - 150lit.: 18"x65"
Dimensioni ØxA (mm.) - 200lit.: 533x1.762
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Bombola - 200lit.: 21"x62"
Tino sale ØxA (mm.) - 350lit.: 740x1.275 - contenuto sale 406lit.

Varianti
Codice Descrizione
15000203-08 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 8lt. resina
15000203-12 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 12lt. resina
15000203-15 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 15lt. resina
15000203-20 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 20lt. resina
15000203-25 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 25lt. resina
15000203-30 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 30lt. resina
15000203-40 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 40lt. resina
15000203-50 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 50lt. resina
15000203-60 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 60lt. resina
15000203-70 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 70lt. resina
15000203-75 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 75lt. resina
15000203-80 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 80lt. resina
15000203-1A Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 100lt. resina
15000203-1B Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 125lt. resina
15000203-1C Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 150lt. resina
15000203-1D Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1CI 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 200lt. resina

Valvola elettronica automatica Clack WS1CI 1” rigenerazione Volume/tempo. Basso consumo di acqua e
sale per ogni rigenerazione. Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. Programmazione
semplice, inserimento orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di
notte, Numero dei giorni tra le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V –
50Hz spina europea. Regolatore durezza in uscita. E' consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F,
tuttavia la regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione
si permetterà di ridurre all’uscita la miscelazione con acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di
durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua. Ripetere la procedura fino a quando non viene
raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo,
consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 15010302 Clack WS1 / WS1TC Bypass valvola
1x 02001014-02 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.
* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni. La valvola bypass (se ordinata) isola l’apparecchio dal
sistema idrico per consentire l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o l’assistenza
possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Caratteristiche:
* Programmazione semplice ed intuitiva
* Microprocessore allo stato solido con impostazioni dal pannello frontale. 
* Grande display LCD.
* 48 ore di backup d’alimentazione interna.
* Tempo reale del giorno espresso in ore e minuti.
* Volume residuo di acqua addolcita.
* Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo.
* Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione.
* La programmazione impostata rimane in memoria e non andrà persa in caso di interruzioni di corrente.
* Rigenerazione elettronica passo-passo.
* Rigenerazione manuale, ritardata o immediata.
* Allarme mancanza sale.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
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evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4bar(1,4kg/cm2)
* Pressione max.: 8,6bar(8,6kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto maschio
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000203-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 41,6ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,04 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 56lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,38m3, 35°F-1,18m3, 40°F-1.04m3, 45°F-0,92m3,
50°F-0,83m3, 60°F-0,69m3.
* Portata max. 0,32m3/h

Specifiche del modello 15000203-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 62,4ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,56 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 84lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,08m3, 35°F-1,78m3, 40°F-1,56m3, 45°F-1,38m3,
50°F-1,24m3, 60°F-1,04m3.
* Portata max. 0,54m3/h

Specifiche del modello 15000203-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 75ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,95 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 105lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,5m3, 35°F-2,14m3, 40°F-1,87m3, 45°F-1,66m3,
50°F-1,50m3, 60°F-1,25m3.
* Portata max. 0,67m3/h

Specifiche del modello 15000203-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 100ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,6 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 140lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,33m3, 35°F-2,85m3, 40°F-2,5m3, 45°F-2,22m3,
50°F-2,00, 60°F-1,66m3.
* Portata max. 0,9m3/h

Specifiche del modello 15000203-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
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* Capacità di interscambio: 125ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,25 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 175lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,16m3, 35°F-3,57m3, 40°F-3,12m3, 45°F-2,77m3,
50°F-2,50m3, 60°F-2,08m3.
* Portata max. 1,12m3/h

Specifiche del modello 15000203-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 150ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,90 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 210lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,00m3, 35°F-4,28m3, 40°F-3,75m3, 45°F-3,33m3,
50°F-3,00m3, 60°F-2,50m3.
* Portata max. 1,35m3/h

Specifiche del modello 15000203-40 40lt. resina.
* Capacità di interscambio: 200ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 5,20 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 280lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-6,66m3, 35°F-5,71m3, 40°F-5,00m3, 45°F-4,44m3,
50°F-4,00m3, 60°F-3,33m3.
* Portata max. 1,56m3/h

Specifiche del modello 15000203-50 50lt. resina.
* Capacità di interscambio: 250ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 6,50 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 350lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-8,33m3, 35°F-7,14m3, 40°F-6,25m3, 45°F-5,55m3,
50°F-5,00m3, 60°F-4,16m3.
* Portata max. 1,56m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000203-60 60lt. resina.
* Capacità di interscambio: 300ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 7,80 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 420lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-10,00m3, 35°F-8,57m3, 40°F-7,50m3, 45°F-6,66m3,
50°F-6,00m3, 60°F-5,00m3.
* Portata max. 2,21m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000203-70 70lt. resina.
* Capacità di interscambio: 350ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 9,10 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 490lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-11,66m3, 35°F-10,00m3, 40°F-8,75m3, 45°F-7,77m3,
50°F-7,00m3, 60°F-5,83m3.
* Portata max. 2,63m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000203-75 75lt. resina.
* Capacità di interscambio: 375ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 9,75 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 525lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-12,50m3, 35°F-10,71m3, 40°F-9,37m3, 45°F-8,33m3,
50°F-7,50m3, 60°F-6,25m3.
* Portata max. 2,63m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.
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Specifiche del modello 15000203-80 80lt. resina.
* Capacità di interscambio: 400ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 10,40 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 560lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-13,33m3, 35°F-11,42m3, 40°F-10,00m3, 45°F-8,88m3,
50°F-8,00m3, 60°F-6,66m3.
* Portata max. 2,63m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000203-1A 100lt. resina.
* Capacità di interscambio: 500ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 13 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 700lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-16,66m3, 35°F-14,28m3, 40°F-12,50m3,
45°F-11,11m3, 50°F-10,00m3, 60°F-8,33m3.
* Portata max. 3,31m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000203-1B 125lt. resina.
* Capacità di interscambio: 625ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 16,25 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 875lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-20,83m3, 35°F-17,85m3, 40°F-15,63m3,
45°F-13,88m3, 50°F-12,50m3, 60°F-10,42m3.
* Portata max. 3,31m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000203-1C 150lt. resina.
* Capacità di interscambio: 750ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 19,50 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 1.050lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-25,00m3, 35°F-21,42m3, 40°F-18,75m3,
45°F-16,66m3, 50°F-15,00m3, 60°F-12,50m3.
* Portata max. 4,25m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000203-1D 200lt. resina.
* Capacità di interscambio: 1.000ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 26,00 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 1.400lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-33,33m3, 35°F-28,57m3, 40°F-25,00m3,
45°F-22,22m3, 50°F-20,00m3, 60°F-16,66m3.
* Portata max. 5,18m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Codice: 15000204

Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico
(Rig. Tempo) da 8 a 200 lt. resina

Caratteristiche
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Dimensioni ØxA (mm.) - 8lit.: 203x619
Bombola - 8lit.: 8"x17"
Tino sale ØxA (mm.) - 8lit.: 285x440 - contenuto sale 25lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 12lit.: 178x949
Bombola - 12lit.: 7"x30"
Tino sale ØxA (mm.) - 12lit.: 285x440 - contenuto sale 25lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 15lit.: 178x1.076
Bombola - 15lit.: 7"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 15lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 20lit.: 203x1.076
Bombola - 20lit.: 8"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 20lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 25lit.: 228x1.076
Bombola - 25lit.: 9"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 25lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 30lit.: 254x1.076
Bombola - 30lit.: 10"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 30lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 40lit.: 254x1.305
Bombola - 40lit.: 10"x44"
Tino sale ØxA (mm.) - 40lit.: 460x875 - contenuto sale 100lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 50lit.: 254x1.559
Bombola - 50lit.: 10"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 50lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 60lit.: 305x1.407
Bombola - 60lit.: 12"x48"
Tino sale ØxA (mm.) - 60lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 70lit.: 330x1.559
Bombola - 70lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 70lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 75lit.: 330x1.559
Bombola - 75lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 75lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 80lit.: 330x1.559
Bombola - 80lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 80lit.: 585x1.040 - contenuto sale 200lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 100lit.: 356x1.838
Bombola - 100lit.: 14"x65"
Tino sale ØxA (mm.) - 100lit.: 530x1.050 - contenuto sale 200lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 125lit.: 356x1.838
Bombola - 125lit.: 14"x65"
Tino sale ØxA (mm.) - 125lit.: 530x1.050 - contenuto sale 200lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 150lit.: 458x1.838
Bombola - 150lit.: 18"x65"
Tino sale ØxA (mm.) - 150lit.: 735x1.180 - contenuto sale 300lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 200lit.: 533x1.762
Bombola - 200lit.: 21"x62"
Tino sale ØxA (mm.) - 200lit.: 735x1.180 - contenuto sale 300lit.

Varianti
Codice Descrizione
15000204-08 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 8lt. resina
15000204-12 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 12lt. resina
15000204-15 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 15lt. resina
15000204-20 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 20lt. resina
15000204-25 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 25lt. resina
15000204-30 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 30lt. resina
15000204-40 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 40lt. resina
15000204-50 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 50lt. resina
15000204-60 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 60lt. resina
15000204-70 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 70lt. resina
15000204-75 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 75lt. resina
15000204-80 Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 80lt. resina
15000204-1A Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 100lt. resina
15000204-1B Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 125lt. resina
15000204-1C Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 150lt. resina
15000204-1D Addolcitore acqua doppio corpo Clack WS1TC 1" elettronico (Rig. Tempo) 200lt. resina
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Valvola elettronica automatica Clack WS1TC 1” rigenerazione Tempo. Basso consumo di acqua e sale per
ogni rigenerazione. Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. Programmazione semplice,
inserimento orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di notte,
Numero dei giorni tra le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V – 50Hz
spina europea. Regolatore durezza in uscita. E' consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la
regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione si
permetterà di ridurre all’uscita la miscelazione con acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di
durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua. Ripetere la procedura fino a quando non viene
raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo,
consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 15010302 Clack WS1 / WS1TC Bypass valvola
1x 02001014-02 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.
* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni. La valvola bypass (se ordinata) isola l’apparecchio dal
sistema idrico per consentire l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o l’assistenza
possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Caratteristiche:
* Programmazione semplice ed intuitiva
* Microprocessore allo stato solido con impostazioni dal pannello frontale. 
* Grande display LCD.
* 48 ore di backup d’alimentazione interna.
* Tempo reale del giorno espresso in ore e minuti.
* Volume residuo di acqua addolcita.
* Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo.
* Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione.
* La programmazione impostata rimane in memoria e non andrà persa in caso di interruzioni di corrente.
* Rigenerazione elettronica passo-passo.
* Rigenerazione manuale, ritardata o immediata.
* Allarme mancanza sale.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4bar(1,4kg/cm2)
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* Pressione max.: 8,6bar(8,6kg/cm2)
* Temperatura min: 4°C
* Temperatura max: 43°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto maschio
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000204-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 41,6ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,04 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 56lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,38m3, 35°F-1,18m3, 40°F-1.04m3, 45°F-0,92m3,
50°F-0,83m3, 60°F-0,69m3.
* Portata max. 0,32m3/h

Specifiche del modello 15000204-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 62,4ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,56 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 84lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,08m3, 35°F-1,78m3, 40°F-1,56m3, 45°F-1,38m3,
50°F-1,24m3, 60°F-1,04m3.
* Portata max. 0,54m3/h

Specifiche del modello 15000204-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 75ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,95 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 105lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,5m3, 35°F-2,14m3, 40°F-1,87m3, 45°F-1,66m3,
50°F-1,50m3, 60°F-1,25m3.
* Portata max. 0,67m3/h

Specifiche del modello 15000204-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 100ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,6 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 140lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,33m3, 35°F-2,85m3, 40°F-2,5m3, 45°F-2,22m3,
50°F-2,00, 60°F-1,66m3.
* Portata max. 0,9m3/h

Specifiche del modello 15000204-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 125ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,25 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 175lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,16m3, 35°F-3,57m3, 40°F-3,12m3, 45°F-2,77m3,
50°F-2,50m3, 60°F-2,08m3.
* Portata max. 1,12m3/h

Specifiche del modello 15000204-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 150ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,90 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 210lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,00m3, 35°F-4,28m3, 40°F-3,75m3, 45°F-3,33m3,
50°F-3,00m3, 60°F-2,50m3.
* Portata max. 1,35m3/h

Specifiche del modello 15000204-40 40lt. resina.
* Capacità di interscambio: 200ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 5,20 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 280lt.
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* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-6,66m3, 35°F-5,71m3, 40°F-5,00m3, 45°F-4,44m3,
50°F-4,00m3, 60°F-3,33m3.
* Portata max. 1,56m3/h

Specifiche del modello 15000204-50 50lt. resina.
* Capacità di interscambio: 250ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 6,50 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 350lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-8,33m3, 35°F-7,14m3, 40°F-6,25m3, 45°F-5,55m3,
50°F-5,00m3, 60°F-4,16m3.
* Portata max. 1,56m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000204-60 60lt. resina.
* Capacità di interscambio: 300ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 7,80 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 420lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-10,00m3, 35°F-8,57m3, 40°F-7,50m3, 45°F-6,66m3,
50°F-6,00m3, 60°F-5,00m3.
* Portata max. 2,21m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000204-70 70lt. resina.
* Capacità di interscambio: 350ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 9,10 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 490lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-11,66m3, 35°F-10,00m3, 40°F-8,75m3, 45°F-7,77m3,
50°F-7,00m3, 60°F-5,83m3.
* Portata max. 2,63m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000204-75 75lt. resina.
* Capacità di interscambio: 375ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 9,75 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 525lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-12,50m3, 35°F-10,71m3, 40°F-9,37m3, 45°F-8,33m3,
50°F-7,50m3, 60°F-6,25m3.
* Portata max. 2,63m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000204-80 80lt. resina.
* Capacità di interscambio: 400ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 10,40 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 560lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-13,33m3, 35°F-11,42m3, 40°F-10,00m3, 45°F-8,88m3,
50°F-8,00m3, 60°F-6,66m3.
* Portata max. 2,63m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000204-1A 100lt. resina.
* Capacità di interscambio: 500ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 13 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 700lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-16,66m3, 35°F-14,28m3, 40°F-12,50m3,
45°F-11,11m3, 50°F-10,00m3, 60°F-8,33m3.
* Portata max. 3,31m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000204-1B 125lt. resina.
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* Capacità di interscambio: 625ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 16,25 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 875lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-20,83m3, 35°F-17,85m3, 40°F-15,63m3,
45°F-13,88m3, 50°F-12,50m3, 60°F-10,42m3.
* Portata max. 3,31m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000204-1C 150lt. resina.
* Capacità di interscambio: 750ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 19,50 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 1.050lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-25,00m3, 35°F-21,42m3, 40°F-18,75m3,
45°F-16,66m3, 50°F-15,00m3, 60°F-12,50m3.
* Portata max. 4,25m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000204-1D 200lt. resina.
* Capacità di interscambio: 1.000ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 26,00 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 1.400lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-33,33m3, 35°F-28,57m3, 40°F-25,00m3,
45°F-22,22m3, 50°F-20,00m3, 60°F-16,66m3.
* Portata max. 5,18m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Codice: 15000201

Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1"
elettronico (Rig. Volume-tempo) da 8 a 80 lt. resina

Caratteristiche
Dimensioni ØxA (mm.) - 8lit.: 203x632
Bombola - 8lit.: 8"x17"
Tino sale ØxA (mm.) - 8lit.: 340x470 - contenuto sale 30lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 12lit.: 178x959
Bombola - 12lit.: 7"x30"
Tino sale ØxA (mm.) - 12lit.: 340x470 - contenuto sale 30lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 15lit.: 196X1.087
Bombola - 15lit.: 7"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 15lit.: 340x905 - contenuto sale 75lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 20lit.: 203x1.087
Bombola - 20lit.: 8"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 20lit.: 340x905 - contenuto sale 75lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 25lit.: 228x1.091
Bombola - 25lit.: 9"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 25lit.: 340x905 - contenuto sale 75lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 30lit.: 254x1.087
Bombola - 30lit.: 10"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 30lit.: 340x905 - contenuto sale 75lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 35lit.: 254x1.318
Bombola - 35lit.: 10"x44"
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Tino sale ØxA (mm.) - 35lit.: 340x1.160 - contenuto sale 100lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 40lit.: 254x1.318
Bombola - 40lit.: 10"x44"
Tino sale ØxA (mm.) - 40lit.: 340x1.160 - contenuto sale 100lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 50lit.: 254x1.575
Bombola - 50lit.: 10"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 50lit.: 530x800 - contenuto sale 150lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 60lit.: 254x1.722
Bombola - 60lit.: 12"x48"
Tino sale ØxA (mm.) - 60lit.: 530x800 - contenuto sale 150lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 70lit.: 330x1.580
Bombola - 70lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 70lit.: 530x800 - contenuto sale 150lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 75lit.: 330x1.580
Bombola - 75lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 75lit.: 530x800 - contenuto sale 150lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 80lit.: 330x1.575
Bombola - 80lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 80lit.: 530x1.050 - contenuto sale 200lit.

Varianti
Codice Descrizione
15000201-08 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 8lt. resina
15000201-12 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 12lt. resina
15000201-15 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 15lt. resina
15000201-20 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 20lt. resina
15000201-25 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 25lt. resina
15000201-30 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 30lt. resina
15000201-35 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 35lt. resina
15000201-40 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 40lt. resina
15000201-50 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 50lt. resina
15000201-60 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 60lt. resina
15000201-70 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 70lt. resina
15000201-75 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 75lt. resina
15000201-80 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 80lt. resina

Dispositivo automatico di addolcimento acqua. Valvola Autotrol 255/760 rigenerazione Volume/tempo.
Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. La programmazione è semplice e veloce,
inserimento orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di notte,
Numero dei giorni tra le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V – 50Hz
spina europea.
Regolatore durezza in uscita. Stringendo la vite di regolazione si andrà ad aprire il clapet di by-pas, che
permetterà di miscelare l’acqua grezza con quella trattata dall’apparecchio. Al primo giro di vite, la
durezza dell’acqua in uscita aumenta. Viene consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la
regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione si
permetterà al clapet di by-pass di chiudersi. L’azione di chiusura ridurrà all’uscita la miscelazione con
acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua.
Ripetere la procedura fino a quando non viene raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la
durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza
totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 15010101-018 Produttore di cloro per valvola Autotrol 255.
1X 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1'' con chiave e staffa (12)
2X 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1X 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Il dispositivo viene fornito, se acquistato, con un produttore di cloro montato, programmato con una durezza
in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni.
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Un sistema a valvole bypass dovrà essere installato su tutti i sistemi. Le valvole bypass isolano
l’apparecchio dal sistema idrico e consentono l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o
l’assistenza possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,38bar(1,38kg/cm2)
* Pressione max.: 8,27bar(8,27kg/cm2)
* Temperatura min: 2°C
* Temperatura max: 38°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto femmina
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000201-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 44ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,24 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 53,6lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-0,68m3, 35°F-1,26m3, 40°F-1,1m3, 45°F-0,98m3,
50°F-0,88m3, 60°F-0,73m3.
* Portata max. 0,32m3/h

Specifiche del modello 15000201-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 66ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 80,4lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,2m3, 35°F-1,88m3, 40°F-1,65m3, 45°F-1,46m3,
50°F-1,32m3, 60°F-1,1m3.
* Portata max. 0,54m3/h

Specifiche del modello 15000201-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 90ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,5 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 100,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,00m3, 35°F-2,57m3, 40°F-2,25m3, 45°F-2,00m3,
50°F-1,8m3, 60°F-1,5m3.
* Portata max. 0,68m3/h

Specifiche del modello 15000201-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 110ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,2 Kg./sale.
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* Consumo acqua a rigenerazione: 134lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,66m3, 35°F-3,14m3, 40°F-2,75m3, 45°F-2,44m3,
50°F-2,2m3, 60°F-1,83m3.
* Portata max. 0,942m3/h

Specifiche del modello 15000201-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 137ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,9 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 167,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,56m3, 35°F-3,14m3, 40°F-3,91m3, 45°F-3,04m3,
50°F-2,74m3, 60°F-2,28m3.
* Portata max. 1m3/h

Specifiche del modello 15000201-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 160ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 4,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 201lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,33m3, 35°F-4,5m3, 40°F-4m3, 45°F-3,55m3,
50°F-3,2m3, 60°F-2,66m3.
* Portata max. 1,47m3/h

Specifiche del modello 15000201-35 35lt. resina.
* Capacità di interscambio: 175ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 5,2 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 210lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,83m3, 35°F-5m3, 40°F-4,37m3, 45°F-3,88m3,
50°F-3,5m3, 60°F-2,91m3.
* Portata max. 1,56m3/h

Specifiche del modello 15000201-40 40lt. resina.
* Capacità di interscambio: 200ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 5,9 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 240lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-6,66m3, 35°F-5,71m3, 40°F-5m3, 45°F-4,44m3,
50°F-4m3, 60°F-3,33m3.
* Portata max. 1,56m3/h

Specifiche del modello 15000201-50 50lt. resina.
* Capacità di interscambio: 250ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 7,3 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 262lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-6,66m3, 35°F-5,71m3, 40°F-5m3, 45°F-4,44m3,
50°F-4m3, 60°F-3,33m3.
* Portata max. 1,56m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000201-60 60lt. resina.
* Capacità di interscambio: 300ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 9,1 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 360lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-10m3, 35°F-8,57m3, 40°F-7,5m3, 45°F-6,66m3,
50°F-6m3, 60°F-5m3.
* Portata max. 2,21m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000201-70 70lt. resina.
* Capacità di interscambio: 350ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 11,3 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 511lt.
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* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-11,66m3, 35°F-10m3, 40°F-8,75m3, 45°F-7,77m3,
50°F-7m3, 60°F-5,83m3.
* Portata max. 2,63m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000201-75 75lt. resina.
* Capacità di interscambio: 375ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 15 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 538lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-12,5m3, 35°F-10,71m3, 40°F-9,38m3, 45°F-8,33m3,
50°F-7,5m3, 60°F-6,25m3.
* Portata max. 2,63m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000201-80 80lt. resina.
* Capacità di interscambio: 400ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 15 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 538lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-13,33m3, 35°F-11,42m3, 40°F-10m3, 45°F-8,88m3,
50°F-8m3, 60°F-6,66m3.
* Portata max. 2,63m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Codice: 15000208

Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/760 Logix 1"
elettronico (Rig. Volume-tempo) bombola Greentank, tino sale
BTS

Caratteristiche
Dimensioni ØxA (mm.) - 20lit.: 203x1.101
Bombola - 20lit.: 8"x35"
Tino sale HxLxP (mm.) - 20lit.: 880x340x340 - contenuto sale 100lit.

Varianti
Codice Descrizione
15000208-20 Addolcitore doppio corpo AUTOTROL 255/760 1" (Rig. Vol.-tem.) 20lt. res. bombola Greentank, tino BTS

Dispositivo automatico di addolcimento acqua. Valvola Autotrol 255/760 rigenerazione Volume/tempo.
Corpo della valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. La programmazione è semplice e veloce,
inserimento orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di notte,
Numero dei giorni tra le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V – 50Hz
spina europea.
Regolatore durezza in uscita. Stringendo la vite di regolazione si andrà ad aprire il clapet di by-pas, che
permetterà di miscelare l’acqua grezza con quella trattata dall’apparecchio. Al primo giro di vite, la
durezza dell’acqua in uscita aumenta. Viene consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la
regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione si
permetterà al clapet di by-pass di chiudersi. L’azione di chiusura ridurrà all’uscita la miscelazione con
acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua.
Ripetere la procedura fino a quando non viene raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la
durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza
totale (1°F) reagente unico 15cc.
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DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1X 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1'' con chiave e staffa (12)
2X 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1X 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

Equipaggiato con:
15015606-023 Greentank bombole 8x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La897-Lb891-Da205-Db215) 23,6lit. con
base.
15015505-03 Tino sale BTS grigio per addolcitore acqua 100lit. con pozzetto sale, griglia, raccordo troppo
pieno 3/8".

* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni.

Un sistema a valvole bypass dovrà essere installato su tutti i sistemi. Le valvole bypass isolano
l’apparecchio dal sistema idrico e consentono l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o
l’assistenza possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,38bar(1,38kg/cm2)
* Pressione max.: 8,27bar(8,27kg/cm2)
* Temperatura min: 2°C
* Temperatura max: 38°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto femmina
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000201-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 110ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,2 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 134lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,66m3, 35°F-3,14m3, 40°F-2,75m3, 45°F-2,44m3,
50°F-2,2m3, 60°F-1,83m3.
* Portata max. 0,942m3/h
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Codice: 15000202

Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1"
elettronico (Rig. Volume-tempo) da 8 a 80 lt. resina

Caratteristiche
Dimensioni ØxA (mm.) - 8lit.: 203x627
Bombola - 8lit.: 8"x17"
Tino sale ØxA (mm.) - 8lit.: 285x440 - contenuto sale 25lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 12lit.: 178x957
Bombola - 12lit.: 7"x30"
Tino sale ØxA (mm.) - 12lit.: 285x440 - contenuto sale 25lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 15lit.: 178x1.084
Bombola - 15lit.: 7"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 15lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 20lit.: 203x1.084
Bombola - 20lit.: 8"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 20lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 25lit.: 228x1.084
Bombola - 25lit.: 9"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 25lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 30lit.: 254x1.084
Bombola - 30lit.: 10"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 30lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 40lit.: 254x1.313
Bombola - 40lit.: 10"x44"
Tino sale ØxA (mm.) - 40lit.: 460x875 - contenuto sale 100lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 50lit.: 254x1.567
Bombola - 50lit.: 10"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 50lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 60lit.: 305x1.415
Bombola - 60lit.: 12"x48"
Tino sale ØxA (mm.) - 60lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 70lit.: 330x1.567
Bombola - 70lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 70lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 75lit.: 330x1.567
Bombola - 75lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 75lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 80lit.: 330x1.567
Bombola - 80lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 80lit.: 585x1.040 - contenuto sale 200lit.

Varianti
Codice Descrizione
15000202-08 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 8lt. resina
15000202-12 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 12lt. resina
15000202-15 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 15lt. resina
15000202-20 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 20lt. resina
15000202-25 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 25lt. resina
15000202-30 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 30lt. resina
15000202-40 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 40lt. resina
15000202-50 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 50lt. resina
15000202-60 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 60lt. resina
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15000202-70 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 70lt. resina
15000202-75 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 75lt. resina
15000202-80 Addolcitore acqua doppio corpo FLECK 5600 SXT 1" elettronico (Rig. Volume-tempo) 80lt. resina

Valvola elettronica automatica FLECK 5600 SXT rigenerazione Volume/tempo. Programma dalle elevate
performance che permette un basso consumo di acqua e sale per ogni rigenerazione. Corpo della valvola
in materiale plastico Noryl, listato NSF. Programmazione è semplice e veloce, inserimento orario,
inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di notte, Numero dei giorni tra
le rigenerazioni e durezza in entrata. Completo di presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea.
Regolatore durezza in uscita. E' consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la regolazione
più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione si permetterà di ridurre
all’uscita la miscelazione con acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di durezza in uscita,
regolare la vite e testare l’acqua. Ripetere la procedura fino a quando non viene raggiunto il valore di
durezza desiderato. Per verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il
cod. 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1X 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1'' con chiave e staffa (12)
2X 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1X 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.
* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni. 

La valvola bypass isola l’apparecchio dal sistema idrico per consentire l’utilizzo di acqua non trattata. La
manutenzione di routine o l’assistenza possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Quali sono i benefici offerti dal Controller SXT?
* Programmazione semplice ed intuitiva
* Grande display LCD retro-illuminato blu
* 48 ore di backup d’alimentazione interna
* Tempo reale del giorno espresso in ore e minuti
* Volume residuo di acqua addolcita
* Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo
* Indicatori di servizio e di auto diagnosi
* Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione.
* Opzioni avanzate di programmazione, incluso la possibilità di programmare fino a 6 cicli di rigenerazione
con regolazione indipendente dei tempi.
* La programmazione impostata rimane in memoria e non andrà persa in caso di interruzioni di corrente
* Rigenerazione elettronica passo-passo
* Rigenerazione manuale, ritardata o immediata.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
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consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,4bar(1,4kg/cm2)
* Pressione max.: 8,5bar(8,5kg/cm2)
* Temperatura min: 2°C
* Temperatura max: 43°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto femmina
* Scarico: raccordo portagomma con 2 o 4mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000202-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 38,56ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 0,88 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 47,2lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,28m3, 35°F-1,10m3, 40°F-0,96m3, 45°F-0,85m3,
50°F-0,77m3, 60°F-0,64m3.
* Portata max. 0,36m3/h

Specifiche del modello 15000202-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 57,84ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,32 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 70,8lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,93m3, 35°F-1,65m3, 40°F-1,44m3, 45°F-1,29m3,
50°F-1,16m3, 60°F-0,96m3.
* Portata max. 0,54m3/h

Specifiche del modello 15000202-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 72,30ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,65 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 90,7lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,41m3, 35°F-2,06m3, 40°F-1,80m3, 45°F-1,60m3,
50°F-1,45m3, 60°F-1,20m3.
* Portata max. 0,67m3/h

Specifiche del modello 15000202-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 96,40ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,2 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 124,1lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,21m3, 35°F-2,75m3, 40°F-2,41m3, 45°F-2,14m3,
50°F-1,93m3, 60°F-1,60m3.
* Portata max. 0,9m3/h

Specifiche del modello 15000202-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 120,50ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,75 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 150lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,01m3, 35°F-3,44m3, 40°F-3,01m3, 45°F-2,67m3,
50°F-2,41m3, 60°F-2,00m3.
* Portata max. 1,12m3/h

Specifiche del modello 15000202-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 144,60ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,30 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 179,7lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,82m3, 35°F-4,13m3, 40°F-3,61m3, 45°F-3,21m3,
50°F-2,89m3, 60°F-2,41m3.
* Portata max. 1,35m3/h
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Specifiche del modello 15000202-40 40lt. resina.
* Capacità di interscambio: 192,80ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 4,40 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 243,7lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-6,42m3, 35°F-5,50m3, 40°F-4,82m3, 45°F-4,28m3,
50°F-3,85m3, 60°F-3,21m3.
* Portata max. 1,80m3/h

Specifiche del modello 15000202-50 50lt. resina.
* Capacità di interscambio: 241,00ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 5,50 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 307,6lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-8,03m3, 35°F-6,88m3, 40°F-6,02m3, 45°F-5,35m3,
50°F-4,82m3, 60°F-4,01m3.
* Portata max. 2,00m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000202-60 60lt. resina.
* Capacità di interscambio: 289,20ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 6,60 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 360,2lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-9,64m3, 35°F-8,26m3, 40°F-7,23m3, 45°F-6,42m3,
50°F-5,78m3, 60°F-4,82m3.
* Portata max. 2,50m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000202-70 70lt. resina.
* Capacità di interscambio: 337,40ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 7,70 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 426lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-11,24m3, 35°F-9,64m3, 40°F-8,43m3, 45°F-7,49m3,
50°F-6,74m3, 60°F-5,62m3.
* Portata max. 2,90m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000202-75 75lt. resina.
* Capacità di interscambio: 361,50ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 8,25 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 460lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-12,05m3, 35°F-10,32m3, 40°F-9,03m3, 45°F-8,03m3,
50°F-7,23m3, 60°F-6,02m3.
* Portata max. 2,90m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Specifiche del modello 15000202-80 80lt. resina.
* Capacità di interscambio: 385,60ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 8,80 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 482lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-12,85m3, 35°F-11,01m3, 40°F-9,64m3, 45°F-8,56m3,
50°F-7,71m3, 60°F-6,42m3.
* Portata max. 3,30m3/h
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.
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Codice: 15000205

Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig.
Volume-tempo) da 8 a 80 lt. resina

Caratteristiche
Dimensioni ØxA (mm.) - 8lit.: 203x619
Bombola - 8lit.: 8"x17"
Tino sale ØxA (mm.) - 8lit.: 285x440 - contenuto sale 25lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 12lit.: 178x949
Bombola - 12lit.: 7"x30"
Tino sale ØxA (mm.) - 12lit.: 285x440 - contenuto sale 25lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 15lit.: 178x1.076
Bombola - 15lit.: 7"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 15lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 20lit.: 203x1.076
Bombola - 20lit.: 8"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 20lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 25lit.: 228x1.076
Bombola - 25lit.: 9"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 25lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 30lit.: 254x1.076
Bombola - 30lit.: 10"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 30lit.: 400x815 - contenuto sale 70lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 40lit.: 254x1.305
Bombola - 40lit.: 10"x44"
Tino sale ØxA (mm.) - 40lit.: 460x875 - contenuto sale 100lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 50lit.: 254x1.559
Bombola - 50lit.: 10"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 50lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 60lit.: 254x1.407
Bombola - 60lit.: 12"x48"
Tino sale ØxA (mm.) - 60lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 70lit.: 330x1.559
Bombola - 70lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 70lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 75lit.: 330x1.559
Bombola - 75lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 75lit.: 516x950 - contenuto sale 145lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 80lit.: 330x1.559
Bombola - 80lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 80lit.: 585x1.040 - contenuto sale 200lit.

Varianti
Codice Descrizione
15000205-08 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 8lt. resina
15000205-12 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 12lt. resina
15000205-15 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 15lt. resina
15000205-20 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 20lt. resina
15000205-25 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 25lt. resina
15000205-30 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 30lt. resina
15000205-40 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 40lt. resina
15000205-50 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 50lt. resina
15000205-60 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 60 litri resina
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15000205-70 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 70 litri resina
15000205-75 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 75 litri resina
15000205-80 Addolcitore acqua doppio corpo BNT1650F 1" elettronica (Rig. Volume-tempo) 80 litri resina

Dispositivo automatico di addolcimento acqua. Valvola BNT1650F con rigenerazione Volume/tempo. La
valvola è completamente programmabile e la sua programmazione è semplice e veloce. Completo di presa
alimentatore a 230V – 50Hz.
Regolatore durezza in uscita integrato nel corpo della valvola, ruotando il pomello di regolazione si andrà a
miscelare l’acqua grezza con quella addolcita dall’apparecchio. Viene consigliata una durezza in uscita
intorno ai 15°F, tuttavia la regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Per miscelare
uno specifico valore di durezza in uscita, ruotare il regolatore poco per volta ( di 1/4" di giro ) e testare
l’acqua. Ripetere la procedura fino a quando non viene raggiunto il valore di durezza desiderato. Per
verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit
durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1X 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1'' con chiave e staffa (12)
2X 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1X 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

- Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.
- Gli addolcitori con valvola BNT1650F vengono forniti già completi di bypass.
- Nel doppio corpo le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

L'addolcitore viene programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F ed una
rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche:
- Pressione min.: 20 psi (1,38 bar)
- Pressione max.: 125 psi (8,62 bar)
- Temperatura min: 2°C
- Temperatura max: 38°C
- Ingresso/Uscita acqua: 1" filetto maschio
- Scarico: raccordo portagomma con tubo fornito da 2mt. a 4mt.
- Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000205-08 8lt. resina (adatto per 1/2 persone)
- Capacità di interscambio: 38ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 0,8 Kg./sale.
- Consumo acqua a rigenerazione: 40lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,26m3, 35°F-1,085m3, 40°F-0,95m3, 45°F-0,844m3,
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50°F-0,76m3, 60°F-0,633m3.
- Portata max. 0,9m3/h

Specifiche del modello 15000205-12 12lt. resina (adatto per 2/3 persone)
- Capacità di interscambio: 51ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 1 Kg./sale.
- Consumo acqua a rigenerazione: 60lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-1,70m3, 35°F-1,457m3, 40°F-1,275m3, 45°F-1,133m3,
50°F-0,98m3, 60°F-0,85m3.
- Portata max. 1m3/h

Specifiche del modello 15000205-15 15lt. resina (adatto per 3/4 persone)
- Capacità di interscambio: 76ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 1,4 Kg./sale.
- Consumo acqua a rigenerazione: 60lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,533m3, 35°F-2,171m3, 40°F-1,9m3, 45°F-1,688m3,
50°F-1,52m3, 60°F-1,266m3.
- Portata max. 1,1m3/h

Specifiche del modello 15000205-20 20lt. resina (adatto per 4/6 Persone)
- Capacità di interscambio: 108ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 2,1 Kg./sale.
- Consumo acqua a rigenerazione: 100lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,6m3, 35°F-3,085m3, 40°F-2,7m3, 45°F-2,4m3,
50°F-2,16m3, 60°F-1,80m3.
- Portata max. 1,7m3/h

Specifiche del modello 15000205-25 25lt. resina (adatto per 6/8 Persone)
- Capacità di interscambio: 121ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 2,4 Kg./sale.
- Consumo acqua a rigenerazione: 122lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,03m3, 35°F-3,457m3, 40°F-3,025m3, 45°F-2,688m3,
50°F-2,42m3, 60°F-2,016m3.
- Portata max. 2m3/h

Specifiche del modello 15000205-30 30lt. resina (adatto per 6/8/10 Persone)
- Capacità di interscambio: 159ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 2,9 Kg./sale.
- Consumo acqua a rigenerazione: 140lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,30m3, 35°F-4,542m3, 40°F-3,975m3, 45°F-3,533m3,
50°F-3,18m3, 60°F-2,65m3.
- Portata max. 2,5m3/h

Specifiche del modello 15000205-40 40lt. resina
- Capacità di interscambio: 206ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 3,9 Kg./salt.
- Consumo acqua a rigenerazione: 186lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-6,866m3, 35°F-5,885m3, 40°F-5,15m3, 45°F-4,577m3,
50°F-4,12m3, 60°F-3,433m3.
- Portata max. 3m3/h

Specifiche del modello 15000205-50 50lt. resina
- Capacità di interscambio: 251ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 4,8 Kg./salt.
- Consumo acqua a rigenerazione: 260lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-8,366m3, 35°F-7,171m3, 40°F-6,275m3,
45°F-5,577m3, 50°F-5,02m3, 60°F-4,183m3.
- Portata max. 3,5m3/h
- Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."
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Specifiche del modello 15000205-60 60lt. resina
- Capacità di interscambio: 318ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 5,8 Kg./salt.
- Consumo acqua a rigenerazione: 330lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-10,6m3, 35°F-9,085m3, 40°F-7,95m3, 45°F-7,06m3,
50°F-6,36m3, 60°F-5,3m3. 
- Portata max. 5m3/h
- Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000205-70 70lt. resina
- Capacità di interscambio: 357ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 6,7 Kg./salt.
- Consumo acqua a rigenerazione: 380lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-11,9m3, 35°F-10,2m3, 40°F-8,925m3, 45°F-7,93m3,
50°F-7,14m3, 60°F-5,95m3. 
- Portata max. 5,5m3/h
- Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000205-75 75lt. resina
- Capacità di interscambio: 378ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 7,2 Kg./salt.
- Consumo acqua a rigenerazione: 430lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-12,6m3, 35°F-10,8m3, 40°F-9,45m3, 45°F-8,4m3,
50°F-7,56m3, 60°F-6,3m3.
- Portata max. 5,7m3/h
- Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000205-80 80lt. resina
- Capacità di interscambio: 416ºHFxm3.
- Consumo sale a rigenerazione: 7,7Kg./salt.
- Consumo acqua a rigenerazione: 490lt.
- Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-13,86m3, 35°F-11,88m3, 40°F-10,4m3, 45°F-9,244m3,
50°F-8,32m3, 60°F-6,933m3.
- Portata max. 6m3/h
- Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Codice: 15000206

Addolcitore acqua doppio corpo BNT650T 1" elettronica (Rig.
Tempo) da 8 a 50 lt. resina

Varianti
Codice Descrizione
15000206-08 Addolcitore acqua doppio corpo BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 8lt. resina
15000206-12 Addolcitore acqua doppio corpo BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 12lt. resina
15000206-15 Addolcitore acqua doppio corpo BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 15lt. resina
15000206-20 Addolcitore acqua doppio corpo BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 20lt. resina
15000206-25 Addolcitore acqua doppio corpo BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 25lt. resina
15000206-30 Addolcitore acqua doppio corpo BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 30lt. resina
15000206-40 Addolcitore acqua doppio corpo BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 40lt. resina
15000206-50 Addolcitore acqua doppio corpo BNT650T 1" elettronica (Rig. Tempo) 50lt. resina
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Dispositivo automatico di addolcimento acqua. La BNT650 è una valvola dal funzionamento semplice, con
regolazione meccanica. Grazie al suo timer a scatti fissi, potrete impostare gli intervalli di rigenerazione in
base al tempo desiderato.
Valvola ad uso commerciale e residenziale per applicazioni in modalità addolcitore o filtro, per bombole fino
a 16 pollici di diametro, corpo della valvola in materiale plastico Noryl.
Completo di trasformatore 110/240V – 50/60Hz.
La regolazione della durezza in uscita, sarà impostabile agendo sulla valvola di miscelazione posta sul lato
della valvola. Viene consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la regolazione più
frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Per verificare la durezza in entrata/uscita dal dispositivo,
consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1x 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa (12)
2x 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron (50)
1x 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Il dispositivo viene fornito programmato con una durezza in entrata di 40°F, una durezza in uscita di 0°F
ed una rigenerazione di sicurezza ogni 7 giorni.

Un sistema a valvole bypass dovrà essere installato su tutti i sistemi. Le valvole bypass isolano
l’apparecchio dal sistema idrico e consentono l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o
l’assistenza possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche:
- Portata: 4,5 m3/h.
- Connessioni: IN-OUT 1"M.
- Linea di scarico: innesto rapido 1/2".
- Linea salamoia: innesto rapido 3/8".
- Rigenerazione: Down flow.
- Cicli di rigenerazione regolabili nel range 0 - 99 minuti.
- Filetto attacco bombola: 2.5"NPSM.
- Diametro connessione tubo distributore di fondo: 1,05"(27mm.).
- Pressione di lavoro (min-max): 1,4 - 8,4bar (20,3 - 121,8psi).
- Temperatura di lavoro con acqua (°C): 1 - 42.

Specifiche del modello 15000206-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 44ºHFxm3.
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* Consumo sale a rigenerazione: 1,24 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 53,6lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-0,68m3, 35°F-1,26m3, 40°F-1,1m3, 45°F-0,98m3,
50°F-0,88m3, 60°F-0,73m3.
* Portata max. 0,32m3/h

Specifiche del modello 15000206-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 66ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 80,4lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-2,2m3, 35°F-1,88m3, 40°F-1,65m3, 45°F-1,46m3,
50°F-1,32m3, 60°F-1,1m3.
* Portata max. 0,54m3/h

Specifiche del modello 15000206-15 15lt. resina (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 90ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,5 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 100,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,00m3, 35°F-2,57m3, 40°F-2,25m3, 45°F-2,00m3,
50°F-1,8m3, 60°F-1,5m3.
* Portata max. 0,68m3/h

Specifiche del modello 15000206-20 20lt. resina (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 110ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,2 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 134lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-3,66m3, 35°F-3,14m3, 40°F-2,75m3, 45°F-2,44m3,
50°F-2,2m3, 60°F-1,83m3.
* Portata max. 0,942m3/h

Specifiche del modello 15000206-25 25lt. resina (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 137ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,9 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 167,5lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-4,56m3, 35°F-3,14m3, 40°F-3,91m3, 45°F-3,04m3,
50°F-2,74m3, 60°F-2,28m3.
* Portata max. 1m3/h

Specifiche del modello 15000206-30 30lt. resina (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 160ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 4,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 201lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,33m3, 35°F-4,5m3, 40°F-4m3, 45°F-3,55m3,
50°F-3,2m3, 60°F-2,66m3.
* Portata max. 1,47m3/h

Specifiche del modello 15000206-35 35lt. resina
* Capacità di interscambio: 175ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 5,2 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 210lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-5,83m3, 35°F-5m3, 40°F-4,37m3, 45°F-3,88m3,
50°F-3,5m3, 60°F-2,91m3.
* Portata max. 1,56m3/h

Specifiche del modello 15000206-40 40lt. resina
* Capacità di interscambio: 200ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 5,9 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 240lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-6,66m3, 35°F-5,71m3, 40°F-5m3, 45°F-4,44m3,
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50°F-4m3, 60°F-3,33m3.
* Portata max. 1,56m3/h

Specifiche del modello 15000206-50 50lt. resina
* Capacità di interscambio: 250ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 7,3 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 262lt.
* Quantita' acqua trattata per rigenerazione, 30°F-6,66m3, 35°F-5,71m3, 40°F-5m3, 45°F-4,44m3,
50°F-4m3, 60°F-3,33m3.
* Portata max. 1,56m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Codice: 15000207

Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1"
elettronico (Rig. Tempo) da 8 a 80 lt. resina

Caratteristiche
Dimensioni ØxA (mm.) - 8lit.: 203x632
Bombola - 8lit.: 8"x17"
Tino sale ØxA (mm.) - 8lit.: 340x470 - contenuto sale 30lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 12lit.: 178x959
Bombola - 12lit.: 7"x30"
Tino sale ØxA (mm.) - 12lit.: 340x470 - contenuto sale 30lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 15lit.: 196X1.087
Bombola - 15lit.: 7"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 15lit.: 340x905 - contenuto sale 75lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 20lit.: 203x1.087
Bombola - 20lit.: 8"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 20lit.: 340x905 - contenuto sale 75lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 25lit.: 228x1.091
Bombola - 25lit.: 9"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 25lit.: 340x905 - contenuto sale 75lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 30lit.: 254x1.087
Bombola - 30lit.: 10"x35"
Tino sale ØxA (mm.) - 30lit.: 340x905 - contenuto sale 75lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 35lit.: 254x1.318
Bombola - 35lit.: 10"x44"
Tino sale ØxA (mm.) - 35lit.: 340x1.160 - contenuto sale 100lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 40lit.: 254x1.318
Bombola - 40lit.: 10"x44"
Tino sale ØxA (mm.) - 40lit.: 340x1.160 - contenuto sale 100lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 50lit.: 254x1.575
Bombola - 50lit.: 10"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 50lit.: 530x800 - contenuto sale 150lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 60lit.: 254x1.722
Bombola - 60lit.: 12"x48"
Tino sale ØxA (mm.) - 60lit.: 530x800 - contenuto sale 150lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 70lit.: 330x1.580
Bombola - 70lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 70lit.: 530x800 - contenuto sale 150lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 75lit.: 330x1.580
Bombola - 75lit.: 13"x54"
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Tino sale ØxA (mm.) - 75lit.: 530x800 - contenuto sale 150lit.
Dimensioni ØxA (mm.) - 80lit.: 330x1.575
Bombola - 80lit.: 13"x54"
Tino sale ØxA (mm.) - 80lit.: 530x1.050 - contenuto sale 200lit.

Varianti
Codice Descrizione
15000207-08 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 8 lt. resina
15000207-12 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 12 lt. resina
15000207-15 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 15lt. resina
15000207-20 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 20lt. resina
15000207-25 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 25lt. resina
15000207-30 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 30lt. resina
15000207-35 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 35lt. resina
15000207-40 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 40lt. resina
15000207-50 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 50lt. resina
15000207-60 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 60lt. resina
15000207-70 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 70lt. resina
15000207-75 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 75lt. resina
15000207-80 Addolcitore acqua doppio corpo AUTOTROL 255/740 Logix 1" elettronico (Rig. Tempo) 80lt. resina

Dispositivo automatico di addolcimento acqua. Valvola Autotrol 255/740 rigenerazione Tempo. Corpo della
valvola in materiale plastico Noryl, listato NSF. La programmazione è semplice e veloce, inserimento
orario, inserimento giorno della settimana, ora di rigenerazione, in genere le 02.00 di notte. Completo di
presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea.
Regolatore durezza in uscita. Stringendo la vite di regolazione si andrà ad aprire il clapet di by-pas, che
permetterà di miscelare l’acqua grezza con quella trattata dall’apparecchio. Al primo giro di vite, la
durezza dell’acqua in uscita aumenta. Viene consigliata una durezza in uscita intorno ai 15°F, tuttavia la
regolazione più frequentemente utilizzata è non inferiore ai 5°F. Allentando la vite di regolazione si
permetterà al clapet di by-pass di chiudersi. L’azione di chiusura ridurrà all’uscita la miscelazione con
acqua grezza. Per miscelare uno specifico valore di durezza in uscita, regolare la vite e testare l’acqua.
Ripetere la procedura fino a quando non viene raggiunto il valore di durezza desiderato. Per verificare la
durezza in entrata/uscita dal dispositivo, consigliamo di acquistare il cod. 13000001 Titrant Kit durezza
totale (1°F) reagente unico 15cc.

DA ACQUISTARE CON OGNI ADDOLCITORE
1X 02001014 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1'' con chiave e staffa (12)
2X 04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4'' - 50 micron (50)
1X 13000001 Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

* Gli addolcitori vengono forniti senza sale, è consigliato l'utilizzo di sale in pastiglie.
* Nel doppio blocco le bombole vengono fornite piene fino alla versione da 40lt.

Un sistema a valvole bypass dovrà essere installato su tutti i sistemi. Le valvole bypass isolano
l’apparecchio dal sistema idrico e consentono l’utilizzo di acqua non trattata. La manutenzione di routine o
l’assistenza possono anche richiedere che il sistema sia messo in bypass.

Benefici e vantaggi
Riduzione della durezza dell’acqua, che è causa di incrostazioni. RISPARMIO ENERGETICO: il dispositivo
evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti. Maggiore senso di benessere durante la doccia.
Pelle morbida e pulita. Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie. RISPARMIO
ECONOMICO: riduzione dell’uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici. Costi di manutenzione ridotti.
Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale
nell’addolcitore.

Aumento di sodio(Per acqua da bere)
La maggior parte del sodio consumato viene assunto con gli alimenti, specialmente quelli ottenuti con
lavorazione industriale. Il sale è un ottimo conservante e pertanto si utilizza come additivo per i prodotti
lavorati. L’assunzione di sodio con l’acqua che beviamo è relativamente bassa rispetto a quella che viene
assunta con gli alimenti. Tutti gli addolcitori per produrre acqua addolcita attraverso lo scambio ionico nelle
resine, producono nell'acqua addolcita in uscita ioni di sodio. Il limite di sodio consigliato per l’acqua
destinata al consumo umano è pari a 200 ppm litro. A seconda della concentrazione di sodio e della
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durezza dell’acqua, è possibile che l’acqua presenti una concentrazione di sodio superiore a quella
consigliata. Nei casi in cui ciò si verifichi o nel caso sia necessario seguire un’alimentazione a basso
contenuto di sale, si consiglia di installare un dispositivo ad osmosi inversa domestica per l’acqua da bere.

Caratteristiche
* Pressione min.: 1,38bar(1,38kg/cm2)
* Pressione max.: 8,27bar(8,27kg/cm2)
* Temperatura min: 2°C
* Temperatura max: 38°C
* Ingresso/Uscita acqua 1" filetto femmina
* Scarico: raccordo portagomma con 2mt. di tubo
* Troppo pieno: raccordo portagomma 3/8"

Specifiche del modello 15000207-08 8lt. resina. (adatto per 1/2 persone)
* Capacità di interscambio: 44ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,24 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 53,6lt.
* Portata max. 0,32m3/h

Specifiche del modello 15000207-12 12lt. resina. (adatto per 2/3 persone)
* Capacità di interscambio: 66ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 1,8 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 80,4lt.
* Portata max. 0,54m3/h

Specifiche del modello 15000207-15 15lt. resina. (adatto per 3/4 persone)
* Capacità di interscambio: 90ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 2,5 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 100,5lt.
* Portata max. 0,68m3/h

Specifiche del modello 15000207-20 20lt. resina. (adatto per 4/6 Persone)
* Capacità di interscambio: 110ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,2 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 134lt.
* Portata max. 0,942m3/h

Specifiche del modello 15000207-25 25lt. resina. (adatto per 6/8 Persone)
* Capacità di interscambio: 137ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 3,9 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 167,5lt.
* Portata max. 1m3/h

Specifiche del modello 15000207-30 30lt. resina. (adatto per 6/8/10 Persone)
* Capacità di interscambio: 160ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 4,3 Kg./sale.
* Consumo acqua a rigenerazione: 201lt.
* Portata max. 1,47m3/h

Specifiche del modello 15000207-35 35lt. resina.
* Capacità di interscambio: 175ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 5,2 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 210lt.
* Portata max. 1,56m3/h

Specifiche del modello 15000207-40 40lt. resina.
* Capacità di interscambio: 200ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 5,9 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 240lt.
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* Portata max. 1,56m3/h

Specifiche del modello 15000207-50 50lt. resina.
* Capacità di interscambio: 250ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 7,3 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 262lt.
* Portata max. 1,56m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000207-60 60lt. resina.
* Capacità di interscambio: 300ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 9,1 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 360lt.
* Portata max. 2,21m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000207-70 70lt. resina.
* Capacità di interscambio: 350ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 11,3 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 511lt.
* Portata max. 2,63m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000207-75 75lt. resina.
* Capacità di interscambio: 375ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 15 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 538lt.
* Portata max. 2,63m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Specifiche del modello 15000207-80 80lt. resina.
* Capacità di interscambio: 400ºHFxm3.
* Consumo sale a rigenerazione: 15 Kg./salt.
* Consumo acqua a rigenerazione: 538lt.
* Portata max. 2,63m3/h
* Le bombole vengono fornite piene fino alla versione da "40 lit."

Accessori addolcitori
Codice: 000092

Tubo giallo per scarico addolcitore 1/2"

Vendita al metro.

Caratteristiche:
- Lunghezza bobina: 50m.;
- Ø 12,5mm. (1/2");
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- Flessibile;
- Antialga;
- Temperatura di utilizzo da -10°C a 40°C;
- Pressione 8 Bar;
- 8 anni di garanzia.

Codice: 000093

Tubo giallo per scarico addolcitore 3/4"

Vendita al metro.

Caratteristiche:
- Lunghezza bobina: 25m.;
- Ø 19mm. (3/4");
- Flessibile;
- Antialga;
- Temperatura di utilizzo da -10°C a 40°C;
- Pressione 8 Bar;
- 8 anni di garanzia.

Codice: 15000421

Raccordo portagomma 90° / Troppo pieno 3/8" - Nero

Codice: 15000405

Raccordo portagomma 90° / Troppo pieno 3/8" - Bianco
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Codice: 15000411

Raccordo portagomma 90° / Troppo pieno 1/2" - Bianco

Codice: 15000444

Raccordo portagomma / Troppo pieno 1" - Bianco

Codice: 15000407

Chlo Active CL2 Produttore di cloro completo con elettrodo in
titanio, O-ring, TEE innesti rapidi 3/8"

FUNZIONAMENTO: 
Connettere la sonda sulla linea di aspirazione della salamoia del vostro addolcitore (utilizzando gli
adattatori del caso). Controllare quanti litri di resina sono contenuti nel Vs addolcitore (vedi su manuale di
istruzioni addolcitore). Assicurarsi che la spina elettrica del Ns generatore sia disconnessa. Sul generatore
è presente un trimmer che regola in senso orario da 1 a 70 minuti di timer. Ogni minuto programmato è in
grado di disinfettare 1 lt di resina. Il sistema è pronto per poter funzionare. 
Come funziona:
durante la rigenerazione l’addolcitore aspira la salamoia, il sistema sente il passaggio di salamoia ed attiva
elettrolisi dell’ NaCl per il tempo impostato direttamente sulla sonda. Allo scadere di tale tempo il
generatore si tacita per 4 ore (ignora l’eventuale passaggio di salamoia). Trascorse 4 ore il sistema è
pronto per poter nuovamente disinfettare le resine. Il led verde indica sistema in tensione, il led giallo indica
sistema in disinfezione.
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Codice: 15000402

Chlo Active CL2 - componenti produttore di cloro

Varianti
Codice Descrizione
15000402-01 Chlo Active CL2 Produttore di cloro senza elettrodo
15000402-02 Elettrodo in titanio per Chlo Active con TEE da 3/8" innesto rapido
15000402-04 TEE da 3/8" innesto rapido
15000402-05 TEE 1/2" F.

Componenti di ricambio chlo active
Articoli consigliati per assemblarlo: J173-CPR16IS O-ring di ricambio JG Ø tubo 1/2" (x3pz) + S001-4200
Terminale diritto tubo Ø - filetto M. 3/8" x 3/8" (x2pz.)

Codice: 15000435

Produttore di cloro completo con elettrodo in titanio, O-ring,
raccordi 3/8" per cod. 15000124

Specifiche
Potenza: 200mA
Collegamento: Innesto rapido 3/8"
Generazione totale di cloro: 1,8 ppm @ 2,0 L/M con linea salamoia piena.
Allarme sale: rileva durante l'utilizzo la presenza di sale nel serbatoio della salamoia, da allarme se manca
sale (85HE PCB solo corrente).

Descrizione lavoro
Il generatore può essere installato sulla normale linea salamoia per produrre cloro attraverso la reazione
elettrolitica, durante l'aspirazione della salamoia stessa.
Lavorando durante il ciclo di rigenerazione, uccide i batteri o altri rilevanti microbi che possono influenzare
la qualità dell'acqua nel tino salamoia o nella salamoia stessa. Questa disinfezione periodica riduce la
possibile l'esistenza di tutti i tipi di microrganismi nel sistema di addolcimento.
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Codice: 15000415

STERIL-SOFT PRO Produttore di cloro completo IN/OUT 3/8"
da 0 a 350 lt. resina.

Sistema automatico di disinfezione per addolcitori d'acqua da 0 a 350 lt. resina.

Nella maggior parte dei paesi europei la disinfezione automatica delle colonne di scambio ionico è già
richiesta per gli impianti di addolcimento ad uso domestico. Anche se questa pratica non è obbligatoria, la
disinfezione periodica con cloro è consigliabile al fine di evitare lo sviluppo di batteri, che possono influire
negativamente sulle caratteristiche dell'acqua addolcita. Il sistema automatico di disinfezione per addolcitori
Steril-Soft Pro produce:

* Cloro tramite elettrolisi della salamoia durante il processo di rigenerazione.
* Il cloro risultante entra in contatto con la resina della colonna di scambio ionico insieme alla salamoia,
garantendo così la rigenerazione e la disinfezione.
* Il cloro in eccesso viene eliminato durante il processo di rigenerazione.
* Questo sistema brevettato genera l'elettrolisi solo durante il ciclo di aspirazione della salamoia e si arresta
automaticamente in base alle impostazioni definite dall'utente: una volta spento, il dispositivo richiede 20
minuti di attesa prima di poter iniziare un altro ciclo.
* La produzione di cloro può essere regolata in base alle condizioni di installazione.
* Consigliamo di attenersi alle seguenti istruzioni per impostare il dispositivo in modo che produca
l'opportuna quantità di cloro.
* Steril-Soft Pro può essere utilizzato con qualsiasi valvola automatica con linea della salamoia da 3/8"
* Il sistema di controllo è dotato di un proprio trasformatore e di elettrodi in titanio.
* La cella elettrodi va installata nella linea della salamoia.

Caratteristiche tecniche centralina di regolazione con cella:
* Tensione d'ingresso: 230 VCA ± 10%
* Tensione d'uscita: 2-6 VCC
* Indice di protezione: IP44
* Polarizzazione automatica degli elettrodi per ogni ciclo.
* Potenziometro per regolare l'intensità di corrente tra 0.2 e 2.5 A
* Potenziometro per regolare il tempo di ciclo tra 2 e 20 minuti.
* Conforme alle norme CE 23/73 e 336/89

Caratteristiche tecniche cella elettrodi:
* Elettrodi in titanio con cavo di collegamento.
* Involucro in polipropilene rinforzato con fibra di vetro.
* Attacchi con ghiera a compressione da 3/8"

Importante: 
il tempo impostato deve essere inferiore alla durata del ciclo di aspirazione della salamoia, così da evitare il
surriscaldamento e il danneggiamento della cella elettrodi.

Sulla cella è montata una sonda termica per evitare eventuali problemi in caso di innalzamento della
temperatura mentre il dispositivo non sta producendo cloro. Per una configurazione ottimale è necessario
tenere conto delle caratteristiche variabili
dell'addolcitore, come tempo di aspirazione della salamoia, quantità di resina, iniettore, ecc. Consultare i
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seguenti diagrammi per scegliere le impostazioni corrette. La produzione di cloro ha inizio solo quando la
conduttività della sonda arriva a 18000 µS.

Installazione e manutenzione:
* Rimuovere il coperchio del sistema Steril-Soft Pro. Regolare la corrente d'uscita tramite l'apposito
potenziometro AMPERE, quindi utilizzare il potenziometro TIME per impostare il tempo di ciclo.
* Chiudere il coperchio, collegare la cella elettrodi allo Steril-Soft Pro e installarla nella linea della salamoia.
* Fissare il sistema Steril-Soft Pro al muro o a una staffa, nelle vicinanze di una presa di corrente da 230
V/50 Hz.
* Collegare la linea della salamoia all'entrata e all'uscita della cella elettrodi.
* Collegare il cavo d'alimentazione allo Steril-Soft Pro e inserirlo nella presa di corrente. Assicurarsi che
l'alimentazione elettrica non sia controllata da un
interruttore. Il LED verde indica che il sistema Steril-Soft Pro è acceso. Il LED rosso indica che è in corso la
produzione di cloro e si accende solo durante il ciclo di aspirazione della salamoia.

Istruzione di regolazione:
* Regolando il potenziometro TIME all'interno del sistema, Steril-Soft Pro può essere adattato ad addolcitori
con capacità fino a 350 lt. di resina.
* Il potenziometro AMPERE (intensità di corrente da 0.2 a 2.5 A) permette invece di regolare la quantità di
cloro prodotto. Maggiore è la quantità di resina (e quindi la
portata dell'iniettore), maggiore è la quantità di cloro da produrre per garantire una concentrazione
sufficiente sulla resina.
* Il potenziometro TIME permette di regolare il tempo di produzione del cloro da 2 a 20 minuti. Una volta
terminato il ciclo di produzione, il dispositivo rimane spento
per 20 minuti prima di iniziare un nuovo ciclo.

Codice: 15000416

STERIL-SOFT PRO Produttore di cloro completo IN/OUT 3/8"
da 0 a 90 lt. resina.

Sistema automatico di disinfezione per addolcitori d'acqua da 0 a 90 lt. resina.
Elettrodo in titanio non incluso.

Codice: 15000417

STERIL-SOFT - componenti elettrodo in titanio senza cavetto
per produttori di cloro
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Codice: 15000436

Quick connector II prolunga per BNT valvole (25)

Dimensioni (ØxH):
99x63 mm.

Codice: 15000422

Crepine sottovalvola Ø 27mm. per Fleck

Varianti
Codice Descrizione
15000422-01 Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 27mm. per Fleck 5600/Autotrol 255/740-760 ~ 368/604-606

Codice: 15000431

Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 27mm. per Clack
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Codice: 15000406

Crepine sottovalvola Ø 21mm., Ø 27mm.

Varianti
Codice Descrizione
15000406-01 Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 21mm.
15000406-02 Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 27mm. (Standard)

Codice: 15000437

Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 27mm. per BNT

Codice: 15000432

Imbuto riempimento resine
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Codice: 15000408

Imbuto riempimento resine

Codice: 15000433

Sessola in PP alimentare per riempimento resine - 34 cm.

Codice: 15000409

Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante (3/8")

Varianti
Codice Descrizione
15000409-05 Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 13" - 33cm. (3/8") slim
15000409-01 Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 17" - 43,17cm. (3/8")
15000409-06 Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 22" - 55,87cm. (3/8") slim
15000409-03 Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 35" - 88,9cm. (3/8")
15000409-04 Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 44" - 111cm. (3/8")
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Codice: 15000420

Valvola pozzetto salamoia 43,30" - 110cm. (3/8") (Autotrol
255/760 - 740)

Codice: 15000423

1600 valvola pozzetto salamoia 41,73" - 106cm. (3/8")

Codice: 15000439

Valvola pozzetto salamoia (3/8")

Varianti
Codice Descrizione
15000439-01 Valvola pozzetto salamoia 17" - 43,17cm. (3/8")
15000439-02 Valvola pozzetto salamoia 35" - 88,9cm. (3/8")
15000439-03 Valvola pozzetto salamoia 44" - 111cm. (3/8")

La valvola pozzetto salamoia deve essere scelta in base all'altezza della bombola installata nell'addolcitore.
In ogni caso, le valvole sono adattabili adeguando l'altezza alla bombola utilizzata. Sarà sufficiente seguire
le seguenti indicazioni:

15000439-01:
Valvola pozzetto salamoia adatta per tutte le bombole con altezza 17" 

15000439-02:
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Valvola pozzetto salamoia adatta per tutte le bombole con altezza 35"

15000439-03:
Valvola pozzetto salamoia adatta per tutte le bombole con altezza 44"

Codice: 15000427

Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 41,33"
- 105cm. (3/8")

Codice: 15000428

Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 41,33"
- 105cm. (3/8")

Grazie alla piccola griglia sul fondo della valvola galleggiante, si riducono le eventuali infiltrazioni di sale
non disciolto.

Codice: 15000429

1600-N Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante
41,33" - 105cm. (3/8")
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Codice: 15000413

Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 2350 -
1/2"

Varianti
Codice Descrizione
15000413-02 Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 2350 con aircheck 1/2"

Codice: 15000443

Valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante 59,84"
- 152cm. (3/8") per cod. 15015507

Codice: 15000426

Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 3/8"
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Codice: 15000424

Crepine di fondo Ø 27mm.

Codice: 15000438

Crepine di fondo Ø 27mm.

Codice: 15000425

Tubo per crepine di fondo Ø 27mm. (1,05") x 3000mm.

Codice: 15000430

Tubo distributore di fondo 1,05" + crepine inferiore 125 cm.
(49,21"), 195 cm.(76,77")
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Varianti
Codice Descrizione
15000430-01 Tubo distributore di fondo 1,05" + crepine inferiore 125 cm. (49,21")
15000430-02 Tubo distributore di fondo 1,05" + crepine inferiore 195 cm. (76,77")

Codice: 15000419

Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore

Varianti
Codice Descrizione
15000419-01 Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore - 44 cm. (17")
15000419-02 Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore - 90,4 cm. (35")
15000419-04 Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore - 112 cm. (44")
15000419-05 Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore - 122 cm. (48")
15000419-03 Tubo distributore di fondo 2,66 cm. (1,05") + crepine inferiore - 136,62 cm. (54")

Codice: 15000414

Tubo distributore di fondo a stella 50 mm per bombole da 21",
24" apertura superiore 4"

Varianti
Codice Descrizione
15000414-01 Tubo distributore di fondo a stella 50 mm per bombole da 21", 24" apertura superiore 4"
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Codice: 15000412

Pozzetto salamoia Standard da 17" a 44"

Varianti
Codice Descrizione
15000412-06 Pozzetto salamoia Standard 17" Ø 90 - 37cm.
15000412-08 Pozzetto salamoia Standard 35" Ø 90 - 75cm.
15000412-10 Pozzetto salamoia Standard 44" Ø 90 - 111,4cm.

Compatibile con diversi cabinati:
Modello Standard 17" (cod. 15000412-06)
. Compatibile con Dayton 12,5 litri
Modello Standard 35" (cod. 15000412-08)
. Compatibile con Dayton 15, 18, 30 litri
Si possono tagliare ed adattare ad altri modelli.
Tappo incluso.

Codice: 15000440

Manicotto ridotto in PVC Ø 50x40 mm.

Codice: 15000441

Riduzione concentrica in PVC Ø 40x32 mm.
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Codice: 15000442

Riduzione codolo con flangia in PVC Ø 1" 1/4" x 32 mm.

Valvola residenziale autotrol 368/604, 606
Codice: 15010001

Valvola residenziale Autotrol 368/604, 606

Varianti
Codice Descrizione
15010001-001 Valvola addolcitore Autotrol 368/604 - a Tempo - senza by-pass
15010001-038 Vite mixing inox (richiesta 1a. installazione)
15010001-002 Valvola addolcitore Autotrol 368/606 - a Tempo/Volume - con by-pass
15010001-003 (1a,1b) Autotrol 368/604,606 Trasformatore AC 230 V, 50 Hz, Presa Europea
15010001-004 (1a,1b) Autotrol 368/604,606 Trasformatore AC 120 V, 60 Hz, Presa N. Americana
15010001-005 (1a,1b) Autotrol 368/604,606 Trasformatore AC 230 V, 50 Hz, Presa Britannica
15010001-006 (1a,1b) Autotrol 368/604,606 Trasformatore AC 230 V, 50/60 Hz, Presa N. Americana
15010001-007 (2a) Corpo valvola Autotrol 368/604, 3.4" BSPT, sono inclusi 4a, 5a, 7a, 8a
15010001-008 (2b) Corpo valvola Autotrol 368/606, Volumetrica, sono inclusi 4b, 5b, 7b, 8b
15010001-009 (3a,3b) Autotrol 368/604,606 Cavo d'alimentazione per sensore ottico
15010001-010 (4a,4b) Autotrol 368/604,606 Kit disco valvola
15010001-011 (5a,5b) Autotrol 368/604,606 Piastra superiore
15010001-012 (6a,6b) Autotrol 368/604,606 Sensore ottico
15010001-013 (7a,7b,11a,11b) Autotrol 368/604,606 Viti
15010001-014 (8a,8b) Autotrol 368/604,606 Molla
15010001-015 (9a,9b) Autotrol 368/604,606 Albero a camme, 7 cicli
15010001-016 (10a,10b) Autotrol 368/604,606 Fermo albero a camme
15010001-018 (13a) Autotrol 368/604 Pannello di controllo
15010001-019 (13b) Autotrol 368/606 Pannello di controllo
15010001-020 (14a,14b) Autotrol 368/604,606 Tappo iniettore
15010001-021 (15a,15b) Autotrol 368/604,606 Iniettore "E" - Giallo (vessel 6")
15010001-022 (15a,15b) Autotrol 368/604,606 Iniettore "F" - Pesca (vessel 7")
15010001-023 (15a,15b) Autotrol 368/604,606 Iniettore "G" - Avana (vessel 8")
15010001-024 (15a,15b) Autotrol 368/604,606 Iniettore "H" - porpora chiaro (vessel 9")
15010001-025 (16a,16b) Autotrol 368/604,606 Controllo del flusso di riempimento
15010001-026 (17a,17b) Autotrol 368/604,606 O-ring per bombola
15010001-027 (18a,18b) Autotrol 368/604,606 O-ring per l'alzata
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15010001-028 (19a,19b) Autotrol 368/604,606 DLFC 3,8 Lpm - vessel 6"
15010001-029 (19a,19b) Autotrol 368/604,606 DLFC 4,9 Lpm - vessel 7"
15010001-030 (19a,19b) Autotrol 368/604,606 DLFC 6,4 Lpm - vessel 8"
15010001-031 (19a,19b) Autotrol 368/604,606 DLFC 8,3 Lpm - vessel 9"
15010001-032 (20b, 21b) Autotrol 368/604,606 Yoke collettore con Fermi, 3/4" BSPT, Entrata/Uscita
15010001-034 (22b) Autotrol 368/604,606 Kit O-ring per il collettore
15010001-035 (23b) Autotrol 368/604,606 Contalitri
15010001-036 (24b) Autotrol 368/604,606 Cavo per contalitri

La taglia giusta, Design ultra compatto
La valvola serie 368 è la soluzione più versatile per il nuovo mercato.
Il design a basso profilo è la perfetta soluzione  per una completa gamma di applicazioni.
• Componente OEM per sistemi compatti e cabinati  
• Componente per costruire sistemi personalizzati
• Componente di ricambio per la riparazione di sistemi

Pacchetto completo
La valvola 368 è una combinazione di valvola/controllo completamente integrata che racchiude tutta la sua
intelligenza e prestazioni in dimensioni ultracompatte.
• Facile, tre livelli di programmazione - Giornaliero, dosaggio sale, intervallo di rigenerazione 
• Gamma completa di impostazioni dell'applicazione - Salva acqua e molteplici cicli di risciacquo lento
• Memoria interna senza batteria - Super condensatore che provvede ad un backup giornaliero
• Progettazione dei cicli dell'acqua - Include un affidabile controllo a tempo della tecnologia del disco della
valvola dell'Autotrol
• Funzioni multiple di rigenerazione - Ciclo breve, ritardato (prossimo alle 2 a.m.), funzionamento manuale
istantaneo ed aumento della frequenza di rigenerazione 
• Ampio display a LED - Dotato di icone grafiche per le funzioni di sistema (dosaggio sale, intervallo di
rigenerazione, posizione dell'albero a camme e altro ancora)
• Caricamento frontale dei componenti - Per un servizio facile e veloce

Specifiche elettriche
• Controller della Tensione di funzionamento: 12 Volt- AC (Necessario l'uso del trasformatore in dotazione
Pentair Water®)
• Frequenza di alimentazione di ingresso: 50 o 60 Hz (dipende dalla configurazione del controller)
• Ingresso Tensione motore: 12 V - Sistema corrente alternata
• Consumo: mediamente 3 Watt 
• Tensione di uscita del trasformatore: 12 Volt – AC 400mA
• Opzioni di ingresso del trasformatore: 115 Volt – AC 50/60 Hz, 230 Volt – AC 50/60 Hz, 100 Volt – AC
50/60 Hz

Caratteristiche
• Dimensioni in cm (HxLxP) 11,96x22,25x20,82
• Corpo della Valvola: materiale plastico Noryl®
• Componenti in gomma: composto per acqua fredda
• Pressione di esercizio: 20 - 125 PSI (1.38 - 8.61 BAR)
• Temperatura dell'acqua: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Temperatura ambiente*: 35 - 122°F (2 - 50°C)
• Flusso di ricarica: 0.14 gpm (0.53 Lpm)/0.33 gpm (1.25 Lpm)

*Raccomandata solo per uso interno.

Prestazioni
Portata (solo Valvola)
• Servizio @ 15 PSI (1.03 BAR) di perdita di carico: 16.6 gpm (4.3Cv) / 3.77 m3/h (3.68kV)
• Controlavaggio @ 25 PSI (1.72 BAR) di perdita di carico: 2.75 gpm (0.55Cv) / 0.62 m3/h (0.48kV)

Collegamenti valvola
• Filettatura serbatoio: 2-1/2" – 8, maschio 
• Filettatura entrata/uscita: 3/4" BSPT, maschio - 3/4" NPT, maschio - 1" BSPT, maschio - 1" NPT, maschio
• Linea di scarico: 1/2" – BSPT, maschio / 1/2" – NPT, maschio
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• Linea salamoia: 3/8" – BSPT, maschio / 3/8" – NPT, maschio
• Diametro tubo diffusore: 1.050" (27 mm)
• Lunghezza tubo diffusore: fin sopra la bombola ± 1/2"

Opzioni/Accessori
• Bombole con diametro da 6" a 10"
• Iniettori Rigeneranti: E, F, G, H, J
• Controllo del flusso della linea di scarico esterna (DLFC): 1.0, 1.3, 1.7, 2.2 gpm (3.8, 4.9, 6.4, 8.3 Lpm)

Valvola residenziale Autotrol 255/760, 740
Codice: 15010101

Valvola addolcitore Autotrol 255/760, 255/740 Eco Logix 1" -
Volume, Tempo

Varianti
Codice Descrizione
15010101-050 Valvola addolcitore Autotrol 255/760 Volume/Tempo - iniettore e tappo 8" senza mixing e connettori (1)
15010101-002 Valvola addolcitore Autotrol 255/740 Logix 1" - Tempo - iniettore e tappo 7", senza by-pass (4)
15010101-019 By-pass per valvola Autotrol 255 senza connettori
15010101-013 Autotrol 255 - connettori per by-pass 3/4" (richiesto 1a. installazione opz. A) (x 2pz.)
15010101-014 Autotrol 255 - connettori per by-pass 1" (richiesto 1a. installazione opz. B) (x 2pz.)
15010101-017 Vite regolazione durezza (richiesto 1a. installazione)
15010101-016 Yoke raccordo ottone 1"
15010101-043 Yoke raccordo ottone 1" con vite Mixing integrata (esclude Mixing inox Logix)
15010101-056 Autotrol 255 - Kit yoke raccordo in plastica 3/4" BSP con o-ring
15010101-018 Produttore di cloro per valvola Autotrol 255
15010101-048 (5) Autotrol 255 - ricambio piastra superiore
15010101-022 (7) Autotrol 255 - ricambio cover slim line
15010101-042 (7) Autotrol 255 - ricambio cover long line
15010101-053 (8) Autotrol 255 Kit O-ring x 6pz base adattatore bombola
15010101-038 (9) Autotrol 255 Kit O-ring x 3pz.
15010101-041 (12) Autotrol 255 - ricambio albero a camme
15010101-021 (13)  Autotrol 255 - 368 - ricambio Motore con distanziatore e pignone
15010101-023 (15) Autotrol 255 Iniettore "E" - Giallo (vessel 6")
15010101-024 (15) Autotrol 255 Iniettore "F" - Pesca (vessel 7")
15010101-025 (15) Autotrol 255 Iniettore "G" - Avana (vessel 8")
15010101-031 (15) Autotrol 255 Iniettore "H" - porpora chiaro (vessel 9")
15010101-026 (15) Autotrol 255 Iniettore "J" - Azzurro (vessel 10")
15010101-032 (15) Autotrol 255 Iniettore "K" - rosa (vessel 12")
15010101-033 (15) Autotrol 255 Iniettore "L" - arancio (vessel 13"/14")
15010101-049 (17) Autotrol 255 tappo iniettore con o-ring Vessel 6"
15010101-027 (17) Autotrol 255 tappo iniettore con o-ring (1.2 gpm; 4.5 lpm) Vessel 7"
15010101-028 (17) Autotrol 255 tappo iniettore con o-ring (1.6 gpm; 6.1 lpm) Vessel 8"
15010101-034 (17) Autotrol 255 tappo iniettore con o-ring (2.0 gpm; 7.6 lpm) Vessel 9"
15010101-029 (17) Autotrol 255 tappo iniettore con o-ring (2.5 gpm; 9.5 lpm) Vessel 10"
15010101-035 (17) Autotrol 255 tappo iniettore con o-ring (3.5 gpm; 13.2 Lpm) Vessel 12"
15010101-036 (17) Autotrol 255 tappo iniettore con o-ring (4.1 gpm; 15.5 Lpm) Vessel 13"
15010101-037 (17) Autotrol 255 tappo iniettore con o-ring (4.8 gpm; 18.2 Lpm) Vessel 14"
15010101-020 (19)  Autotrol 255 - ricambio Air Check Kit 1/4" M.
15010101-039 Autotrol 255 ricambio trasformatore - spina EU
15010101-040 (20) Autotrol 255 - ricambio sensore ottico
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15010101-045 (18A) Autotrol 255 - ricambio controller riempimento salamoia
15010101-055 (21) Autotrol 255 - ricambio pallina controllo del flusso
15010101-046 Autotrol 255/760 - ricambio Logix 760 C display controller volumetrico
15010101-047 Autotrol 255/740 -  ricambio Logix 740 C display controller tempo cronometrico
15010101-051 Autotrol 255 - Kit Clapet/valvole a disco per valvola Autotrol 255/740-760
15010101-052 Autotrol 255 - Guarnizione per by-pass per valvola 1" M. BSP
15010101-054 (6) Autotrol 255 - Ricambio molla per kit Clapet / valvole a disco

Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali; corpo della valvola in materiale plastico
Noryl, listato NSF; valvole di tenuta in gomma per uso acqua fredda, materiale listato NSF; portata di
esercizio Kv = 3,4; portata di controlavaggio pari a 22,7 lpm con delta p 1,72 bar; range capacità di resina =
5 ÷ 75 litri; disponibili nelle versioni con i seguenti timer della serie LOGIX (vedi scheda
01-03-02-IT):
o 740 C – ET elettronico cronometrico;
o 760 C – ET elettronico volumetrico;
o 742 C elettronico cronometrico programmabile;
o 762 C elettronico volumetrico programmabile;

complete di presa alimentatore 12/230V – 50Hz spina europea; 
Attacco bombola Filettato: 2 ½ ”- 8 UN maschio. * Connessione linea della salamoia Filettata ¼” NPT
maschio. * Diametro del tubo diffusore 1,05 ” (= 27 mm)

CONDIZIONI DI ESERCIZIO CONSIGLIATE
Pressione di esercizio 1,38 ÷ 8,27 bar. * Temperatura dell’acqua 2°C ÷ 38°C

Per i codici 15010101-036 e 15010101-037(punto 17) la pallina al punto 21, deve essere eliminata, vedi
esploso.

>>ESPLOSO<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 15010102

Autotrol 255/740 Kit Installazione (richiesto 1a. installazione)

Varianti
Codice Descrizione
15010102-01 Autotrol 255/740 Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 0 - 40lt. resina
15010102-02 Autotrol 255/740 Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 0 - 80lt. resina
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Valvole residenziali Fleck 5600SXT, 5800SXT
Codice: 15010201

Valvola addolcitore Fleck 5600 SXT 1" - Volume, Tempo

Varianti
Codice Descrizione
15010201-001 Valvola addolcitore Fleck 5600 SXT 1" - Volume, Tempo con iniettore 1, DLFC 2, BLFC 0,25
15010201-020 (24a) Fleck 5600 SXT Iniettore Throat "0" - Rosso (vessel 6"/7") down flow
15010201-021 (24a) Fleck 5600 SXT Iniettore Throat "1" - Bianco (vessel 8"/9"/10") down flow
15010201-022 (24a) Fleck 5600 SXT Iniettore Throat "2" - Blu (vessel 12"/13") down flow
15010201-023 (23a) Fleck 5600 SXT Iniettore Nozzle "0" - Rosso (vessel 6"/7") down flow
15010201-024 (23a) Fleck 5600 SXT Iniettore Nozzle "1" - Bianco (vessel 8"/9"/10") down flow
15010201-025 (23a) Fleck 5600 SXT Iniettore Nozzle "2" - Blu (vessel 12"/13") down flow
15010201-028 (42a) Fleck 5600 SXT DLFC 0,8 gpm (vessel 6")
15010201-029 (42a) Fleck 5600 SXT DLFC 1,2 gpm (vessel 7")
15010201-030 (42a) Fleck 5600 SXT DLFC 1,5 gpm (vessel 8")
15010201-031 (42a) Fleck 5600 SXT DLFC 2 gpm (vessel 9")
15010201-032 (42a) Fleck 5600 SXT DLFC 2,4 gpm (vessel 10")
15010201-033 (42a) Fleck 5600 SXT DLFC 3,5 gpm (vessel 12")
15010201-034 (42a) Fleck 5600 SXT DLFC 4 gpm (vessel 13")
15010201-036 (41a) Fleck 5600 SXT BLFC 0,12 gpm (vessel 6") down flow
15010201-037 (41a) Fleck 5600 SXT BLFC 0,25 gpm (vessel 7"/8"/9"/10") down flow
15010201-038 (41a) Fleck 5600 SXT BLFC 0,50 gpm (vessel 12"/13") down flow
15010201-046 (9b) Fleck 5600 SXT ricambio motore e pignone 24V/50Hz 2 RPM
15010201-039 Fleck 5600 SXT ricambio trasformatore - spina EU
15010201-040 Fleck 5600 SXT ricambio By-pass in plastica
15010201-041 (6c) Fleck 5600 SXT kit turbina contalitri SXT - 3/4"
15010201-042 Fleck 5600 SXT scheda elettronica interna di ricambio
15010201-043 (2a,7a) Kit oring + spaziatori S&S Resid. per valvole Fleck 4600/5600/9000/9100
15010201-044 (8a,9a,10a,11a,12a) Pistone completo per valvole Fleck 5600/6600/6700 UF
15010201-045 (28a,20a,27a,30a,31a,29a,32a,33a,34a) Fleck 5600 SXT Ricambio pistone salamoia completo

Valvola completa per l'installazione di addolcitori o filtri per acqua con rigenerazione Tempo/Volume.
Accessori inclusi: * Bypass (no Yok) * Air Checks gallegiante 500A 915mm(36") * Valvola salamoia * Tubo
diffusore.

DA ACQUISTARE CON OGNI VALVOLA
Raccordo entrata/uscita acqua in ottone 1" F. (15010202)
 
Che cos’è l’SXT Controller? Il controller SXT di Fleck è la nuova versione aggiornata del controller SE.
SXT è configurato con le stesse funzioni base dell’SE, a cui sono state aggiunte configurazioni extra.
Migliorata la funzionalità e capacità di rendimento globale. 

Quali sono i benefici offerti dal Controller SXT?
* Programmazione semplice ed intuitiva 
* Grande display LCD retro-illuminato blu 
* 48 ore di backup d’alimentazione interna 
* Tempo reale del giorno espresso in ore e minuti 
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* Volume residuo di acqua addolcita 
* Visualizzazione delle fasi di rigenerazione e tempo residuo del ciclo 
* Indicatori di servizio e di auto diagnosi 
* Veloce e facile configurazione della capacità, ora e giorno di rigenerazione. 
* Opzioni avanzate di programmazione, incluso la possibilità di programmare fino a 6 cicli di rigenerazione
con regolazione indipendente dei tempi. 
* La programmazione impostata rimane in memoria e non andrà persa in caso di interruzioni di corrente 
* Rigenerazione elettronica passo-passo 
* Rigenerazione manuale, ritardata o immediata.

Caratteristiche Tecniche
* Portata esercizio 1bar dP: 4,4 m³/h
* Portata controlavaggio 1,8 bar dP: 1,6 m³/h
* Attacco Bombola: 2” ½ 8 NPSM
* Attacchi Ingresso/uscita: 1” a richiesta 3/4”
* Pressione di esercizio: min 1,4 bar - max 8,5 bar
* Temperatura di Esercizio: min 4°C - max 43°C
* Tensione di alimentazione: Trasformatore 230-24 VAC
* Alimentazione Motore: 24 VAC
* Frequenza di alimentazione: 50-60 Hz
* Materiale corpo valvola: PPO

>>MANUALEEsploso a: Gruppo valvola - Iniettori - DLFC - BLFCEsploso b: Valvola di
alimentazioneEsploso c: Contatore a turbina 3/4"

Codice: 15010202

 Yoke raccordo in ottone 1" F. BSP per Fleck 5600 SXT (24)

Codice: 15010205

Yoke raccordo in plastica 1" M. BSP per Fleck 5600 SXT (24)
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Codice: 15010203

Valvola addolcitore Fleck 5800 SXT 1" Typhoon - Volume,
Tempo

Varianti
Codice Descrizione
15010203-01 Valvola addolcitore Fleck 5800 SXT 1" Typhoon - Volume, Tempo con iniettore 1, DLFC 1,5, BLFC 0,25

Copre una vasta gamma di applicazioni, per operazioni di addolcimento o filtraggio, nei contesti domestico,
commerciale o industriale e per acqua calda o fredda. Negli ultimi decenni, Fleck ha dimostrato livelli
sempre migliori di affidabilità e performance, con risultati comprovati anno dopo anno.

PISTONE IN OTTONE CON RIVESTIMENTO A BASSO COEFFICIENTE DI ATTRITO: IL FULCRO
DELLA PERFORMANCE DELLE VALVOLE FLECK
L'ottima reputazione dei prodotti di controllo Fleck, noti per l'alta qualità e il livello di performance, si basa
su un sistema collaudato formato da pistone con bilanciamento idraulico, guarnizione e distanziale, in
grado di gestire in modo efficace la portata di esercizio e la rigenerazione. L'unica parte mobile interna è un
pistone in ottone con rivestimento a basso coefficiente di attrito.

La 5800 rappresenta un enorme passo avanti nella gamma di prodotti Fleck: la piattaforma della valvola è
composta da una valvola idraulica e vari controller, che rendono possibili varie opzioni e non impongono di
tenere a magazzino diverse valvole per applicazioni di filtrazione o addolcimento. La 5800 offre una portata
migliore, facilità di manutenzione (cartuccia unica di guarnizioni e distanziali per una sostituzione rapida e
intuitiva) e velocità di impostazione.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni del serbatoio (pollici) 6, 10, 12, 14, 16
Portata di esercizio (m3/ora) 4.70
Portata in controlavaggio (m3/ora) 3.80
Entrata / Uscita (pollici) 3/4", 1"
Tensione entrata trasformatore da 100 a 240 V CA
Frequenza corrente di ingresso da 50 a 60 Hz
Potenza elettrica: 12 V CC
Pressione Idrostatica: 300 psi, 20 bar. Di esercizio: 20 - 125 psi, 1.4 - 8.5 bar
Temperatura: 34 - 110°F., 1 - 43°C.

DIMENSIONI
Distributore guida 1.05" O.D., 26.7mm.
Conduttura di scarico 1/2" pollice O.D.
Sistema salamoia iniettore 1600
Linea della salamoia 3/8"
Filettatura bombola 2-1/2" - 8 NPSM
Altezza a partire dalla filettatura bombola 9" - 228mm.

APPLICAZIONI TIPICHE
Addolcitore d’acqua: 6" - 16" Ø (limitato da dimensioni massime iniettore)
Filtro: 8" - 16" Ø (sulla base di 10 gpm per sq. ft., 1 sq. ft. = 0.0929 m2)
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Funzioni
La tecnologia più avanzata e le funzioni più innovative.
Elettronica versatile.
Cartuccia con guarnizione e distanziale, elenco ridotto di parti di ricambio e assemblaggio a scatto.
Motore reversibile a 10.000 giri/min e sensore ottico.

Vantaggi
Proposta di valore superiore e maggior value per euro
Facilità di retrofit/aggiornamento
Manutenzione semplice
Cicli di rigenerazione rapidi e sicuri

MANUTENZIONE SEMPLICE
Design a cartuccia monoblocco di guarnizioni e distanziali per una sostituzione rapida e intuitiva.

TEMPI DI CONFIGURAZIONE PIÙ RAPIDI
Motore da 10.000 giri/m a posizionamento rapido con alimentazione 12 VCC.

MONTAGGIO RAPIDO E INTUITIVO
Un sistema di assemblaggio a scatto/clip con un ridotto numero di viti, consente un montaggio e uno
smontaggio più semplici e rapidi, il che facilita la configurazione e la manutenzione.

TECNOLOGIA OTTICA 
Il ciclo di controlavaggio è controllato da sensori ottici, per un rendimento affidabile e preciso.

DISPLAY RETROILLUMINATO CHIARO
Comoda visibilità anche in cantine buie.

RIEMPIMENTO CON ACQUA ADDOLCITA
Aumenta l'efficacia della rigenerazione e aiuta a ridurre la manutenzione di sistema.

PERSONALIZZAZIONE DELLA COPERTURA ANTERIORE / SMUSSO.
Questa opzione consente di creare un'identità unica.

3 TIMER INTERCAMBIABILI
Consente ai professionisti di trasformare un sistema standard in uno premium, semplicemente cambiando il
timer.

DISPLAY SXT – Typhoon
Display LCD di grandi dimensioni e funzionalità di rigenerazione temporizzata e/o volumetrica selezionabile
dall’utente; utilizzabile per impianti di filtrazione o addolcimento.

Codice: 15010204

Fleck 5800SXT, 1600 Kit Installazione valvola (richiesto 1a.
installazione)

Varianti
Codice Descrizione
15010204-01 Fleck 5800SXT, 1600 Kit Installazione valvola (richiesto 1a. installazione) 0 - 80lt. resina
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Valvole residenziali Clack WS1 CI, TC
Codice: 15010306

Clack WS1TC 1" Valvola addolcitore - Tempo senza accessori

Varianti
Codice Descrizione
15010306-001 Clack WS1TC 1" valvola addolcitore - Tempo, con iniettore E, senza DLFC, mixing - down flow senza accessori (4)
15010306-002 (4a) Clack WS1TC ricambio scheda elettronica interna

Specialista dell'acqua con Valvola di Controllo TC da 1"
* Microprocessore allo stato solido, con facile accesso al pannello di controllo frontale.
* Sequenza ciclo di rigenerazione completamente programmabile (massimo 9)
* Tempi di ciclo di rigenerazione programmabile
* Funzione di sovrascrittura giornaliera; 1 - 28 giorni disponibili 
* Capacità controlavaggio e salamoia per bombole fino a 22" di diametro
* Rigenerazione Downflow/upflow
* Memorizzazione configurazioni del sistema e dati di funzionamento in memoria non volatile
* Condensatore di back-up con potenza fino a 2 ore
* Uscita con alimentatore AC a 12 volt fornisce una sicura e facile installazione
* Il design della valvola permette controlavaggio e servizio ottimizzati 
* Riempimento rigenerante con acqua trattata
* Disponibile con opzione Valvola di miscelazione
* Allarme di bassa livello di sale
* Orologio 24 ore
* DC Drive affidabile e collaudato

Specifiche
Raccordi ingresso/uscita: 1"
Cicli: fino a 9
Materiale Valvole: Noryl (1) o equivalente
Rigenerazione: downflow/upflow

Portata
Servizio @ 15 psi/1 bar di perdita di carico (include bypass e contatore): 102 lpm
Controlavaggio @ 25 psi/1.7 bar di perdita di carico (include bypass): 102 lpm

Pressione di esercizio
Minima/Massima: 20 - 125 psi (1.4 - 8.6 bar)

Temperatura di esercizio
Minima/Massima: 40º - 110º F (4º – 43º C)

Dimensioni e peso
Distributore pilota: 1.050" Ø Tubo (3/4" NPS)
Linea di scarico: 3/4" o 1" NPT
Linea salamoia: 3/8" o 1/2" Ø Tubo Poly
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Base di montaggio: 2-1/2"- 8 NPSM
Altezza dalla parte superiore della bombola: 7 3/8" (187 mm)
Peso: 4.5 lbs (2 kg)

Specifiche elettriche Alimentatore AC
Voltaggio di alimentazione: 230V AC
Frequenza di alimentazione: 50 Hz
Tensione di uscita: 12V AC
Corrente di uscita: 500 mA

Applicazioni Bombola
Addolcitore: Diametro 6" - 22"
Filtro (2): Diametro 6" - 22"

Cicli di operazione
Scegli fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, 
con una vasta gamma di valori disponibili:
Controlavaggio: 1 - 120 minuti
Risciacquo: 1 - 120 minuti
Pausa (servizio): 1 - 480 minuti
Salamoia (equicorrente): 1 - 180 minuti
Salamoia (controcorrente): 1 - 180 minuti
Riempimento (addolcitore): 0.05 - 95.00 kg
Riempimento (filtro): 0.05 - 95.00 lt

Opzioni: Filtro controlavaggio, bypass, protezione contro le intemperie
Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: Cloruro di sodio,
Cloruro di potassio, Permanganato di potassio, Bisolfito di sodio, Cloro e Clorammine.

>>Esploso a: Cover frontale e Assemblamento guida<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 15010309

Clack WS1TC 1" valvola addolcitore - Tempo con accessori

Varianti
Codice Descrizione
15010309-001 Clack WS1TC 1" valvola addolcitore - Tempo, con iniettore E, senza DLFC, mixing - down flow con accessori

Specialista dell'acqua con Valvola di Controllo TC da 1"
* Microprocessore allo stato solido, con facile accesso al pannello di controllo frontale.
* Sequenza ciclo di rigenerazione completamente programmabile (massimo 9)
* Tempi di ciclo di rigenerazione programmabile
* Funzione di sovrascrittura giornaliera; 1 - 28 giorni disponibili 
* Capacità controlavaggio e salamoia per bombole fino a 22" di diametro
* Rigenerazione Downflow/upflow
* Memorizzazione configurazioni del sistema e dati di funzionamento in memoria non volatile
* Condensatore di back-up con potenza fino a 2 ore
* Uscita con alimentatore AC a 12 volt fornisce una sicura e facile installazione
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* Il design della valvola permette controlavaggio e servizio ottimizzati 
* Riempimento rigenerante con acqua trattata
* Disponibile con opzione Valvola di miscelazione
* Allarme di bassa livello di sale
* Orologio 24 ore
* DC Drive affidabile e collaudato

Accessori inclusi:
1x 15010301-036 - Clack WS1CI / WS1TC trasformatore 220-240V 15V DC spina Europa nuova versione
2017
1x 15010307-02 - Clack WS1CI / WS1TC Coppia raccordi maschio in plastica 1" BSPT
1x 15000431 - Crepine sottovalvola attacco baionetta Ø 27mm. per Clack

Da acquistare con ogni valvola in base al dimensionamento dell'addolcitore:
1x 15010305-01 - Clack WS1CI / WS1TC Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 0 - 40lt. resina
1x 15010305-02 - Clack WS1CI / WS1TC Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 50 - 200lt. resina

Specifiche
Raccordi ingresso/uscita: 1"
Cicli: fino a 9
Materiale Valvole: Noryl (1) o equivalente
Rigenerazione: downflow/upflow

Portata
Servizio @ 15 psi/1 bar di perdita di carico (include bypass e contatore): 102 lpm
Controlavaggio @ 25 psi/1.7 bar di perdita di carico (include bypass): 102 lpm

Pressione di esercizio
Minima/Massima: 20 - 125 psi (1.4 - 8.6 bar)

Temperatura di esercizio
Minima/Massima: 40º - 110º F (4º – 43º C)

Dimensioni e peso
Distributore pilota: 1.050" Ø Tubo (3/4" NPS)
Linea di scarico: 3/4" o 1" NPT
Linea salamoia: 3/8" o 1/2" Ø Tubo Poly
Base di montaggio: 2-1/2"- 8 NPSM
Altezza dalla parte superiore della bombola: 7 3/8" (187 mm)
Peso: 4.5 lbs (2 kg)

Specifiche elettriche Alimentatore AC
Voltaggio di alimentazione: 230V AC
Frequenza di alimentazione: 50 Hz
Tensione di uscita: 12V AC
Corrente di uscita: 500 mA

Applicazioni Bombola
Addolcitore: Diametro 6" - 22"
Filtro (2): Diametro 6" - 22"

Cicli di operazione
Scegli fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, 
con una vasta gamma di valori disponibili:
Controlavaggio: 1 - 120 minuti
Risciacquo: 1 - 120 minuti
Pausa (servizio): 1 - 480 minuti
Salamoia (equicorrente): 1 - 180 minuti
Salamoia (controcorrente): 1 - 180 minuti
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Riempimento (addolcitore): 0.05 - 95.00 kg
Riempimento (filtro): 0.05 - 95.00 lt

Opzioni: Filtro controlavaggio, bypass, protezione contro le intemperie
Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: Cloruro di sodio,
Cloruro di potassio, Permanganato di potassio, Bisolfito di sodio, Cloro e Clorammine.

>>Esploso a: Cover frontale e Assemblamento guida<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 15010301

Clack WS1CI 1" Valvola addolcitore - Volume, Tempo

Varianti
Codice Descrizione
15010301-008 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "D" - Rosso (vessel 9" downflow / 12" Upflow)
15010301-001 Clack WS1CI 1" Valvola addolcitore - Volume, Tempo con iniettore C, senza DLFC, mixing - down flow
15010301-005 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "A" - Nero (vessel 6" downflow / 8" Upflow)
15010301-006 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "B" - Marrone (vessel 7" downflow / 9" Upflow)
15010301-007 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "C" - Viola (vessel 8" downflow / 10" Upflow)
15010301-009 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "E" - Bianco (vessel 10" downflow / 13" Upflow)
15010301-010 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "F" - Blu (vessel 12" downflow / 14" Upflow)
15010301-011 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "G" - Giallo (vessel 13" downflow / 16" Upflow)
15010301-012 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "H" - Verde (vessel 14" downflow / 18" Upflow)
15010301-013 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "I" - Arancione (vessel 16" downflow / 22" Upflow)
15010301-014 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "J" - Celeste (vessel 18" downflow)
15010301-015 (5c) Clack WS1CI / WS1TC Iniettore "K" - Verde chiaro (vessel 22" downflow)
15010301-016 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 007 (0.7 gpm) per 3/4"
15010301-017 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 010 (1.0 gpm) per 3/4" - vessel 6" addolcitore
15010301-018 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 013 (1.3 gpm) per 3/4" - vessel 7" addolcitore
15010301-019 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 017 (1.7 gpm) per 3/4" - vessel 8" addolcitore
15010301-020 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 022 (2.2 gpm) per 3/4" - vessel 9" addolcitore
15010301-021 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 027 (2.7 gpm) per 3/4" - vessel 10" addolcitore
15010301-022 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 032 (3.2 gpm) per 3/4" - vessel 12" addolcitore
15010301-023 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 042 (4.2 gpm) per 3/4" - vessel 13" addolcitore/9" filtro
15010301-024 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 053 (5.3 gpm) per 3/4" - vessel 14" addolcitore/10" filtro
15010301-025 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 065 (6.5 gpm) per 3/4"
15010301-026 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 075 (7.5 gpm) per 3/4" - vessel 16" addolcitore
15010301-027 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 090 (9.0 gpm) per 3/4" - vessel 18" addolcitore
15010301-028 (7e) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 010 (10.0 gpm) per 3/4" - vessel 21" addolcitore
15010301-036 Clack WS1CI / WS1TC trasformatore 220-240V 15V AC spina Europa nuova versione 2017
15010301-030 (3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d) Clack WS1CI / WS1TC Gomito 1/2" completo - vessel 18", 21"
15010301-031 (3f, 8f, 6f, 7f, 4f, 5f) Clack WS1CI / WS1TC raccordo di scarico 1" - vessel 18", 21"
15010301-032 (9f) Clack WS1CI / WS1TC DLFC 110 (11.0 gpm) per 1" - vessel 22" addolcitore
15010301-033 (2e) Clack WS1CI / WS1TC Inserto tubo di scarico
15010301-034 (3e) Clack WS1CI / WS1TC Dado scarico gomito 3/4"
15010301-035 (2a) Clack WS1CI / WS1TC motore
15010301-038 Clack WS1CI / WS1TC O-Ring base valvola di ricambio
15010301-039 (1d) Clack WS1CI / WS1TC Tappo foro riempimento
15010301-040 Clack WS1CI / WS1TC Kit o-ring + spaziatori di ricambio
15010301-041 (1e) Clack WS1CI / WS1TC Clip blocca gomito di scarico
15010301-042 (4e, 5e) Clack WS1CI / WS1TC Gomito di scarico 3/4" con o-ring senza dado
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15010301-043 (6e) Clack WS1CI / WS1TC Raccordo per DLFC
15010301-044 Clack WS1CI / WS1TC Gomito aspirazione salamoia innesto rapido 3/8" con o-ring
15010301-045 Clack WS1CI / WS1TC Valvola di miscelazione durezza

Specialista dell'acqua con Valvola di Controllo CI da 1"
In figura con opzione bypass
* Microprocessore allo stato solido, con facile accesso al pannello di controllo frontale.
* Tre metodi di operatività; volumetrica immediata, volumetrica ritardata, ritardata a tempo
* Programmabile in ppm, gradi francesi, gradi tedeschi, o metri cubi
* Sequenza ciclo di rigenerazione completamente programmabile (massimo 9)
* Tempi di ciclo di rigenerazione programmabile
* Funzione di sovrascrittura giornaliera; 1 - 28 giorni disponibili 
* Capacità controlavaggio e salamoia per bombole fino a 22" di diametro
* Rigenerazione Downflow/upflow
* Memorizzazione configurazioni del sistema e dati di funzionamento in memoria non volatile
* Condensatore di back-up con potenza fino a 2 ore
* Uscita con alimentatore AC a 12 volt fornisce una sicura e facile installazione
* Il design della valvola permette controlavaggio e servizio ottimizzati 
* Riempimento rigenerante con acqua trattata
* Disponibile con opzione Valvola di miscelazione
* Allarme di bassa livello di sale
* Orologio 24 ore
* DC Drive affidabile e collaudato

Specifiche
Raccordi ingresso/uscita: 1"
Cicli: fino a 9
Materiale Valvole: Noryl (1) o equivalente
Rigenerazione: downflow/upflow

Portata
Servizio @ 15 psi/1 bar di perdita di carico (include bypass e contatore): 102 lpm
Controlavaggio @ 25 psi/1.7 bar di perdita di carico (include bypass): 102 lpm

Pressione di esercizio
Minima/Massima: 20 - 125 psi (1.4 - 8.6 bar)

Temperatura di esercizio
Minima/Massima: 40º - 110º F (4º – 43º C)

Contatore
Precisione: ± 5%
Range di flusso: 1 - 102 lpm
Range di volume: 0.10 m3 - 2000.0 m3
Totalizzatore: 1 m3 - 99,999 m3

Dimensioni e peso
Distributore pilota: 1.050" Ø Tubo (3/4" NPS)
Linea di scarico: 3/4" o 1" NPT
Linea salamoia: 3/8" o 1/2" Ø Tubo Poly
Base di montaggio: 2-1/2"- 8 NPSM
Altezza dalla parte superiore della bombola: 7 3/8" (187 mm)
Peso: 4.5 lbs (2 kg)

Specifiche elettriche Alimentatore AC
Voltaggio di alimentazione: 230V AC
Frequenza di alimentazione: 50 Hz
Tensione di uscita: 12V AC
Corrente di uscita: 500 mA
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Applicazioni Bombola
Addolcitore: Diametro 6" - 22"
Filtro (2): Diametro 6" - 22"

Cicli di operazione
Scegli fino a nove cicli di rigenerazione, in qualsiasi ordine, 
con una vasta gamma di valori disponibili:
Controlavaggio: 1 - 120 minuti
Risciacquo: 1 - 120 minuti
Pausa (servizio): 1 - 480 minuti
Salamoia (equicorrente): 1 - 180 minuti
Salamoia (controcorrente): 1 - 180 minuti
Riempimento (addolcitore): 0.05 - 95.00 kg
Riempimento (filtro): 0.05 - 95.00 lt

Opzioni: Filtro controlavaggio, bypass, protezione contro le intemperie
Compatibile con le seguenti concentrazioni tipiche di rigeneranti o sostanze chimiche: Cloruro di sodio,
Cloruro di potassio, Permanganato di potassio, Bisolfito di sodio, Cloro e Clorammine.

>>Esploso a: Cover frontale e Assemblamento guida<< (Scaricabile solo on-line)
>>Esploso c: Gruppo valvola iniettori<< (Scaricabile solo on-line)
>>Esploso d: Gruppo controllo flusso riempimento<< (Scaricabile solo on-line)
>>Esploso e: Gruppo valvola drenaggio 3/4" DLFC<< (Scaricabile solo on-line)
>>Esploso f: Gruppo valvola drenaggio 1" DLFC<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 15010305

Clack WS1CI / WS1TC Kit Installazione (richiesto 1a.
installazione)

Varianti
Codice Descrizione
15010305-01 Clack WS1CI / WS1TC Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 0 - 40lt. resina
15010305-02 Clack WS1CI / WS1TC Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 50 - 150lt. resina
15010305-03 Clack WS1CI / WS1TC Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 200lt. resina

Codice: 15010307

Clack WS1CI / WS1TC Coppia raccordi maschio in plastica
3/4", 1" BSPT
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Varianti
Codice Descrizione
15010307-01 Clack WS1CI / WS1TC Coppia raccordi maschio in plastica 3/4" BSPT
15010307-02 Clack WS1CI / WS1TC Coppia raccordi maschio in plastica 1" BSPT

Codice: 15010308

Valvola Clack 3 vie per WS1 e WS125 Alternanza per Duplex

Codice: 15010303

Clack WS1CI, WS1TC, WS125 Kit adattatori a 90°

Codice: 15010302

Clack WS1CI / WS1TC By-pass valvola
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Codice: 15010304

Chiave per valvola Clack

Valvole residenziali BNT
Codice: 15010401

Valvola addolcitore BNT650T 1" senza by-pass - Tempo

Varianti
Codice Descrizione
15010401-001 Valvola addolcitore BNT650T 1" senza by-pass e crepine sottovalvola - Tempo

La BNT650 è una valvola dal funzionamento semplice, con regolazione meccanica. Grazie al suo timer a
scatti fissi, potrete impostare gli intervalli di rigenerazione in base al tempo desiderato.
Valvola ad uso commerciale e residenziale per applicazioni in modalità addolcitore o filtro, per bombole fino
a 16 pollici di diametro, corpo della valvola in materiale plastico Noryl.
La regolazione della durezza in uscita, sarà impostabile agendo sulla valvola di miscelazione posta sul lato
della valvola.

Contenuto della confezione:
1x Valvola di controllo.
1x Trasformatore (Input: 110-240V ~ 220-240V AC ~ 50/60Hz; Output: 12V AC ~ 650mA).
2x Raccordi in-out filetto 1".
1x Sacchetto contenente iniettori e DLFC.

Caratteristiche tecniche:
- Portata: 4,5 m3/h.
- Connessioni: IN-OUT 1"M.
- Linea di scarico: innesto rapido 1/2".
- Linea salamoia: innesto rapido 3/8".
- Rigenerazione: Down flow.
- Cicli di rigenerazione regolabili nel range 0-99 minuti.
- Filetto attacco bombola: 2.5"NPSM.
- Diametro connessione tubo distributore di fondo: 1,05" (27mm.).
- Pressione di lavoro (min.-max.): 1,4 - 8,4bar (20,3 - 121,8psi).
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- Temperatura di lavoro con acqua (°C): 1 - 42.

Codice: 15010402

Valvola addolcitore BNT1650F 1" - Volume, Tempo

Varianti
Codice Descrizione
15010402-001 Valvola addolcitore BNT1650F 1" con by-pass - Volume, Tempo

Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali; corpo della valvola in materiale plastico
Noryl.
Rigenerazione: automatica tempo-volume o manuale.
Impiego della valvola: addolcimento o filtrazione.

L'ampio display LCD consente all'utente di impostare agevolmente tutti i parametri necessari per il
settaggio della valvola quali l'orario, la durezza dell'acqua ed il numero di persone.
Grazie alla funzione "Totalizer", la valvola monitorerà in tempo reale il volume di acqua trattata.
La regolazione della durezza in uscita, sarà impostabile agendo sulla valvola di miscelazione posta sul lato
della valvola.
La valvola è dotata di affidabili e precisi sensori di posizionamento dei pistoni, ma nel caso in cui dovesse
bloccarsi in per più di 2 minuti in una posizione, verrà azionato automaticamente l'apposito allarme acustico
per avvisare l'utente.

Contenuto della confezione:
1x Valvola di controllo.
1x Trasformatore (Input: 110 - 240V ~ 220 - 240V AC ~ 50/60Hz; Output: 12V AC ~ 650mA).
1x By-Pass.
2x Raccordi in-out filetto 1".
1x Chiave a brugola.
1x Sacchetto contenente iniettori e DLFC.

Caratteristiche tecniche:
- Portata: 4,5 m3/h.
- Connessioni: IN-OUT 1"M.
- Linea di scarico: innesto rapido 1/2".
- Linea salamoia: innesto rapido 3/8".
- Rigenerazione: Down flow.
- Cicli di rigenerazione regolabili nel range 0 - 99 minuti.
- Filetto attacco bombola: 2.5"NPSM.
- Diametro connessione tubo distributore di fondo: 1,05"(27mm.).
- Pressione di lavoro (min-max): 1,4 - 8,4bar (20,3 - 121,8psi).
- Temperatura di lavoro con acqua (°C): 1 - 42.
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Codice: 15010403

Valvola addolcitore BNT890F Up Flow 1" - Volume, Tempo

Varianti
Codice Descrizione
15010403-001 Valvola addolcitore BNT890F Up Flow 1" con by-pass - Volume, Tempo

Codice: 15010405

Valvola addolcitore BNT850F 1" senza by-pass - Volume,
Tempo

Varianti
Codice Descrizione
15010405-010 Valvola BNT850F scheda display interna di ricambio senza scatola per CS3H, CS6H e CS15H
15010405-011 Valvola BNT850F scheda elettronica interna di ricambio (main PCB) per CS3H, CS6H e CS15H

Codice: 15010406

Valvola addolcitore BNT7650F 1" senza by-pass - Volume,
Tempo

Varianti
Codice Descrizione
15010406-010 (7c) Valvola BNT7650F ricambio display e scheda elettronica CS10H
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Codice: 15010407

Valvola addolcitore BNT850SE (UP Flow) 1" senza by-pass -
Volume, Tempo

Varianti
Codice Descrizione
15010407-010 Valvola BNT850SE (UP Flow) scheda display interna di ricambio senza scatola per CS13 - UP Flow
15010407-011 Valvola BNT850SE (UP Flow) scheda elettronica interna di ricambio (main PCB) per CS13 - UP Flow

Codice: 15010404

BNT valvole by-pass con contatore volumetrico con connettori
1" (25)

Codice: 15010408

Motori di ricambio per valvole BNT850F, BNT850SE, BNT7650F
e BNT650T

Varianti
Codice Descrizione
15010408-001 Motore di ricambio per valvole BNT850F / BNT850SE (CS3H, CS6H, CS15H e CS13 Up Flow)
15010408-002 Motore di ricambio per valvola BNT7650F (CS10H)
15010408-003 Motore di ricambio per valvola BNT650T

03 Maggio 2023 156/803



Codice: 15010409

Trasformatore di ricambio per addolcitori CS e per valvola
BNT1650F

Trasformatore di ricambio per addolcitori CS e per valvola BNT1650F

Valvole residenziali Runxin
Codice: 15010501

F63 Runxin valvola addolcitore - Volume, Tempo senza
accessori con by-pass

Varianti
Codice Descrizione
15010501-001 F63C3-F70A Runxin valvola addolcitore - Volume, Tempo senza accessori con by-pass (4)

Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali; corpo della valvola in materiale plastico
Noryl. 
Rigenerazione, Automatica tempo-volume o manuale.
Regolazione della durezza in uscita con il by-pass.

Contenuto della confezione:
1x Valvola di controllo.
1x Trasformatore 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A max (12v - 1.5A)
1x By-Pass della valvola.
1x Cavetto interconnessione 1,2mt.
1x Raccordo di scarico salamoia 1/2" M.
1x Dado a compressione aspirazione salamoia 3/8".
1x Inserto tubo.
1x Iniettore Nozzle + Throat 9# verde.
1x BLFC. 
1x DLFC 5#.
2x Washer 1".

Caratteristiche tecniche:
- Portata: 4,0 m3/h.
- Rigenerazione: Down-flow (equicorrente)
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- Connessioni: IN-OUT 1"M.
- Filetto attacco bombola: 2.5"(8)NPSM-0
- Diametro connessione tubo distributore di fondo: 1,05"(27mm.)
- Pressione di lavoro (min-max): 1,5~6bar (21,75~87,02psi)
- Temperatura di lavoro con acqua (°C): 5~50
- Diametro bombole utilizzabili: 6"~18"

Codice: 15010502

F68 Runxin valvola addolcitore - Volume, Tempo senza
accessori con by-pass

Varianti
Codice Descrizione
15010502-001 F68C3-F70A Runxin valvola addolcitore - Volume, Tempo senza accessori con by-pass (4)

Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali; corpo della valvola in materiale plastico
Noryl. 
Rigenerazione, Automatica tempo-volume o manuale.
Regolazione della durezza in uscita con il by-pass.

Contenuto della confezione:
1x Valvola di controllo.
1x Trasformatore 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A max (12v - 1.5A)
1x By-Pass della valvola.
1x Cavetto interconnessione 1,2mt.
1x Raccordo di scarico salamoia 1/2" M.
1x Dado a compressione aspirazione salamoia 3/8".
1x Inserto tubo.
1x Iniettore Nozzle + Throat 9# verde.
1x BLFC. 
1x DLFC 5#.
2x Washer 1".

Caratteristiche tecniche:
- Portata: 4,0 m3/h.
- Rigenerazione: Up-flow (controcorrente)
- Connessioni: IN-OUT 1"M.
- Filetto attacco bombola: 2.5"(8)NPSM-0
- Diametro connessione tubo distributore di fondo: 1,05"(27mm.)
- Pressione di lavoro (min-max): 1,5~6bar (21,75~87,02psi)
- Temperatura di lavoro con acqua (°C): 5~50
- Diametro bombole utilizzabili: 6"~18"
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Codice: 15010503

F69 Runxin valvola addolcitore - Volume, Tempo senza
accessori con by-pass

Varianti
Codice Descrizione
15010503-002 F69P3-F70BL Runxin valvola addolcitore - Volume, Tempo senza accessori con by-pass (4)

Indicate per sistemi automatici di addolcimento acqua residenziali; corpo della valvola in materiale plastico
Noryl.
Rigenerazione, Automatica tempo-volume o manuale.
Regolazione della durezza in uscita con il by-pass.

Contenuto della confezione:
1x Valvola di controllo.
1x Trasformatore 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A max (12v - 1.5A)
1x By-Pass della valvola.
1x O-ring base valvola.
1x Raccordo di scarico salamoia 1/2" M.
1x Dado a compressione aspirazione salamoia 3/8".
1x Inserto tubo.
1x Iniettore Nozzle + Throat 5# bianco.
1x BLFC Rosso.
1x DLFC 3#.
2x Washer 3/4".

Caratteristiche tecniche:
- Portata: 2,0 m3/h.
- Rigenerazione: Up-flow (controcorrente)
- Connessioni: IN-OUT 3/4"M.
- Filetto attacco bombola: 2.5"(8)NPSM-0
- Diametro connessione tubo distributore di fondo: 1,05"(27mm.)
- Pressione di lavoro (min-max): 1,5~6bar (21,75~87,02psi)
- Temperatura di lavoro con acqua (°C): 5~50
- Diametro bombole utilizzabili: 6"~18"
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Codice: 15010509

F63, F68, F69 Runxin by-pass di ricambio 3/4", 1" M.

Varianti
Codice Descrizione
15010509-001 F63, F68 Runxin by-pass di ricambio F70A - 1" M.
15010509-002 F69 Runxin by-pass di ricambio F70B - 3/4" M.
15010509-003 F63, F68 Runxin by-pass di ricambio F70C - 1" M.

By-pass di ricambio per valvole Runxin

Una volta installato sulla valvola, il by-pass consente di regolare la durezza dell'acqua in uscita e di
regolare il flusso dell'acqua durante il processo di rigenerazione.

Settaggi e installazione F70A - F70B By-pass di ricambio

Nello specifico si potranno impostare diversi settaggi agendo sulla ghiera posta sul corpo del By-Pass.

- Scala da "1" a "4": partendo da "1" (acqua completamente addolcita e minor flusso di acqua in casa
durante la rigenerazione), all'aumentare di tale valore aumenterà la durezza dell'acqua in uscita così come
il flusso dell'acqua che arriverà in casa durante la rigenerazione.

- "Pass Way": l'addolcitore è in bypass integrale e l'acqua di rete arriverà alla rete idrica di casa senza
passare all'interno dell'addolcitore.

- "Service": l'acqua non passerà né all'interno dell'addolcitore né all'interno della rete idrica di casa.

Settaggi e installazione F70C By-pass di ricambio

Nello specifico si dovrà andare ad agire sulla leva orizzontale posta sul corpo del by-pass: più questa verrà
tirata esternamente, maggiore saranno la durezza dell'acqua ed il flusso d'acqua che arriverà alla rete
idrica di casa durante la rigenerazione. 
Viceversa tenendo più chiusa la leva, si avrà un'acqua più addolcita ma una minor portata d'acqua in
uscita.
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Codice: 15010508

F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat,
DLFC, BLFC

Varianti
Codice Descrizione
15010508-001 F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 6301 - Coffee - vessel 6"
15010508-002 F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 6302 - Rosa - vessel 7"
15010508-003 F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 6303 - Giallo - vessel 8"
15010508-004 F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 6304 - Blu - vessel 9"
15010508-005 F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 6305 - Bianco - vessel 10"
15010508-006 F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 6306 - Nero - vessel 12"
15010508-007 F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 6307 - Porpora - vessel 13"
15010508-008 F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 6308 - Rosso - vessel 14"
15010508-009 F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 6309 - Verde - vessel 16"
15010508-010 F63-F70A, F68, F69 Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 6310 - Arancione - vessel 18"

Codice: 15010504

F73 Runxin valvola addolcitore duplex alternata in continuo (2
bombole) Volume, Tempo senza accessori e by-pass

Varianti
Codice Descrizione
15010504-001 F73A Runxin valvola addolcitore duplex in continuo (2 bombole) Volume, Tempo senza accessori e by-pass (2)

F73 Twin valvola addolcitore duplex  (una valvola con 2 bombole)
Indicata per addolcitori automatici residenziali; il corpo valvola è in materiale plastico Noryl.
Rigenerazione, automatica tempo-volume o manuale.
(Regolazione della durezza dell'acqua in uscita tramite by-pass.)
Con una portata di 3,5m3/h, la valvola addolcitore duplex F73 twin è ampiamente utilizzata per la sua
capacità di eseguire servizio, controlavaggio, aspirazione salamoia e risciacquo lento, riempimento
salamoia e risciacquo rapido attraverso semplici modifiche dei suoi parametri.

Contenuto della confezione:
1x Valvola di controllo.
1x Trasformatore 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A max (12v - 1.5A).
1x connettore uscita acqua 1" con contalitri.
1x connettore ingresso acqua 1".
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2x Tubi di collegamento per seconda bombola.
1x Testata secondaria per seconda bombola clip di fissaggio.
4x Connettori per tubi di collegamento per seconda bombola.
4x Clip.
2x O-ring base valvola.
1x Raccordo di scarico salamoia 1/2" M.
1x Dado a compressione aspirazione salamoia 3/8".
1x Inserto tubo.
1x 6308 Nozzle rosso.
1x BLFC.
1x DLFC 5#.

Caratteristiche tecniche:
- Portata: 3,0~3,5 m3/h.
- Rigenerazione: Down-flow o Up-flow
- Connessioni: IN-OUT 1"M.
- Filetto attacco bombola: 2.5"(8)NPSM-0
- Diametro connessione tubo distributore di fondo: 1,05"(27mm.)
- Pressione di lavoro (min-max): 1,5~6bar (21,75~87,02psi)
- Temperatura di lavoro con acqua (°C): 5~50
- Diametro bombole utilizzabili: 8"~14"

Codice: 15010510

F73A Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC

Varianti
Codice Descrizione
15010510-001 F73A Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 7301 - Coffee - vessel 6"
15010510-002 F73A Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 7302 - Rosa - vessel 7"
15010510-003 F73A Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 7303 - Giallo - vessel 8"
15010510-004 F73A Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 7304 - Blu - vessel 9"
15010510-005 F73A Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 7305 - Bianco - vessel 10"
15010510-006 F73A Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 7306 - Nero - vessel 12"
15010510-007 F73A Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 7307 - Porpora - vessel 13"
15010510-008 F73A Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 7308 - Rosso - vessel 14"
15010510-009 F73A Runxin ricambi kit iniettori Nozzle + throat, DLFC, BLFC 7309 - Verde - vessel 16"
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Codice: 15010505

F67 Runxin valvola filtro - Volume, Tempo senza accessori e by-
pass

Varianti
Codice Descrizione
15010505-001 F67C3 Runxin valvola filtro - Volume, Tempo senza accessori e by-pass (6)

Indicata per la filtrazione acqua automatica residenziale; il corpo valvola è in materiale plastico Noryl.
Rigenerazione automatica tempo-volume o manuale.

Contenuto della confezione:
1x Valvola di controllo.
1x Trasformatore 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A max (12v - 1.5A)
1x Cavetto interconnessione 1,2mt.
1x Filettato femmina 1" linea di scarico.
1x Connettore uscita acqua 1" con contalitri.
1x Connettore ingresso acqua 1".
1x O-ring base valvola.
4x Washer 1".

Caratteristiche tecniche:
- Portata: 4,0 m3/h.
- Rigenerazione: Down-flow (equicorrente)
- Connessioni:
Ingresso acqua: 1" M.
Uscita acqua: 1" F.
- Filetto attacco bombola: 2.5"(8)NPSM-0
- Diametro connessione tubo distributore di fondo: 1,05"(27mm.)
- Pressione di lavoro (min-max): 1,5~6bar (21,75~87,02psi)
- Temperatura di lavoro con acqua (°C): 5~50
- Diametro bombole utilizzabili: 6 "~ 12"

Codice: 15010507

F63-F70A, F68, F69, F67, F73 Runxin Kit Installazione (richiesto
1a. installazione)
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Varianti
Codice Descrizione
15010507-001 F63-F70A, F68, F69, F67 Runxin Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 0 - 40lt. resina
15010507-004 F73 duplex Runxin Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 0 - 40lt. resina
15010507-002 F63-F70A, F68, F69, F67 Runxin Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 50 - 150lt. resina
15010507-003 F63-F70A, F68 Runxin Kit Installazione (richiesto 1a. installazione) 200lt. resina

Cabinati e tini sale addolcitori componenti
Codice: 15015014

Tender I Cabinato addolcitore

Caratteristiche
Base (mm): 408X280
Altezza (mm): 355
Altezza senza carter (mm): --
Bombole utilizzabili: 6"x13", 7"x13", 9"x13" senza base

Codice: 15015015

Tender II Cabinato addolcitore

Caratteristiche
Base (mm): 430x225
Altezza (mm): 355
Altezza senza carter (mm): --
Bombole utilizzabili: 6"x13", 7"x13" senza base
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Codice: 15015006

Europa I Cabinato addolcitore

Caratteristiche
Base (mm): 480x320
Altezza (mm): 655
Altezza senza carter (mm): 440
Bombole utilizzabili: 7"x17", 8"x17", 9"x17" senza base

Corpo: Carter coprivalvola con vetrino. * Coperchio sale.

Codice: 15015002

Europa II Cabinato addolcitore

Caratteristiche
Base (mm): 480x320
Altezza (mm): 1.120
Altezza senza carter (mm): 900
Bombole utilizzabili: 7”x35”, 8”x35”, 9”x35” senza base

Varianti
Codice Descrizione
15015002-01 Europa II Cabinato addolcitore
15015002-03 Europa I/II Coperchio blu di ricambio per cabinato
15015002-04 Europa I/II Vetrino in plastica blu di ricambio per coperchio
15015002-05 Europa I/II Coperchio sale bianco di ricambio per cabinato

Corpo: Carter coprivalvola con vetrino. * Coperchio sale.

03 Maggio 2023 165/803



Codice: 15015007

Luxury I Cabinato addolcitore

Caratteristiche
Base (mm): 605x350
Altezza (mm): 670
Altezza senza carter (mm): 450
Bombole utilizzabili: 7"x17", 8"x17", 9"x17", 10"x17" senza base

Corpo: Carter coprivalvola con vetrino. * Coperchio sale. * Base

Codice: 15015003

Luxury II Cabinato addolcitore

Caratteristiche
Base (mm): 605x350
Altezza (mm): 1.120
Altezza senza carter (mm): 905
Bombole utilizzabili: 7”x35”, 8”x35”, 9”x35”, 10x35" senza base

Varianti
Codice Descrizione
15015003-01 Luxury II Cabinato addolcitore
15015003-03 Luxury II Coperchio blu di ricambio per cabinato addolcitore
15015003-04 Luxury I/II Vetrino in plastica blu di ricambio per coperchio
15015003-05 Luxury I/II Coperchio sale bianco di ricambio per cabinato
15015003-06 Luxury I/II Base blu di ricambio per cabinato

Corpo: Carter coprivalvola con vetrino. * Coperchio sale. * Base
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Codice: 15015008

Scatola imballo vuoto per cabinati Europa - Luxury

Varianti
Codice Descrizione
15015008-01 Scatola imballo vuoto per cabinati Europa I
15015008-02 Scatola imballo vuoto per cabinati Europa II
15015008-03 Scatola imballo vuoto per cabinati Luxury I
15015008-04 Scatola imballo vuoto per cabinati Luxury II

Codice: 15015009

Platinum I Cabinato aperto addolcitore bombola a vista

Caratteristiche
Base (mm): 605x350
Altezza (mm): 670
Altezza senza carter (mm): 450
Bombole utilizzabili: 7"x17", 8"x17", 9"x17", 10"x17" con base

Corpo: Carter coprivalvola con vetrino. * Coperchio sale. * Base * Fascia laterale.
Bombola separata dalla salamoia, In fase di esercizio non subisce deformazioni, Velocità e semplicità di
manutenzione, Maggiore igiene, Possibilità di personalizzazione.

Codice: 15015010

Platinum II Cabinato aperto addolcitore bombola a vista

Caratteristiche
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Base (mm): 605x350
Altezza (mm): 1.120
Altezza senza carter (mm): 905
Bombole utilizzabili: 7"x35", 8"x35", 9"x35", 10"x35" con base

Corpo: Carter coprivalvola con vetrino. * Coperchio sale. * Base * Fascia laterale.
Bombola separata dalla salamoia, In fase di esercizio non subisce deformazioni, Velocità e semplicità di
manutenzione, Maggiore igiene, Possibilità di personalizzazione.

Codice: 15015004

Cabinato addolcitore Drop

Caratteristiche
Base (mm): 630x340
Altezza (mm): 1.113
Altezza senza carter (mm): 900
Bombole utilizzabili: 7"x35", 8"x35", 9"x35", 10"x35" con base

> Il primo cabinato con il pozzetto integrato.
> Non più fori e raccordi.
> Massima maneggevolezza.
> Velocità e semplicità di manutenzione.
> Bombola separata dalla salamoia.
> Possibilità di personalizzazione.
> Design innovativo.
Corpo: Carter coprivalvola. * Coperchio sale. * Coperchio pozzetto. * Base.

Codice: 15015017

Difference I Cabinato addolcitore

Caratteristiche
Base (mm): 500x300
Altezza (mm): 685
Altezza senza carter (mm): 455
Bombole utilizzabili: 7"x17", 8"x17", 9"x17", 10"X17" senza base

Corpo: Carter coprivalvola trasaprente * Coperchio sale.
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Codice: 15015018

Difference II Cabinato addolcitore

Caratteristiche
Base (mm): 510x315
Altezza (mm): 1.140
Altezza senza carter (mm): 900
Bombole utilizzabili: 7”x35”, 8”x35”, 9”x35”, 10x35" senza base

Corpo: Carter coprivalvola trasaprente * Coperchio sale.

Codice: 15000404

Pozzetto e tappo salamoia addolcitore Ø 100 per cabinati
Europa, Luxury

Varianti
Codice Descrizione
15000404-11 Pozzetto salamoia addolcitore Ø 100 - 28cm. per cabinato Tender I/Tender II
15000404-04 Pozzetto salamoia addolcitore Ø 100 - 38cm. per cabinato Europa I/Luxury I
15000404-05 Pozzetto salamoia addolcitore Ø 100 - 41cm. per cabinato Luxury I
15000404-01 Pozzetto salamoia addolcitore Ø 100 - 82cm. per cabinato Europa II
15000404-02 Pozzetto salamoia addolcitore Ø 100 - 86cm. per cabinato Luxury II
15000404-03 Tappo pozzetto salamoia addolcitore Ø 100

Codice: 15015005

Tini sale per addolcitore acqua da 30 a 300 litri
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Varianti
Codice Descrizione
15015005-01 Tino sale per addolcitore acqua 30lit. (pozzetto sale + raccordo troppo pieno 3/8" inclusi)
15015005-06 Tino sale per addolcitore acqua 200lit. (pozzetto sale + raccordo troppo pieno 3/8" inclusi)
15015005-07 Tino sale per addolcitore acqua 300lit. (pozzetto sale + raccordo troppo pieno 1/2" inclusi)
15015005-11 Coperchio blu di ricambio per tino sale 30, 75, 100 lt.

Modello 30lit. (cod. 15015005-01)
- Dimensioni (mm.) (ØxH) 340 x 470

Modello 200lit. (cod. 15015005-06)
- Dimensioni (mm.) (ØxH) 530 x 1.050

Modello 300lit. (cod. 15015005-07)
- Dimensioni (mm.) (ØxH) 735 x 1.180

Modello 500lit. (cod. 15015005-08)
- Dimensioni (mm.) (ØxH) 910 x 1.130

Modello 700lit. (cod. 15015005-09)
- Dimensioni (mm.) (ØxH) 970 x 1.180 

Modello 1.000lit. (cod. 15015005-10)
- Dimensioni (mm.) (ØxH) 1.120 x 1.180

Codice: 15015011

CLY MINI Cabinato Addolcitore

Varianti
Codice Descrizione
15015011-02 CLY Cabinato Addolcitore MINI bianco, coperchio sale, CLY blu per LOGIX controller

Caratteristiche
• Design moderno e innovativo
• Disegnato per valvole Siata: V132, Fleck: 4600, 5000, 5600, 6600, 6700 e Autotrol 255
• Disponibile per bombole da 18 pollici
• Accesso alle funzioni timer e carico sale senza rimuovere la cover ma semplicemente alzando lo sportello
frontale
• Possibilità di personalizzazione colore della cover e del corpo a richiesta
• Corpo del cabinato prodotto con tecnologia di soffiagio, cover ad iniezione
• Nella parte inferiore del cabinato è presente un alloggio per ospitare bombole senza base
• Coloranti certificati rohs
• Materiali certificati alimentari
• Dimensioni in cm (HxLxP) 68x31x42,5
• Capacità di sale (1° riempimento)* kg: 25
• Bombole: 7"x17" - 8"x18"

Materiale
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• Cabinato Polietilene HD
• Coperchio sale Polistirene
• Coperchio CLY Polistirene antiurto
• Sportello transparente Polistirene Cristallo

*La capacità di sale indicata per un primo riempimento, e dunque soggetta a variazioni.

>>Esploso<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 15015012

CLY MIDI Cabinato Addolcitore

Varianti
Codice Descrizione
15015012-02 CLY Cabinato Addolcitore MIDI bianco, LP Cover, CLY bianco per LOGIX controller

Caratteristiche
• Design moderno e innovativo
• Disegnato per valvole Siata: V132, Fleck: 4600, 5000, 5600, 6600, 6700 e Autotrol 255
• Disponibile per bombole da 30 pollici
• Accesso alle funzioni timer e carico sale senza rimuovere la cover ma semplicemente alzando lo sportello
frontale
• Possibilità di personalizzazione colore della cover e del corpo a richiesta
• Corpo del cabinato prodotto con tecnologia di soffiagio, cover ad iniezione
• Nella parte inferiore del cabinato è presente un alloggio per ospitare bombole senza base
• Coloranti certificati rohs
• Materiali certificati alimentari
• Dimensioni in cm (HxLxP) 111,5x31x42.5
• Capacità di sale (1° riempimento)* kg: 50
• Bombole: 7"x30" - 8"x30"

Materiale
• Cabinato Polietilene HD
• Coperchio sale Polistirene
• Coperchio CLY Polistirene antiurto
• Sportello transparente Polistirene Cristallo

*La capacità di sale indicata per un primo riempimento, e dunque soggetta a variazioni.

>>Esploso<< (Scaricabile solo on-line)
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Codice: 15015501

Tini sale PROTANK quadrati per addolcitore acqua da 35 a 75
litri

Varianti
Codice Descrizione
15015501-01 Tino sale PROTANK quadrato bianco per addolcitore acqua 35lit. con cover nera
15015501-02 Tino sale PROTANK quadrato bianco per addolcitore acqua 75lit. con cover nera
15015501-14 Coperchio nero per tino sale PROTANK 35/75lit.

Caratteristiche
• Materiale: polietilene ad alta densità
• Stampaggio: per soffiaggio
• Idoneità a contenere liquidi alimentari
• Possibilità di applicazione pozzetto aspirazione

 Modello 35lit (cod. 15015501-01)
• Dimensioni in cm (HxLxP) 44x31x31
• Capacità di sale (1° riempimento)* in kg: 20

 Modello 75lit (cod. 15015501-02)
• Dimensioni in cm (HxLxP) 89x31x31
• Capacità di sale (1° riempimento)* in kg: 40

*La capacità di sale indicata per un primo riempimento, e dunque soggetta a variazioni

Codice: 15015502

Tini sale PROTANK rotondi per addolcitore acqua da 100 a
1.000 litri

Varianti
Codice Descrizione
15015502-03 Tino sale PROTANK circolare bianco per addolcitore acqua 100lit. con cover blu
15015502-04 Tino sale PROTANK circolare bianco per addolcitore acqua 150lit. con cover blu
15015502-06 Tino sale PROTANK circolare bianco per addolcitore acqua 300lit. con cover bianca
15015502-07 Tino sale PROTANK circolare bianco per addolcitore acqua 520lit. con cover bianca
15015502-08 Tino sale PROTANK circolare bianco per addolcitore acqua 850lit. con cover bianca
15015502-09 Tino sale PROTANK circolare bianco per addolcitore acqua 1000lit. con cover bianca
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Caratteristiche
• Materiale: polietilene ad alta densità
• Stampaggio: rotazionale
• Idoneità a contenere liquidi alimentari

Modello 150lit. (cod. 15015502-04)
• Dimensioni in cm (HxØ) 75x51

Modello 300lit. (cod. 15015502-06)
• Dimensioni in cm (HxØ) 106x71
• Capacità di sale (1° riempimento)* kg: 150
• Serbatoio tronconico verticale a fondo piano con scala graduata della capacità

Modello 520lit. (cod. 15015502-07)
• Dimensioni in cm (HxØ) 113x91
• Capacità di sale (1° riempimento)* kg: 250
• Serbatoio tronconico verticale a fondo piano con scala graduata della capacità

Modello 850lit. (cod. 15015502-08)
• Dimensioni in cm (HxØ) 109x109
• Capacità di sale (1° riempimento)* kg: 450
• Serbatoio cilindrico verticale a fondo piano con scala graduata della capacità

Modello 1000lit. (cod. 15015502-09)
• Dimensioni in cm (HxØ) 105x121
• Capacità di sale (1° riempimento)* kg: 550
• Serbatoio cilindrico verticale a fondo piano con scala graduata della capacità

Applicazioni
• Preparazione e stoccaggio salamoia per addolcimento
• Stoccaggio soluzione ipoclorito di sodio concentrazione 13% max - Temp. ambiente

*La capacità di sale indicata per un primo riempimento, e dunque soggetta a variazioni

Codice: 15015503

PROTANK Griglia di fondo per addolcitore acqua da 100 a 520
litri

Varianti
Codice Descrizione
15015503-01 PROTANK Griglia di fondo H 9 cm - per tino PROTANK da 100lit.
15015503-02 PROTANK Griglia di fondo H 15 cm - per tino PROTANK da 100lit.
15015503-03 PROTANK Griglia di fondo H 22 cm - per tino PROTANK da 150lit.
15015503-04 PROTANK Griglia di fondo H 22 cm - per tino PROTANK da 200lit.
15015503-06 PROTANK Griglia di fondo H 40 cm - per tino PROTANK da 300lit.
15015503-07 PROTANK Griglia di fondo H 30 cm - per tino PROTANK da 520lit.
15015503-08 PROTANK Griglia di fondo H 40 cm - per tino PROTANK da 520lit.
15015503-09 PROTANK Griglia di fondo H 45 cm - per tino PROTANK da 520lit.
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Caratteristiche
• Materiale: polipropilene

Modello H 30 cm (cod. 15015503-05)
• Ø 63 cm

Modello H 40 cm (cod. 15015503-06)
• Ø 63 cm

Modello H 30 cm (cod. 15015503-07)
• Ø 76 cm

Modello H 40 cm (cod. 15015503-08)
• Ø 76 cm

Modello H 45 cm (cod. 15015503-09)
• Ø 76 cm

Codice: 15015504

PROTANK Pozzetti aspirazione per Tini sale da 35 a 1.000 litri,
cabinati CLY

Varianti
Codice Descrizione
15015504-01 Pozzetto aspirazione PROTANK per tino sale da 35lit., cabinati Mini - Ø 10cm.
15015504-02 Pozzetto aspirazione PROTANK per tino sale da 75lit., cabinati Maxi - Ø 10cm.
15015504-04 Pozzetto aspirazione PROTANK per tino sale da 150lit. - Ø 10cm.
15015504-05 Pozzetto aspirazione PROTANK per tino sale da 200lit. - Ø 10cm.
15015504-06 Pozzetto aspirazione PROTANK per tino sale da 300-520lit. - Ø 10cm.
15015504-07 Pozzetto aspirazione PROTANK per tino sale da 300-520lit. - Ø 16cm.
15015504-08 Pozzetto aspirazione PROTANK per tino sale da 850-1000lit. - Ø 20cm.

Caratteristiche
• Materiale: tubo PVC con intagli radiali.

15015504-01
Dimensioni(mm.): Ø100 - h390
Compatibile con: 15015011-02 Cabinato CLY Mini, 15015501-01 Tino sale PROTANK 35lit.

15015504-02
Dimensioni(mm.): Ø100 - h820
Compatibile con: 15015013-01, 15015013-02, 15015013-03 Cabinato CLY Maxi, 15015501-02 Tino sale
PROTANK 75lit.

15015504-03
Dimensioni(mm.): Ø100 - h603
Compatibile con: 15015502-03 Tino sale PROTANK 100lit.

15015504-04
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Dimensioni(mm.): Ø100 - h721
Compatibile con: 15015502-04 Tino sale PROTANK 150lit.

15015504-05
Dimensioni(mm.): Ø100 - h968
Compatibile con: 15015502-05 Tino sale PROTANK 200lit.

15015504-06
Dimensioni(mm.): Ø100 - h1030 variato in h721
Compatibile con: 15015502-06, 15015502-07 Tino sale PROTANK 300-520lit.

15015504-07
Dimensioni(mm.): Ø160 - h970
Compatibile con: 15015502-06, 15015502-07 Tino sale PROTANK 300-520lit.

15015504-08
Dimensioni(mm.): Ø200 - h1032
Compatibile con: 15015502-08, 15015502-09 Tino sale PROTANK 850-1.000lit.

Codice: 15015505

Tini sale BTS quadrati per addolcitore acqua da 70 a 140 litri

Varianti
Codice Descrizione
15015505-12 Tino sale BTS grigio per addolcitore acqua 70lit. con pozzetto sale, griglia, senza raccordo troppo pieno 3/8"
15015505-03 Tino sale BTS grigio per addolcitore acqua 100lit. con pozzetto sale, griglia, senza raccordo troppo pieno 3/8"
15015505-10 Tino sale BTS grigio per addolcitore acqua 140lit. con pozzetto sale, griglia, senza raccordo troppo pieno 3/8"

Caratteristiche
- Stampato: per soffiaggio, certificati NSF, tino di alta qualità di polietilene ad alta densità che fornisce
un'eccezionale resistenza agli urti
- Costruito in un unico blocco, senza saldature, con manici sagomati per una facile presa e con coperchio a
tenuta di sicurezza
- Impilabile e leggero
- Valvola salamoia con sicurezza (standard) o air-check opzionale 
- Griglia di fondo con piedini smontabili per spedizioni compatte
- Garanzia di 10 anni

Da acquistare con ogni tino:
1x 15000421 Raccordo portagomma 90° / Troppo pieno 3/8" - Nero

Modello 70lit. (cod. 15015505-12)
- Dimensioni in cm (HxLxP) 88x31x31
- Capacità di sale: 80 kg (177 Lbs)
- Volume liquido: 70 lit. (19 US Gal)

Modello 100lit. (cod. 15015505-03)
- Dimensioni in cm (HxLxP) 88x34x34
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- Capacità di sale: 104,1 kg (230 Lbs)
- Volume liquido: 94,5 lit. (25 US Gal)

Modello 140 Lit. (cod. 15015505-10)
- Dimensioni in cm (HxLxP) 90x55x33
- Capacità di sale: 160 kg (353 Lbs)
- Volume liquido: 140 lit. (37 US Gal)

Codice: 15015506

Tini sale BTR rotondi per addolcitore acqua da 25 a 200 litri

Varianti
Codice Descrizione
15015506-11 Tino sale BTR grigio per addolcitore acqua 25lit. con pozzetto sale, senza griglia, senza raccordo troppo pieno 3/8"
15015506-12 Tino sale BTR grigio per addolcitore acqua 70lit. con pozzetto sale, griglia, senza raccordo troppo pieno 3/8"
15015506-03 Tino sale BTR grigio per addolcitore acqua 100lit. con pozzetto sale, griglia, senza raccordo troppo pieno 3/8"
15015506-13 Tino sale BTR grigio per addolcitore acqua 145lit. con pozzetto sale, griglia, senza raccordo troppo pieno 3/8"
15015506-05 Tino sale BTR grigio per addolcitore acqua 200lit. con pozzetto sale, griglia, senza raccordo troppo pieno 3/8"

Caratteristiche
- Stampato: per soffiaggio, certificati NSF, tino di alta qualità di polietilene ad alta densità che fornisce
un'eccezionale resistenza agli urti
- Costruito in un unico blocco, senza saldature, con manici sagomati per una facile presa e con coperchio a
tenuta di sicurezza
- Impilabile e leggero
- Valvola salamoia con sicurezza (standard) o air-check opzionale 
- Griglia di fondo con piedini smontabili per spedizioni compatte
- Garanzia di 10 anni

Da acquistare con ogni tino:
1x 15000421 Raccordo portagomma 90° / Troppo pieno 3/8" - Nero

Modello 25lit. (cod. 15015506-11)
- Dimensioni in cm (ØxH) 28,5x44
- Capacità di sale: 29 kg ( 64 Lbs)
- Volume liquido: 25 lit. ( 7 US Gal)

Modello 70lit. (cod. 15015506-12)
- Dimensioni in cm (ØxH) 40x81,5
- Capacità di sale: 80 kg ( 177 Lbs)
- Volume liquido: 70 lit. ( 18 US Gal)

Modello 100lit. (cod. 15015506-03)
- Dimensioni in cm (ØxH) 46x87,5
- Capacità di sale: 116 kg ( 256 Lbs)
- Volume liquido: 100 lit. ( 27 US Gal)

Modello 145lit. (cod. 15015506-13)
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- Dimensioni in cm (ØxH) 51,6x95
- Capacità di sale: 168 kg ( 371 Lbs)
- Volume liquido: 145 lit. ( 39 US Gal)

Modello 200lit. (cod. 15015506-05)
- Dimensioni in cm (ØxH) 58,5x104
- Capacità di sale: 232 kg ( 512 Lbs)
- Volume liquido: 200 lit. ( 53 US Gal)

Codice: 15015507

Tini sale BTR rotondi per addolcitore acqua da 350 a 2000 litri

Varianti
Codice Descrizione
15015507-01 Tino sale BTR bianco per addolcitore acqua 350lit. con pozzetto e valvola salamoia, griglia, senza raccordo troppo pieno
15015507-02 Tino sale BTR bianco per addolcitore acqua 500lit. con pozzetto e valvola salamoia, griglia, senza raccordo troppo pieno
15015507-03 Tino sale BTR bianco per addolcitore acqua 750lit. con pozzetto e valvola salamoia, griglia, senza raccordo troppo pieno
15015507-04 Tino sale BTR bianco per addolcitore acqua 1000lit. con pozzetto e valvola salamoia, griglia, senza raccordo troppo pieno
15015507-05 Tino sale BTR bianco per addolcitore acqua 1500lit. con pozzetto e valvola salamoia, griglia, senza raccordo troppo pieno
15015507-06 Tino sale BTR bianco per addolcitore acqua 2000lit. con pozzetto e valvola salamoia, griglia, senza raccordo troppo pieno

Caratteristiche:
- Impilabile e leggero;
- Valvola salamoia con sicurezza (standard).

Da acquistare con ogni tino:
1x 15000444 Raccordo portagomma / Troppo pieno 1" - Bianco

Modello 350lit. (cod. 15015507-01)
- Dimensioni (ØxH) 740×1275mm
- Capacità di sale: 210 kg ( 462 Lbs)
- Volume liquido: 350 lit. (93 US Gal)
- Scarico: No

Modello 500lit. (cod. 15015507-02)
- Dimensioni (ØxH) 840×1335mm
- Capacità di sale: 300 kg ( 661 Lbs)
- Volume liquido: 500 lit. (132 US Gal)
- Scarico: 1"

Modello 700lit. (cod. 15015507-03)
- Dimensioni (ØxH) 960×1395mm
- Capacità di sale: 300 kg ( 661 Lbs)
- Volume liquido: 750 lit. (198 US Gal)
- Scarico: 1"

Modello 1000lit. (cod. 15015507-04)
- Dimensioni (ØxH) 1080x1460mm 
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- Capacità di sale: 600 kg ( 1.322 Lbs)
- Volume liquido: 1000 lit. (264 US Gal)
- Scarico: 1"

Modello 1500lit. (cod. 15015507-05)
- Dimensioni (ØxH) 1240×1575mm
- Capacità di sale: 900 kg ( 1.984 Lbs)
- Volume liquido: 1500 lit. (396 US Gal)
- Scarico: 1"

Modello 2000lit. (cod. 15015507-06)
- Dimensioni (ØxH) 1360×1690mm
- Capacità di sale: 1.200 kg ( 2.645 Lbs)
- Volume liquido: 2000 lit. (528 US Gal)
- Scarico: 1"

Addolcitori acqua Bombole in vetroresina
Codice: 15015609

Addolcitori acqua Bombole in vetro resina Fuller da 5"x17" a
63"x86" con base

Varianti
Codice Descrizione
15015609-001 Fuller bombole 5x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La424-Lb424-Da122-Db129) 3,81lit. con base
15015609-002 Fuller bombole 5x20 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La515-Lb515-Da122-Db129) 4,5lit. con base
15015609-003 Fuller bombole 6x13 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La336-Lb331-Da155-Db165) 4,55lit. con base
15015609-004 Fuller bombole 6x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La437-Lb432-Da155-Db165) 6,30lit. con base
15015609-005 Fuller bombole 6x18 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La463-Lb458-Da155-Db165) 6,80lit. con base
15015609-006 Fuller bombole 6x22 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La567-Lb562-Da155-Db165) 8,50lit. con base
15015609-007 Fuller bombole 6x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La896-Lb891-Da155-Db165) 14,10lit. con base
15015609-008 Fuller bombole 7x13 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La335-Lb331-Da182-Db190) 6,30lit. con base
15015609-009 Fuller bombole 7x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La437-Lb432-Da182-Db190) 8,50lit. con base
15015609-010 Fuller bombole 7x19 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La488-Lb484-Da182-Db190) 9,70lit. con base
15015609-011 Fuller bombole 7x22 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La566-Lb562-Da182-Db190) 11,40lit. con base
15015609-012 Fuller bombole 7x24 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La610-Lb606-Da182-Db190) 13lit. con base
15015609-013 Fuller bombole 7x30 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La768-Lb763-Da182-Db190) 15,80lit. con base
15015609-014 Fuller bombole 7x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La896-Lb891-Da182-Db190) 19,10lit. con base
15015609-015 Fuller bombole 7x44 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1123-Lb1118-Da182-Db190) 24,30lit. con base
15015609-018 Fuller bombole 8x15 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La385-Lb381-Da207-Db215) 9,30lit. con base
15015609-019 Fuller bombole 8x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La437-Lb432-Da207-Db215) 10,50lit. con base
15015609-020 Fuller bombole 8x18 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La462-Lb458-Da207-Db215) 11,50lit. con base
15015609-021 Fuller bombole 8x22 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La555-Lb550-Da207-Db215) 14,40lit. con base
15015609-022 Fuller bombole 8x24 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La615-Lb610-Da207-Db215) 16,60lit. con base
15015609-023 Fuller bombole 8x26 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La665-Lb661-Da207-Db215) 18,10lit. con base
15015609-024 Fuller bombole 8x30 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La770-Lb765-Da207-Db215) 21lit. con base
15015609-025 Fuller bombole 8x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La897-Lb891-Da207-Db215) 23,60lit. con base
15015609-028 Fuller bombole 8x44 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1122-Lb1118-Da207-Db215) 31,30lit. con base
15015609-029 Fuller bombole 9x13 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La336-Lb331-Da233-Db242) 9,80lit. con base
15015609-030 Fuller bombole 9x15 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La388-Lb381-Da233-Db242) 11,80lit. con base
15015609-113 Fuller bombole 9x16 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La414-Lb407-Da233-Db242) 12,80lit. con base
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15015609-031 Fuller bombole 9x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La439-Lb432-Da233-Db242) 14lit. con base
15015609-032 Fuller bombole 9x18 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La465-Lb458-Da233-Db242) 14,80lit. con base
15015609-114 Fuller bombole 9x22 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La568-Lb561-Da233-Db242) 18,70lit. con base
15015609-033 Fuller bombole 9x24 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La615-Lb610-Da233-Db242) 20,50lit. con base
15015609-034 Fuller bombole 9x26 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La665-Lb660-Da233-Db242) 22,40lit. con base
15015609-036 Fuller bombole 9x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La898-Lb891-Da233-Db242) 31,60lit. con base
15015609-038 Fuller bombole 9x42 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1074-Lb1067-Da233-Db242) 38,50lit. con base
15015609-039 Fuller bombole 9x48 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1228-Lb1221-Da233-Db242) 44,60lit. con base
15015609-040 Fuller bombole 10x13 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La336-Lb331-Da259-Db268) 12,10lit. con base
15015609-041 Fuller bombole 10x15 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La384-Lb381-Da259-Db268) 14lit. con base
15015609-042 Fuller bombole 10x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La434-Lb431-Da259-Db268) 16,50lit. con base
15015609-046 Fuller bombole 10x24 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La609-Lb606-Da259-Db268) 24,80lit. con base
15015609-047 Fuller bombole 10x26 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La664-Lb661-Da259-Db268) 27,30lit. con base
15015609-048 Fuller bombole 10x30 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La765-Lb763-Da259-Db268) 32,30lit. con base
15015609-049 Fuller bombole 10x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La893-Lb891-Da259-Db268) 38,30lit. con base
15015609-052 Fuller bombole 10x40 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1022-Lb1020-Da259-Db268) 44,70lit. con base
15015609-053 Fuller bombole 10x44 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1121-Lb1118-Da259-Db268) 48,80lit. con base
15015609-055 Fuller bombole 10x47 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1198-Lb1195-Da259-Db268) 53,20lit. con base
15015609-057 Fuller bombole 10x54 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1381-Lb1378-Da259-Db268) 61lit. con base
15015609-059 Fuller bombole 11x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La903-Lb891-Da284-Db295) 46,70lit. con base
15015609-060 Fuller bombole 11x44 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1130-Lb1118-Da284-Db295) 59,80lit. con base
15015609-061 Fuller bombole 12x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La448-Lb434-Da307-Db315) 23,60lit. con base
15015609-062 Fuller bombole 12x17 apertura 4"(8)UN-0 (La446-Lb432-Da307-Db315) 23,60lit. con base
15015609-063 Fuller bombole 12x48 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1233-Lb1219-Da307-Db315) 78,54lit. con base
15015609-067 Fuller bombole 12x52 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1338-Lb1324-Da307-Db315) 84,70lit. con base
15015609-073 Fuller bombole 13x44 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1145-Lb1131-Da335-Db349) 84,80lit. con base
15015609-074 Fuller bombole 13x44 apertura 4"(8)UN-0 (La1145-Lb1131-Da335-Db349) 84,80lit. con base
15015609-075 Fuller bombole 13x54 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1398-Lb1384-Da335-Db349) 105,70lit. con base
15015609-076 Fuller bombole 13x54 apertura 4"(8)NPSM-0 (La1398-Lb1384-Da335) 105,70lit. con base
15015609-077 Fuller bombole 14x52 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1344-Lb1294-Da366) 115lit. con base
15015609-078 Fuller bombole 14x52 apertura 4"(8)UN-0 (La1344-Lb1294-Da366) 115lit. con base
15015609-079 Fuller bombole 14x65 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1674-Lb1624-Da366) 148lit. con base
15015609-080 Fuller bombole 14x65 apertura 4"(8)UN-0 (La1674-Lb1624-Da369) 148lit. con base
15015609-081 Fuller bombole 16x24 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La624-Lb572-Da413) 56,98lit. con base
15015609-082 Fuller bombole 16x24 apertura 4"(8)UN-0 (La624-Lb573-Da413) 56,98lit. con base
15015609-083 Fuller bombole 16x36 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La968-Lb918-Da413) 98,10lit. con base
15015609-084 Fuller bombole 16x36 apertura 4"(8)UN-0 (La970-Lb920-Da413) 98,10lit. con base
15015609-085 Fuller bombole 16x44 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1240-Lb1192-Da413) 131,60lit. con base
15015609-086 Fuller bombole 16x44 apertura 4"(8)UN-0 (La1240-Lb1190-Da413) 131,60lit. con base
15015609-087 Fuller bombole 16x52 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1377-Lb1327-Da413) 148,30lit. con base
15015609-088 Fuller bombole 16x52 apertura 4"(8)UN-0 (La1375-Lb1325-Da413) 148,30lit. con base
15015609-090 Fuller bombole 16x65 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1706-Lb1656-Da413) 188,60lit. con base
15015609-091 Fuller bombole 16x65 apertura 4"(8)UN-0 (La1705-Lb1655-Da413) 188,60lit. con base
15015609-092 Fuller bombole 16x65 apertura 4"(8)UN-0 4"(8)UN-0 (La1861-Lb1636-Da413) 188,60lit. con base
15015609-094 Fuller bombole 18x36 apertura 4"(8)UN-0 (La1000-Lb939-Da495) 138lit. con base FRP
15015609-095 Fuller bombole 18x53 apertura 4"(8)UN-0 (La1432-Lb1371-Da495) 211lit. con base FRP
15015609-096 Fuller bombole 18x65 apertura 4"(8)UN-0 (La1722-Lb1661-Da495) 257lit. con base FRP
15015609-097 Fuller bombole 18x65 apertura 4"(8)UN-0 4"(8)UN-0 (La2027-Lb1661-Da495) 257lit. con base Treppiedi
15015609-098 Fuller bombole 21x36 apertura 4"(8)UN-0 (La1002-Lb956-Da559) 164lit. con base FRP
15015609-099 Fuller bombole 21x53 apertura 4"(8)UN-0 (La1434-Lb1388-Da559) 253lit. con base FRP
15015609-100 Fuller bombole 21x62 apertura 4"(8)UN-0 (La1721-Lb1675-Da559) 330lit. con base FRP
15015609-101 Fuller bombole 21x62 apertura 4"(8)UN-0 4"(8)UN-0 (La2064-Lb1676-Da559) 330lit. con base Treppiedi
15015609-115 Fuller bombole 24x38 apertura 4"(8)UN-0 (La1023-Lb1088-Da355) 216lit. con base FRP
15015609-116 Fuller bombole 24x38 apertura 4"(8)UN-0 4"(8)UN-0 (La1273-Lb1088-Da355) 216lit. con base Treppiedi
15015609-102 Fuller bombole 24x72 apertura 4"(8)UN-0 (La1918-Lb1875-Da618) 494lit. con base FRP
15015609-103 Fuller bombole 24x72 apertura 4"(8)UN-0 4"(8)UN-0 (La2168-Lb1872-Da618) 494lit. con base Treppiedi
15015609-104 Fuller bombole 30x72 apertura 4"(8)UN-0 4"(8)UN-0 (La2140-Lb1812-Da780) 728lit. con base Treppiedi
15015609-105 Fuller bombole 30x72 apertura 6-FLG 6-FLG (La2200-Lb1935-Da780) 734lit. con base Treppiedi
15015609-106 Fuller bombole 36x72 apertura 4"(8)UN-0 4"(8)UN-0 (La2150-Lb1810-Da930) 1.020lit. con base Treppiedi
15015609-107 Fuller bombole 36x72 apertura 6-FLG 6-FLG (La2200-Lb1930-Da930) 1.023lit. con base Treppiedi
15015609-108 Fuller bombole 42x72 apertura 6-FLG 6-FLG (La2400-Lb2110-Da1110) 1.580lit. con base Treppiedi
15015609-109 Fuller bombole 48x72 apertura 6-FLG 6-FLG (La2400-Lb2110-Da1230) 1.918lit. con base Treppiedi
15015609-110 Fuller bombole 58x72 apertura 6-FLG 6-FLG (La2420-Lb2120-Da1500) 2.720lit. con base Treppiedi
15015609-111 Fuller bombole 63x67 apertura 6-FLG 6-FLG (La2025-Lb1700-Da1598) 2.248lit. con base Treppiedi
15015609-112 Fuller bombole 63x86 apertura 6-FLG 6-FLG (La2465-Lb2140-Da1598) 3.092lit. con base Treppiedi
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Bombole in vetro resina per la filtrazione e l'addolcimento dell'acqua.
La gamma delle bombole Fuller è composta da una grande varietà di modelli, che possono essere adattati
alla maggior parte delle applicazioni domestiche, commerciali e industriali.

1) Le bombole in vetro resina sono realizzate in materiale composito ad alte prestazioni avvolte con
filamento in fibra di vetro.
2) Tutte le bombole in vetro resina sono realizzate con la tecnologia di stampaggio senza cuciture.
3) Tutte le filettature in entrata sono fatte dal 30% di vetro riempite con il polipropilene, in modo da dare
maggiore robustezza e maggiore resistenza alle temperature e alla pressione.
4) Spessore della parete HDPE Liner disponibile da 3,0 millimetri a 8,0 mm corrispondente al diametro
della bombola.
5) Le parti a contatto con l'acqua sono fatte da materiali per alimenti.
6) Tutte le bombole sono al 100% a prova di ruggine e resistenti alla corrosione.
7) Scelta completa di bombole in vetro resina da 5"-24" di diametro e da 17"-72" in altezza.
8) Disponibilità di bombole con apertura superiore e inferiore.
9) I compositi rinforzati corrispondono ad un terzo del peso della bombola in acciaio.
10) Grazie alla struttura scientifica la base assicura una maggiore solidità agli impatti e all'abrasione e
fornisce migliori prestazioni.
11) Aspetto elegante, dimensioni costanti.

Caratteristiche
Max pressione di esercizio: 10.5 bars.
Temperatura di esercizio: 1-50°C.
Vuoto max: 140 mmHg.
Temperatura Min. di esposizione: -30°C.

Prove realizzate
Ciclo di prova: 250,000 cicli da 0 a 10.5 bars. (La  NFS ne richiede 100,000).
Prova di scoppio:  4 volte la pressione di esercizio (42 bars).(42kg/cm2).

Dimensionamento bombola in base all'addolcitore da costruire 
Supponendo di dover assemblare un addolcitore da 30 litri, il calcolo da effettuare è 38,3x0,8 = 30,64 (38,3
litri sono la capacità della bombola x 0,8 coefficente fisso = 30,64 è il risultato dei litri resina che dovranno
essere introdotti nella bombola).

Codice: 15015610

Fuller base PP per bombola in vetro resina

Varianti
Codice Descrizione
15015610-02 Fuller base PP per bombola in vetro resina Ø 6"
15015610-03 Fuller base PP per bombola in vetro resina Ø 7"
15015610-04 Fuller base PP per bombola in vetro resina Ø 8"
15015610-05 Fuller base PP per bombola in vetro resina Ø 9"
15015610-06 Fuller base PP per bombola in vetro resina Ø 10"
15015610-07 Fuller base PP per bombola in vetro resina Ø 13"
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Adatte per bombole serie 15015609

Codice: 15015606

Addolcitori acqua Bombole in vetro resina Greentank da 5"x17"
a 63"x86" con base

Varianti
Codice Descrizione
15015606-001 Greentank bombole 5x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La424-Lb424-Da122-Db129) 3,81lit. con base
15015606-002 Greentank bombole 5x20 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La515-Lb515-Da122-Db129) 4.5lit. con base
15015606-008 Greentank bombole 7x13 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La335-Lb331-Da181-Db190) 6.3lit. con base
15015606-009 Greentank bombole 7x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La437-Lb432-Da181-Db190) 8,5lit. con base
15015606-010 Greentank bombole 7x19 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La488-Lb484-Da182-Db190) 9,72lit. con base
15015606-011 Greentank bombole 7x22 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La566-Lb562-Da182-Db190) 11,4lit. con base
15015606-012 Greentank bombole 7x30 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La768-Lb763-Da182-Db190) 15,8lit. con base
15015606-013 Greentank bombole 7x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La896-Lb891-Da181-Db190) 19,1lit. con base
15015606-014 Greentank bombole 7x44 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1123-Lb1118-Da181-Db190) 24,3lit. con base
15015606-016 Greentank bombole 8x15 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La385-Lb381-Da205-Db215) 9,3lit. con base
15015606-017 Greentank bombole 8x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La437-Lb432-Da205-Db215) 10,5lit. con base
15015606-022 Greentank bombole 8x30 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La770-Lb765-Da205-Db215) 21lit. con base
15015606-023 Greentank bombole 8x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La897-Lb891-Da205-Db215) 23,6lit. con base
15015606-024 Greentank bombole 8x44 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1122-Lb1118-Da205-Db215) 31,3lit. con base
15015606-027 Greentank bombole 9x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La439-Lb432-Da232-Db242) 14lit. con base
15015606-032 Greentank bombole 9x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La898-Lb891-Da232-Db242) 31,6lit. con base
15015606-036 Greentank bombole 10x15 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La384-Lb381-Da255-Db268) 14lit. con base
15015606-037 Greentank bombole 10x17 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La434-Lb431-Da255-Db268) 16,5lit. con base
15015606-039 Greentank bombole 10x24 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La609-Lb606-Da258-Db268) 24,8lit. con base
15015606-040 Greentank bombole 10x26 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La664-Lb661-Da258-Db268) 27,33lit. con base
15015606-042 Greentank bombole 10x35 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La893-Lb891-Da255-Db268) 38,3lit. con base
15015606-045 Greentank bombole 10x44 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1121-Lb1118-Da255-Db268) 48,8lit. con base
15015606-047 Greentank bombole 10x54 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1381-Lb1378-Da255-Db268) 61lit. con base
15015606-052 Greentank bombole 12x48 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1232-Lb1218-Da307-Db315) 78,54lit. con base
15015606-055 Greentank bombole 13x54 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1398-Lb1384-Da335-Db349) 105,7lit. con base
15015606-059 Greentank bombole 14x65 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1674-Lb1624-Da366) 148lit. con base
15015606-068 Greentank bombole 16x65 apertura 4"(8)NPSM-0 (La1706-Lb1656-Da411) 188,6lit. con base
15015606-069 Greentank bombole 16x65 apertura 2.5"(8)NPSM-0 (La1706-Lb1656-Da411) 188,6lit. con base
15015606-073 Greentank bombole 18x65 apertura 4"(8)NPSM-0 (La1722-Lb1661-Da491) 257lit. con base
15015606-077 Greentank bombole 21x62 apertura 4"(8)NPSM-0 (La1721-Lb1675-Da555) 330lit. con base

Bombole in vetro resina per la filtrazione e l'addolcimento dell'acqua.
La gamma delle bombole Greentank è composta da una grande varietà di modelli, che possono essere
adattati alla maggior parte delle applicazioni domestiche, commerciali e industriali.

1) Le bombole in vetro resina sono realizzate in materiale composito ad alte prestazioni avvolte con
filamento in fibra di vetro.
2) Tutte le bombole in vetro resina sono realizzate con la tecnologia di stampaggio senza cuciture.
3) Tutte le filettature in entrata sono fatte dal 30% di vetro riempite con il polipropilene, in modo da dare
maggiore robustezza e maggiore resistenza alle temperature e alla pressione.
4) Spessore della parete HDPE Liner disponibile da 3,0 millimetri a 8,0 mm corrispondente al diametro
della bombola.
5) Le parti a contatto con l'acqua sono fatte da materiali per alimenti.
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6) Tutte le bombole sono al 100% a prova di ruggine e resistenti alla corrosione.
7) Scelta completa di bombole in vetro resina da 5"-24" di diametro e da 17"-72" in altezza.
8) Disponibilità di bombole con apertura superiore e inferiore.
9) I compositi rinforzati corrispondono ad un terzo del peso della bombola in acciaio.
10) Grazie alla struttura scientifica la base assicura una maggiore solidità agli impatti e all'abrasione e
fornisce migliori prestazioni.
11) Aspetto elegante, dimensioni costanti.

Caratteristiche
Max pressione di esercizio: 10.5 bars.
Temperatura di esercizio: 1-50°C.
Vuoto max: 140 mmHg.
Temperatura Min. di esposizione: -30°C.

Prove realizzate
Ciclo di prova: 250,000 cicli da 0 a 10.5 bars. (La  NFS ne richiede 100,000).
Prova di scoppio:  4 volte la pressione di esercizio (42 bars).(42kg/cm2).

Dimensionamento bombola in base all'addolcitore da costruire 
Supponendo di dover assemblare un addolcitore da 30 litri, il calcolo da effettuare è 38,3x0,8 = 30,64 (38,3
litri sono la capacità della bombola x 0,8 coefficente fisso = 30,64 è il risultato dei litri resina che dovranno
essere introdotti nella bombola).

Codice: 15015607

Greentank base PP per bombola in vetro resina addolcimento -
filtrazione

Varianti
Codice Descrizione
15015607-02 Greentank base PP per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 6"
15015607-03 Greentank base PP per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 7"
15015607-04 Greentank base PP per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 8"
15015607-05 Greentank base PP per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 9"
15015607-06 Greentank base PP per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 10"
15015607-07 Greentank base PP per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 13"

Adatte per bombole serie 15015606
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Codice: 15015601

Addolcitori acqua Bombole in vetro resina da 5"x13" a 10"x35"
senza base

Varianti
Codice Descrizione
15015601-005 Bombole in vetro resina 6x13 apertura 2 1/2-0 (A307-B338-C344-D155-E159-F94) 4lit. senza base (12)
15015601-015 Bombole in vetro resina 7x13 apertura 2 1/2-0 (A311-B342-C346-D188-E196-F116) 6lit. senza base (8)
15015601-023 Bombole in vetro resina 7x30 apertura 2 1/2-0 (A734-B765-C769-D188-E196-F116) 15,7lit. senza base (4)

Serbatoi ad alta resistenza meccanica composti da un liner interno in polietilene HD particolarmente
indicato per essere a contatto anche prolungato con materiale destinato ad uso alimentare, ed un
rivestimento esterno estremamente resistente composto da filo di vetro ed un innovativo mix di resine.
1* Il polietilene è la materia prima che da origine al processo di produzione che consentirà di realizzare il
serbatoio in composito.
2* Lo stampaggio in blow moulding è una delle fasi più delicate e complesse dell’intero processo della
produzione del manufatto.
3* Il liner costituisce il semilavorato di base. Le diverse misure sono prodotte su dati statistici e previsionali.
4* Filo di vetro di vari tex e resina sono i prodotti di base che costituiscono il laminato esterno del serbatoio.
Queste materie prime devono essere mixate con altri ingredienti dalla formula esclusiva HST: ingredienti
necessari a garantire la giusta resistenza meccanica ed elasticità al laminato.
5* La fase finale del processo di costruzione del serbatoio è l’avvolgimento. In questo step si concentrano
tutte le esperienze ed il know-out della Azienda. Ogni dettaglio di questa fase è fondamentale per la
perfetta riuscita del prodotto finale: i vari angoli di incidenza dei due sistemi di avvolgimento (radiale ed
elicoidale), la velocità di avanzamento del filo e di rotazione del liner, la costanza di tensione del filo di
vetro, l’esatta temperatura ed umidità dell’ambiente. Questi e molti altri dettagli devono essere
costantemente controllati per ottenere il risultato desiderato.
6* I collaudi ed i test controllano il prodotto nei vari step di avanzamento di realizzazione fino a garantire
che la qualità del serbatoio finito sia conforme agli standard qualitativi richiesti dalla Azienda.
7* Il serbatoio in composito è ormai ultimato ed è posizionato in apposite aree, pronto per essere spedito.

Caratteristiche tecniche
Liner interno in polietilene rinforzato con fibra di vetro. * Pressione di esercizio: > min 0 bar > max 10 bar
(bombole da 5” a 18”), min 0 bar > max 8 bar (bombole da 21” a 36”). * Temperatura di esercizio: > min
1°C > max 50°C.

Dati di collaudo
Pressione di collaudo: 0-10 bar. * Pressione di scoppio a 250.000 cicli di affaticamento fra 0-10 bar:
Superiore a 32 bar. * Intervallo per ciclo: 3" * Carico di rottura dopo 52 ore di polimerizzazione: 45bar.

Bombole serie top
Un solo filetto posizionato nella parte superiore della bombola.

Bombole serie top bottom
Due filetti posizionati rispettivamente nella parte superiore e inferiore della bombola.

Dimensionamento bombola in base all'addolcitore da costruire
Supponendo di dover assemblare un addolcitore da 30 litri, il calcolo da effettuare è 39x0,8 = 31,20 (39 litri
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sono la capacità della bombola x 0,8 coefficente fisso = 31,20 è il risultato dei litri resina che dovranno
essere introdotti nella bombola)

Codice: 15015602

Addolcitori acqua Bombole in vetro resina da 5"x13" a 10"x35"
con base

Varianti
Codice Descrizione
15015602-005 Bombole in vetro resina 6x13 apertura 2 1/2-0 (A307-B338-C344-D155-E159-F94) 4lit. con base (12)
15015602-015 Bombole in vetro resina 7x13 apertura 2 1/2-0 (A311-B342-C346-D188-E196-F116) 6lit. con base (8)
15015602-023 Bombole in vetro resina 7x30 apertura 2 1/2-0 (A734-B765-C769-D188-E196-F116) 15,7lit. con base (4)

Codice: 15015603

Addolcitori acqua Bombole in vetro resina da 10"x44" a
36"x72" con base

Varianti
Codice Descrizione
15015603-034 Bombole in vetro resina 10x44 apertura 2 1/2-0 (A1093-B1124-C1128-D267-E271-F145) 49,5lit. con base (4)
15015603-036 Bombole in vetro resina 10x54 apertura 2 1/2-0 (A1350-B1384-C1385-D267-E271-F145) 62lit. con base (4)
15015603-041 Bombole in vetro resina 13x54 apertura 2 1/2-0 (A1356-B1387-C1390-D345-E350-F195) 106lit. con base (1)
15015603-047 Bombole in vetro resina 14x55 apertura 4-0 (A1325-B1355-C1360-D375-E388-F260) 116lit. con base (1)
15015603-050 Bombole in vetro resina 14x65 apertura 2 1/2-0 (A1575-B1605-C1610-D375-E388-F260) 143lit. con base (1)
15015603-055 Bombole in vetro resina 16x55 apertura 4-0 (A1370-B1400-C1400-D425-E445-F280) 160lit. con base (1)
15015603-057 Bombole in vetro resina 16x65 apertura 2 1/2-0 (A1625-B1655-C1660-D425-E445-F280) 194lit. con base (1)
15015603-064 Bombole in vetro resina 18x65 apertura 4-0 (A1695-B1725-C1731-D460-E480-F318) 250lit. con base (1)

03 Maggio 2023 184/803



Codice: 15015604

Base PP only top per bombola in vetro resina addolcimento -
filtrazione

Varianti
Codice Descrizione
15015604-02 Base PP only top per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 6"
15015604-03 Base PP only top per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 7"
15015604-04 Base PP only top per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 8"
15015604-05 Base PP only top per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 9"
15015604-06 Base PP only top per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 10"
15015604-07 Base PP only top per bombola in vetro resina addolcimento - filtrazione Ø 13"

Adatte per bombole serie 15015601, 15015602, 15015603

Codice: 15015605

Riduzione filetto bombola 4" - 2-1/2" Con O'Ring

Codice: 15015608

Testata distribuzione III IN/OUT 3/4" BSP - bombola 2,5"
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Codice: 15015611

Testata distribuzione III IN/OUT 1" BSP - bombola 2,5"

Bombole Co2 monouso
Codice: 19019005

Bombola Co2 monouso E290 per refrigeratori acqua 300gr. (6)

Bombola Co2 monouso E290 per refrigeratori acqua 300gr.
Da utilizzarsi come additivo a uso alimentare per gasare/refrigerare le bevande.

Applicazioni:
- Osmosi Inversa;
- Refrigeratori;
- Microfiltrazione.

Caratteristiche:
- Attacco: 11x1;
- Volume: 550 CC;
- Pressione: 36 BAR a 0°C;
- Contenuto: 300gr. Co2 MAX.

Istruzioni per l'uso:
Attivare il riduttore di pressione dalla bombola stringendo esclusivamente con le mani. Se il gas non
fuoriesce, ripetere l'operazione più volte. A bombola vuota svitare il riduttore dalla bombola e smaltire il
recipiente con i materiali ferrosi.
Non disperdere il contenuto nell'atmosfera. Da consumarsi entro 3 anni dalla data di fabbricazione riportata
sulla bombola.

Contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato. Non esporre a temperature superiori ai 50°C.
Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In
caso di fuoriuscita accidentale aerare il locale.
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Codice: 19019002

Bombola Co2 monouso E290 per refrigeratori acqua 600gr. (6)

Bombola Co2 monouso E290 per refrigeratori acqua 600gr.
Da utilizzarsi come additivo a uso alimentare per gasare/refrigerare le bevande.

Applicazioni:
- Osmosi Inversa;
- Refrigeratori;
- Microfiltrazione.

Caratteristiche:
- Attacco: 11x1;
- Pressione: 36 BAR a 0°C;
- Contenuto: 600gr. Co2 MAX.

Istruzioni per l'uso:
Attivare il riduttore di pressione dalla bombola stringendo esclusivamente con le mani. Se il gas non
fuoriesce, ripetere l'operazione più volte. A bombola vuota svitare il riduttore dalla bombola e smaltire il
recipiente con i materiali ferrosi.
Non disperdere il contenuto nell'atmosfera. Da consumarsi entro 3 anni dalla data di fabbricazione riportata
sulla bombola.

Contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato. Non esporre a temperature superiori ai 50°C.
Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In
caso di fuoriuscita accidentale aerare il locale.

Codice: 19019004

Bombola Co2 monouso E290 per refrigeratori acqua 1300gr. (4)

Bombola Co2 monouso E290 per refrigeratori acqua 1300gr.
Da utilizzarsi come additivo a uso alimentare per gasare/refrigerare le bevande.

Applicazioni:
- Osmosi Inversa;
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- Refrigeratori;
- Microfiltrazione.

Caratteristiche:
- Attacco: 11x1;
- Volume: 2,2 L.;
- Pressione: 36 BAR a 0°C;
- Contenuto: 1300gr. Co2 MAX;
- Pressione di prova: PH 188 BAR.

Istruzioni per l'uso:
Attivare il riduttore di pressione dalla bombola stringendo esclusivamente con le mani. Se il gas non
fuoriesce, ripetere l'operazione più volte. A bombola vuota svitare il riduttore dalla bombola e smaltire il
recipiente con i materiali ferrosi.
Non disperdere il contenuto nell'atmosfera. Da consumarsi entro 3 anni dalla data di fabbricazione riportata
sulla bombola.

Contiene gas sotto pressione, può esplodere se riscaldato. Non esporre a temperature superiori ai 50°C.
Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In
caso di fuoriuscita accidentale aerare il locale.

Bombole Co2 Ricaricabili
Codice: 19019001

Bombole Co2 in alluminio o acciaio ricaricabile E290 1Kg, 2Kg,
4Kg, 5Kg, 10Kg

Varianti
Codice Descrizione
19019001-11 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 2Kg. senza valvola residuale - H 458 D 116
19019001-10 Bombola Co2 in alluminio ricaricabile 1Kg. - H 370 D 90 ATT. ACME
19019001-08 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 2Kg. con valvola residuale (qt. residua 100gr.) - H 458 D 116
19019001-01 Bombola Co2 in alluminio ricaricabile 2Kg. con valvola residuale (qt. residua 100gr.) - H 480 D 120
19019001-02 Bombola Co2 in alluminio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale (qt. residua 100gr.) - H 590 D 140
19019001-03 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale (qt. residua 100gr.) - H 590 D 140
19019001-05 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 10Kg. con valvola residuale ( qt. residua 100gr.) - H 660 D 175
19019001-13 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 10Kg. senza valvola residuale - H 660 D 175
19019001-09 Ricambio cappellotto in plastica per bombola Co2 in acciaio ricaricabile

Bombola cilindro Co2 E290 alimentare per gassare l'acqua trattata con osmosi inversa o sistemi a
filtrazione tipo Everpure.
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Codice: 19019003

Valvola residuale per cod. 19019001-03, 19019001-08

Cartucce per sedimenti polipropilene avvolto
Codice: 04001001

Green filter cartucce Polipropilene avvolto 5" - 1, 5, 20, 50
micron (100)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 62 mm.
Nucleo interno: Polipropilene
Efficienza: 80%
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa.)
Temperatura: 176°F (80°C) max.
Portata 1 micron: 0,66 gpm (2,5L/min)
Portata 5 micron: 1,7 gpm (6,6L/min)
Portata 20 micron: 3,7 gpm (14,1L/min)
Portata 50 micron: 4,1 gpm (15,8L/min)

Varianti
Codice Descrizione
04001001-01 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 5" - 1 micron (100)
04001001-02 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 5" - 5 micron (100)
04001001-03 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 5" - 20 micron (100)
04001001-04 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 5" - 50 micron (100)

Cartuccia a filo avvolto in polipropilene.
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Codice: 04001006

Ionicore cartucce Polipropilene avvolto 9-3/4" - 1, 5, 10, 20, 50,
100 micron

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Portata 1 micron: 1,3 gpm (5L/min)
Portata 5 micron: 3,5 gpm (13,3L/min)
Portata 10 micron: 4,8 gpm (18,3L/min)
Portata 20 micron: 7,4 gpm (28,3L/min)
Portata 50 micron: 8,3 gpm (31,6L/min)
Portata 100 micron: 8,7 gpm (33,3L/min)
Pressione: 87psi (6bar) max.
Pressione differenziale max: 80 kpa (0,8 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 176°F (4 - 80°C)
Efficienza: 80%
Dimensioni A.xØ: 9-3/4" x 2-1/2" (Inch) / 248 x 63 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)
Nucleo interno: Polipropilene rigido

Varianti
Codice Descrizione
04001006-01 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 1 micron (50)
04001006-02 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 5 micron (50)
04001006-03 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 10 micron (50)
04001006-04 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 20 micron (50)
04001006-05 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron (50)
04001006-06 Ionicore cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 100 micron (50)

Filtri fabbricati con filo di polipropilene puro al 100%. Riducono sedimenti, ruggine e altre impurità sospese.
Il filtro è avvolto attorno ad un nucleo interno in polipropilene rigido con un modello preciso, ciò garantisce
una superficie filtrante più elevata. Il risultato è un'elevata capacità di trattenere i sedimenti e una maggiore
efficacia rispetto ai normali filtri in polipropilene avvolto. Non rilasciano sapore, odore o colore al liquido che
viene filtrato se utilizzato entro il limite di temperatura raccomandato. Inoltre, la costruzione in polipropilene
offre una resistenza chimica superiore. Ideale per un'ampia varietà di alimenti e bevande o filtrazioni
industriali.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema.
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.
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Codice: 04001002

Green filter cartucce Polipropilene avvolto 9-3/4" - 1, 5, 10, 20,
50, 100 micron (50)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 60 mm.
Nucleo interno: Polipropilene
Efficienza: 80%
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa.)
Temperatura: 176°F (80°C) max.
Portata 1 micron: 1,3 gpm (5L/min)
Portata 5 micron: 3,5 gpm (13,3L/min)
Portata 10 micron: 4,8 gpm (18,3L/min)
Portata 20 micron: 7,4 gpm (28,3L/min)
Portata 50 micron: 8,3 gpm (31,6L/min)
Portata 100 micron: 8,7 gpm (33,3L/min)

Varianti
Codice Descrizione
04001002-01 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 1 micron (50)
04001002-02 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 5 micron (50)
04001002-03 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 10 micron (50)
04001002-04 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 20 micron (50)
04001002-05 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 50 micron (50)
04001002-06 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 9-3/4" - 100 micron (50)

Cartuccia a filo avvolto in polipropilene.

Codice: 04001007

Ionicore cartucce Polipropilene avvolto 20" - 1, 5, 10, 20, 50,
100 micron

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Portata 1 micron: 2,6 gpm (10L/min)
Portata 5 micron: 7 gpm (26,6L/min)
Portata 10 micron: 8,7 gpm (33,3L/min)
Portata 20 micron: 10,9 gpm (41,6L/min)
Portata 50 micron: 15,4 gpm (58,3L/min)
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Portata 100 micron: 15,8 gpm (60L/min)
Pressione: 87psi (6bar) max.
Pressione differenziale max: 80 kpa (0,8 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 176°F (4 - 80°C)
Efficienza: 80%
Dimensioni A.xØ: 20" x 2-1/2" (Inch) / 508 x 63 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)
Nucleo interno: Polipropilene rigido

Varianti
Codice Descrizione
04001007-01 Ionicore cartucce Polipropilene avvolto 20" - 1 micron (25)
04001007-02 Ionicore cartucce Polipropilene avvolto 20" - 5 micron (25)
04001007-03 Ionicore cartucce Polipropilene avvolto 20" - 10 micron (25)
04001007-04 Ionicore cartucce Polipropilene avvolto 20" - 20 micron (25)
04001007-05 Ionicore cartucce Polipropilene avvolto 20" - 50 micron (25)
04001007-06 Ionicore cartucce Polipropilene avvolto 20" - 100 micron (25)

Filtri fabbricati con filo di polipropilene puro al 100%. Riducono sedimenti, ruggine e altre impurità sospese.
Il filtro è avvolto attorno ad un nucleo interno in polipropilene rigido con un modello preciso, ciò garantisce
una superficie filtrante più elevata. Il risultato è un'elevata capacità di trattenere i sedimenti e una maggiore
efficacia rispetto ai normali filtri in polipropilene avvolto. Non rilasciano sapore, odore o colore al liquido che
viene filtrato se utilizzato entro il limite di temperatura raccomandato. Inoltre, la costruzione in polipropilene
offre una resistenza chimica superiore. Ideale per un'ampia varietà di alimenti e bevande o filtrazioni
industriali.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema.
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.

Codice: 04001004

Green filter cartucce Polipropilene avvolto 20" - 1, 5, 10, 20, 50,
100 micron

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 60 mm.
Nucleo interno: Polipropilene
Efficienza: 80%
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa.)
Temperatura: 176°F (80°C) max.
Portata 1 micron: 2,6 gpm (10L/min)
Portata 5 micron: 7 gpm (26,6L/min)
Portata 10 micron: 8,7 gpm (33,3L/min)
Portata 20 micron: 10,9 gpm (41,6L/min)
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Portata 50 micron: 15,4 gpm (58,3L/min)
Portata 100 micron: 15,8 gpm (60L/min)

Varianti
Codice Descrizione
04001004-01 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 20" - 1 micron (25)
04001004-02 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 20" - 5 micron (25)
04001004-03 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 20" - 10 micron (25)
04001004-04 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 20" - 20 micron (25)
04001004-05 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 20" - 50 micron (25)
04001004-06 Green filter cartuccia Polipropilene avvolto 20" - 100 micron (25)

Cartuccia a filo avvolto in polipropilene.

Codice: 04001005

WPP105M cartucce Polipropilene avvolto 20" - 1 micron (25)

La cartuccia ha un supporto interno forato (diametro interno 28mm) su cui è avvolto un particolare filato in
polipropilene. Ciò crea una particolare tessitura a filo d’ape che consente di ottenere una micro filtrazione
sia a spirale che ad imbuto. I filtri a filato avvolto sono una soluzione conveniente per la riduzione di sabbia,
limo, ruggine, sporcizia e particelle di calcare.
Temperatura massima: 80°C.

Cartucce Big per sedimenti polipropilene avvolto
Codice: 04014001

Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 10" - 1, 5, 10, 20, 50,
100 micron

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Pressione: 87psi (6bar) max.
Pressione differenziale max: 80 kpa (0,8 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 176°F (4 - 80°C)
Efficienza: 80%
Dimensioni A.xØ: 10" x 4-1/2" (Inch) / 254 x 114 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)
Nucleo interno: Polipropilene rigido
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Varianti
Codice Descrizione
04014001-01 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 10" - 1 micron (20)
04014001-02 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 10" - 5 micron (20)
04014001-03 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 10" - 10 micron (20)
04014001-04 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 10" - 20 micron (20)
04014001-05 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 10" - 50 micron (20)
04014001-06 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 10" - 100 micron (20)

Filtri fabbricati con filo di polipropilene puro al 100%. Riducono sedimenti, ruggine e altre impurità sospese.
Il filtro è avvolto attorno ad un nucleo interno in polipropilene rigido con un modello preciso, ciò garantisce
una superficie filtrante più elevata. Il risultato è un'elevata capacità di trattenere i sedimenti e una maggiore
efficacia rispetto ai normali filtri in polipropilene avvolto. Non rilasciano sapore, odore o colore al liquido che
viene filtrato se utilizzato entro il limite di temperatura raccomandato. Inoltre, la costruzione in polipropilene
offre una resistenza chimica superiore. Ideale per un'ampia varietà di alimenti e bevande o filtrazioni
industriali.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema.
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.

Codice: 04014002

Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 20" - 1, 5, 10, 20, 50,
100 micron

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Pressione: 87psi (6bar) max.
Pressione differenziale max: 80 kpa (0,8 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 176°F (4 - 80°C)
Efficienza: 80%
Dimensioni A.xØ: 20" x 4-1/2" (Inch) / 508 x 114 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)
Nucleo interno: Polipropilene rigido

Varianti
Codice Descrizione
04014002-01 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 20" - 1 micron (10)
04014002-02 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 20" - 5 micron (10)
04014002-03 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 20" - 10 micron (10)
04014002-04 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 20" - 20 micron (10)
04014002-05 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 20" - 50 micron (10)
04014002-06 Ionicore cartucce big Polipropilene avvolto 20" - 100 micron (10)
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Filtri fabbricati con filo di polipropilene puro al 100%. Riducono sedimenti, ruggine e altre impurità sospese.
Il filtro è avvolto attorno ad un nucleo interno in polipropilene rigido con un modello preciso, ciò garantisce
una superficie filtrante più elevata. Il risultato è un'elevata capacità di trattenere i sedimenti e una maggiore
efficacia rispetto ai normali filtri in polipropilene avvolto. Non rilasciano sapore, odore o colore al liquido che
viene filtrato se utilizzato entro il limite di temperatura raccomandato. Inoltre, la costruzione in polipropilene
offre una resistenza chimica superiore. Ideale per un'ampia varietà di alimenti e bevande o filtrazioni
industriali.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema.
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.

Cartucce per sedimenti polipropilene soffiato
Codice: 04002014

Ionicore Blue cartucce Polipropilene soffiato antibatterico 5" -
5 micron (100)

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - Max. 3 mesi
Portata: 1,3 gpm (5L/min)
Pressione: 125psi (8,6bar) max.
Pressione differenziale max: 103 kpa (1,03 bar)
Temperatura di funzionamento: 41 - 149°F (5 - 65°C)
Efficienza: 90%
Dimensioni A.xØ: 5" x 2-1/2" (Inch) / 127 x 63 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)
Nucleo interno: No - Finitura Scanalata

Varianti
Codice Descrizione
04002014-02 Ionicore Blue cartucce Polipropilene soffiato antibatterico 5" - 5 micron (100)

Ionicore blu polipropilene soffiato antibatterico è un nuovo tipo di cartuccia che raggiunge alti standard di
filtrazione e riduzione dello sporco. I filtri sono inoltre batteriostatici grazie all'aggiunta dello ione
argentizzato per garantire la massima sicurezza.
 
Caratteristiche:
- Filtrazione da 5 micron.
- Struttura di densità adatta per la massima capacità di riduzione dello sporco.
- Aggiunta dello ione argentizzato antibatterico per garantire la massima sicurezza.
- La fibra in polipropilene soffiato in microdentina, elevata capacità di rimozione e bassa perdita di
pressione.
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- Materiali sicuri per un alto livello di pulizia, conformi alle direttive della FDA.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Codice: 04002001

Ionicore cartucce Polipropilene soffiato 5" - 5 micron (100)

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Portata: 1,05 gpm (4L/min)
Pressione: 75psi (5,17 bar) max.
Pressione differenziale max: 103 kpa (1,03 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 174°F (4 - 79°C)
Efficienza: 95%
Dimensioni A.xØ: 5" x 2-1/2" (Inch) / 127 x 63 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,141" (Inch) / 29 (mm.)
Nucleo interno: No - Finitura Scanalata

Varianti
Codice Descrizione
04002001-08 Ionicore cartuccia Polipropilene soffiato 5" - 5 micron (50)

Filtri fabbricati con fibre di polipropilene puro al 100%. Riducono sedimenti, ruggine e altre impurità
sospese. Le fibre sono state accuratamente filate insieme per formare una vera densità filtrante dalla
superficie esterna a quella interna. Il risultato è un'elevata capacità di trattenere i sedimenti e una maggiore
efficacia rispetto ai normali filtri in polipropilene soffiato a fusione. Non rilasciano sapore, odore o colore al
liquido che viene filtrato se utilizzato entro il limite di temperatura raccomandato. Inoltre, la costruzione in
polipropilene offre una resistenza chimica superiore. Ideale per un'ampia varietà di alimenti e bevande o
filtrazioni industriali.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema.
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.
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Codice: 04002010

Ionicore cartucce Polipropilene soffiato 10" - 1, 5, 10, 20, 50
micron (25)

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Portata 1 micron: 3,5 gpm (13,3L/min)
Portata 5 micron: 6,6 gpm (25L/min)
Portata 10 micron: 8,7 gpm (33,3L/min)
Portata 20 micron: 10,9 gpm (41,6L/min)
Portata 50 micron: 11,3 gpm (43,3L/min)
Pressione: 87psi (6bar) max.
Pressione differenziale max: 5 bar (500 kpa) a 21°C
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 174°F (4 - 79°C)
Efficienza: 95%
Dimensioni A.xØ: 10" x 2-1/2" (Inch) / 254 x 63 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04002010-01 Ionicore cartucce Polipropilene soffiato 10" - 1 micron (25)
04002010-02 Ionicore cartucce Polipropilene soffiato 10" - 5 micron (25)
04002010-03 Ionicore cartucce Polipropilene soffiato 10" - 10 micron (25)
04002010-04 Ionicore cartucce Polipropilene soffiato 10" - 20 micron (25)
04002010-05 Ionicore cartucce Polipropilene soffiato 10" - 50 micron (25)

Filtri fabbricati con fibre di polipropilene puro al 100%. Riducono sedimenti, ruggine e altre impurità
sospese. Le fibre sono state accuratamente filate insieme per formare una vera densità filtrante dalla
superficie esterna a quella interna. Il risultato è un'elevata capacità di trattenere i sedimenti e una maggiore
efficacia rispetto ai normali filtri in polipropilene soffiato a fusione. Non rilasciano sapore, odore o colore al
liquido che viene filtrato se utilizzato entro il limite di temperatura raccomandato. Inoltre, la costruzione in
polipropilene offre una resistenza chimica superiore. Ideale per un'ampia varietà di alimenti e bevande o
filtrazioni industriali.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema.
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.
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Codice: 04002002

Cartucce Polipropilene soffiato 10" - 5 micron (50)

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Portata 1 micron: 7,66 gpm (29L/min)
Portata 5 micron: 8,18 gpm (31L/min)
Portata 10 micron: 8,71 gpm (33L/min)
Portata 20 micron: 9,24 gpm (35L/min)
Pressione: 43,5psi (3bar) max.
Pressione differenziale max: -
Temperatura di funzionamento: 41 - 140°F (5 - 60°C)
Guarnizioni: No
Cappucci finali: No
Protezione rinforzata: No
Efficienza: 95%
Dimensioni A.xØ: 10" x 2-1/2" (Inch) / 254 x 63 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,141" (Inch) / 29 (mm.)
Nucleo interno: No - Finitura Scanalata

Varianti
Codice Descrizione
04002002-02 Cartuccia Polipropilene soffiato 10" - 5 micron (50)

Codice: 04002004

Green Filter set 3 cartucce ricambio 9-3/4" (10)

Set di 3 filtri con istruzioni di manutenzione ed installazione.
Include:
Codice 04002005-02: 9-3/4” 5-micron cartuccia polipropilene soffiato.
Codice 04005001: 9-3/4” GAC Cartuccia carbone attivo granulare.
Codice 04004002: 9-3/4” 10-micron cartuccia carbon block.
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Codice: 04002008

Green Filter set 4 cartucce ricambio 9-3/4" (10)

Set di 4 filtri con istruzioni di manutenzione ed installazione.
Include:
Cod. 04002005-02: 9-3/4” 5-micron cartuccia polipropilene soffiato.
Cod. 04005001: 9-3/4” GAC Cartuccia carbone attivo granulare.
Cod. 04004002: 9-3/4” 10-micron cartuccia carbon block.
Cod. 07002012: 2"x10" cartuccia in Linea post-carbone attivo granulare (GAC) 1/4" FPT.

Codice: 04002005

Green Filter cartucce sedimento polipropilene soffiato 9-3/4" -
1, 5, 10, 20, 50 micron (50)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 64 mm.
Efficienza: 95%
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 5 bar (500 kpa) a 21°C
Pressione diff. max. raccomandata: 2,5 bar (250kpa)
Temperatura: 149°F (65°C) max.
Portata 1 micron: 3,5 gpm (13,3L/min)
Portata 5 micron: 6,6 gpm (25L/min)
Portata 10 micron: 8,7 gpm (33,3L/min)
Portata 20 micron: 10,9 gpm (41,6L/min)
Portata 50 micron: 11,3 gpm (43,3L/min)

Varianti
Codice Descrizione
04002005-01 Green Filter cartuccia sedimento polipropilene soffiato 9-3/4" - 1 micron (50)
04002005-02 Green Filter cartuccia sedimento polipropilene soffiato 9-3/4" - 5 micron (50)
04002005-03 Green Filter cartuccia sedimento polipropilene soffiato 9-3/4" - 10 micron (50)
04002005-04 Green Filter cartuccia sedimento polipropilene soffiato 9-3/4" - 20 micron (50)
04002005-05 Green Filter cartuccia sedimento polipropilene soffiato 9-3/4" - 50 micron (50)
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Codice: 04002009

Ionicore Blue cartucce Polipropilene soffiato antibatterico 10" -
1, 5, 10, 20, 50 micron (50)

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Portata 1 micron: 3,5 gpm (13,3L/min)
Portata 5 micron: 6,6 gpm (25L/min)
Portata 10 micron: 8,7 gpm (33,3L/min)
Portata 20 micron: 10,9 gpm (41,6L/min)
Portata 50 micron: 11,3 gpm (43,3L/min)
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 5 bar (500 kpa) a 21°C
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 174°F (4 - 79°C)
Efficienza: 90%
Dimensioni A.xØ: 10" x 2-1/2" (Inch) / 254 x 63 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)
Nucleo interno: No - Finitura Scanalata

Varianti
Codice Descrizione
04002009-01 Ionicore Blue cartuccia Polipropilene soffiato antibatterico 10" - 1 micron (50)
04002009-02 Ionicore Blue cartuccia Polipropilene soffiato antibatterico 10" - 5 micron (50)
04002009-03 Ionicore Blue cartuccia Polipropilene soffiato antibatterico 10" - 10 micron (50)
04002009-04 Ionicore Blue cartuccia Polipropilene soffiato antibatterico 10" - 20 micron (50)
04002009-05 Ionicore Blue cartuccia Polipropilene soffiato antibatterico 10" - 50 micron (50)

Ionicore blu polipropilene soffiato antibatterico è un nuovo tipo di cartuccia che raggiunge alti standard di
filtrazione e riduzione dello sporco. I filtri sono inoltre batteriostatici grazie all'aggiunta dello ione
argentizzato per garantire la massima sicurezza.
 
Caratteristiche:
- Gamma di valori di filtrazione da 1 micron a 50 micron.
- Struttura di densità adatta per la massima capacità di riduzione dello sporco.
- Aggiunta dello ione argentizzato antibatterico per garantire la massima sicurezza.
- La fibra in polipropilene soffiato in microdentina, elevata capacità di rimozione e bassa perdita di
pressione.
- Materiali sicuri per un alto livello di pulizia, conformi alle direttive della FDA.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.
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Codice: 04002012

Ionicore Blue cartucce Polipropilene soffiato antibatterico 20" -
1, 5, 10, 20, 50 micron (25)

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Portata 1 micron: 7 gpm (26,5 L/min)
Portata 5 micron: 13,2 gpm (49,9 L/min)
Portata 10 micron: 17,4 gpm (65,9 L/min)
Portata 20 micron: 21,8 gpm (82,5 L/min)
Portata 50 micron: 22,6 gpm (85,5 L/min)
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 5 bar (500 kpa) a 21°C
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 174°F (4 - 79°C)
Efficienza: 90%
Dimensioni A.xØ: 20" x 2-1/2" (Inch) / 508 x 63 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)
Nucleo interno: No - Finitura Scanalata

Varianti
Codice Descrizione
04002012-01 Ionicore Blue cartucce Polipropilene soffiato antibatterico 20" - 1 micron (25)
04002012-02 Ionicore Blue cartucce Polipropilene soffiato antibatterico 20" - 5 micron (25)
04002012-03 Ionicore Blue cartucce Polipropilene soffiato antibatterico 20" - 10 micron (25)
04002012-04 Ionicore Blue cartucce Polipropilene soffiato antibatterico 20" - 20 micron (25)
04002012-05 Ionicore Blue cartucce Polipropilene soffiato antibatterico 20" - 50 micron (25)

Ionicore blu polipropilene soffiato antibatterico è un nuovo tipo di cartuccia che raggiunge alti standard di
filtrazione e riduzione dello sporco. I filtri sono inoltre batteriostatici grazie all'aggiunta dello ione
argentizzato per garantire la massima sicurezza.
 
Caratteristiche:
- Gamma di valori di filtrazione da 1 micron a 50 micron.
- Struttura di densità adatta per la massima capacità di riduzione dello sporco.
- Aggiunta dello ione argentizzato antibatterico per garantire la massima sicurezza.
- La fibra in polipropilene soffiato in microdentina, elevata capacità di rimozione e bassa perdita di
pressione.
- Materiali sicuri per un alto livello di pulizia, conformi alle direttive della FDA.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.
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Codice: 04002011

Ionicore cartucce polipropilene soffiato 20" - 1, 5, 20, 50 micron

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Pressione: 87psi (6bar) max.
Pressione differenziale max: 5 bar (500 kpa) a 21°C
Temperatura di funzionamento: 149°F (65°C) max.
Efficienza: 95%
Dimensioni A.xØ: 20" x 2-1/2" (Inch) / 508 x 63 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04002011-01 Ionicore cartucce polipropilene soffiato 20" - 1 micron (25)
04002011-02 Ionicore cartucce polipropilene soffiato 20" - 5 micron (25)
04002011-03 Ionicore cartucce polipropilene soffiato 20" - 20 micron (25)
04002011-04 Ionicore cartucce polipropilene soffiato 20" - 50 micron (25)

Filtri fabbricati con fibre di polipropilene puro al 100%. Riducono sedimenti, ruggine e altre impurità
sospese. Le fibre sono state accuratamente filate insieme per formare una vera densità filtrante dalla
superficie esterna a quella interna. Il risultato è un'elevata capacità di trattenere i sedimenti e una maggiore
efficacia rispetto ai normali filtri in polipropilene soffiato a fusione. Non rilasciano sapore, odore o colore al
liquido che viene filtrato se utilizzato entro il limite di temperatura raccomandato. Inoltre, la costruzione in
polipropilene offre una resistenza chimica superiore. Ideale per un'ampia varietà di alimenti e bevande o
filtrazioni industriali.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema.
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.
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Codice: 04002006

Green Filter cartucce sedimento polipropilene soffiato 20" - 1,
5, 20, 50 micron (25)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 64 mm.
Efficienza: 95%
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 5 bar (500 kpa) a 21°C
Pressione diff. max. raccomandata: 2,5 bar (250kpa)
Temperatura: 149°F (65°C) max.
Portata 1 micron: 6 gpm (23,3L/min)
Portata 5 micron: 11,8 gpm (45L/min)
Portata 20 micron: 19,8 gpm (75L/min)
Portata 50 micron: 20 gpm (76,6L/min)

Varianti
Codice Descrizione
04002006-01 Green Filter cartuccia sedimento polipropilene soffiato 20" - 1 micron (25)
04002006-03 Green Filter cartuccia sedimento polipropilene soffiato 20" - 5 micron (25)
04002006-04 Green Filter cartuccia sedimento polipropilene soffiato 20" - 20 micron (25)
04002006-05 Green Filter cartuccia sedimento polipropilene soffiato 20" - 50 micron (25)

Codice: 04002007

Cartuccia polipropilene soffiato 2"x12" (25)

Prefiltro a sedimenti per diversi modelli Hydrotech RO System, inclusa la serie 1240 Ver. E, M & PRO.
Rimozione particelle in sospensione. Sosituzione cartuccia ogni 6 mesi.
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Cartucce Big per sedimenti polipropilene soffiato
Codice: 04003003

Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 10" - 1,
5, 10, 20, 50, 100 micron

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Pressione: 87psi (6bar) max.
Pressione differenziale max: 80 kpa (0,8 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 176°F (4 - 80°C)
Efficienza: 95%
Dimensioni A.xØ: 10" x 4-1/2" (Inch) / 254 x 114 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04003003-01 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 10" - 1 micron (20)
04003003-02 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 10" - 5 micron (20)
04003003-03 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 10" - 10 micron (20)
04003003-04 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 10" - 20 micron (20)
04003003-05 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 10" - 50 micron (20)
04003003-06 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 10" - 100 micron (20)

Filtri fabbricati con fibre di polipropilene puro al 100%. Riducono sedimenti, ruggine e altre impurità
sospese. Le fibre sono state accuratamente filate insieme per formare una vera densità filtrante dalla
superficie esterna a quella interna. Il risultato è un'elevata capacità di trattenere i sedimenti e una maggiore
efficacia rispetto ai normali filtri in polipropilene soffiati a fusione. Non rilasciano sapore, odore o colore al
liquido che viene filtrato se utilizzato entro il limite di temperatura raccomandato. Inoltre, la costruzione in
polipropilene offre una resistenza chimica superiore. Ideale per un'ampia varietà di alimenti e bevande o
filtrazioni industriali.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema.
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.
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Codice: 04003001

Green Filter cartucce big sedimento polipropilene soffiato
9-3/4" - 5, 50 micron (10)

Caratteristiche
Diametro interno: 25 mm.
Diametro esterno: 114 mm.
Efficienza: 95%
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa.)
Temperatura: 176°F (80°C) max.
Portata 5 micron: 6,6 gpm (25L/min)
Portata 50 micron: 11,3 gpm (43,3L/min)

Varianti
Codice Descrizione
04003001-01 Green Filter cartucce big sedimento polipropilene soffiato 9-3/4" - 5 micron (10)
04003001-02 Green Filter cartucce big sedimento polipropilene soffiato 9-3/4" - 50 micron (10)

Codice: 04003004

Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 20" - 1,
5, 10, 20, 50, 100 micron

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
Pressione: 87psi (6bar) max.
Pressione differenziale max: 80 kpa (0,8 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 176°F (4 - 80°C)
Efficienza: 95%
Dimensioni A.xØ: 20" x 4-1/2" (Inch) / 508 x 114 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04003004-01 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 20" - 1 micron (10)
04003004-02 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 20" - 5 micron (10)
04003004-03 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 20" - 10 micron (10)
04003004-04 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 20" - 20 micron (10)
04003004-05 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 20" - 50 micron (10)
04003004-06 Ionicore cartucce big sedimento polipropilene soffiato 20" - 100 micron (10)
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Filtri fabbricati con fibre di polipropilene puro al 100%. Riducono sedimenti, ruggine e altre impurità
sospese. Le fibre sono state accuratamente filate insieme per formare una vera densità filtrante dalla
superficie esterna a quella interna. Il risultato è un'elevata capacità di trattenere i sedimenti e una maggiore
efficacia rispetto ai normali filtri in polipropilene soffiati a fusione. Non rilasciano sapore, odore o colore al
liquido che viene filtrato se utilizzato entro il limite di temperatura raccomandato. Inoltre, la costruzione in
polipropilene offre una resistenza chimica superiore. Ideale per un'ampia varietà di alimenti e bevande o
filtrazioni industriali.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema.
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.

Codice: 04003002

Green Filter cartucce big sedimento polipropilene soffiato 20" -
5, 50 micron (10)

Caratteristiche
Diametro interno (03): 28 mm.
Diametro interno (01): 25 mm.
Diametro interno (02): 25 mm.
Diametro esterno (03): 111 mm.
Diametro esterno (01): 114 mm.
Diametro esterno (02): 114 mm.
Efficienza: 95%
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa.)
Temperatura: 176°F (80°C) max.
Portata 1 micron: 6 gpm (23,3L/min)
Portata 5 micron: 11,8 gpm (45L/min)
Portata 50 micron: 20 gpm (76,6L/min)

Varianti
Codice Descrizione
04003002-01 Green Filter cartucce big sedimento polipropilene soffiato 20" - 5 micron (10)
04003002-02 Green Filter cartucce big sedimento polipropilene soffiato 20" - 50 micron (10)
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Cartucce carbon block
Codice: 04004001

Cartuccia Carbon Block 2,5"x5" - 5 micron (50)

Carbone estruso compresso.
Declorazione e rimozione odori.
Per uso alimentare.

Codice: 04004002

Green Filter Cartuccia Carbon Block 2,5"x9-3/4" - 10 micron
(25)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 68 mm.
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa) a 20°C
Temperatura: 122°F (50°C) max.
Portata: 0,9 gpm (3,6L/min)
Autonomia: 3.170 galloni (12.000L) max. 1 anno

Carbon block estruso per declorazione, rimozione odori.

Codice: 04004003

Pentek SCBC-10 Cartuccia Carbon Block battereostatica
2-7/8"x9-3/4" - 0,5 micron (12)
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Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 74 mm.
Temperatura: 40 - 180ºF (4.4 - 82.2ºC)
Portata: 0,99 gpm (3,78L/min)
Autonomia: 998,4 galloni (3.780L) max. 1 anno

Il filtro SCBC-10 a Carbon block argentizzato antimicrobico è del tipo battereostatico, evitando la
proliferazione di eventuali batteri nel raro caso in cui dovessero arrivare dall'acqua potabile.
La cartuccia combina, nello stesso prodotto, i vantaggi di due tecnologie. L'argento inibisce la crescita dei
batteri all'interno del filtro ed il carbone attivo in blocco elimina a livello organolettico odori colori, sapori e
torbidità nell'acqua rendendola buona e cristallina per bere e cucinare. Si adatta agli housing standard da
10'' per sistemi sopralavello e depuratori d'acqua sotto banco.
L'unica struttura del filtro consente di ridurre fino al 99% di pesticidi, Giardia, Criptosporidio, Entamoeba, e
cisti di Toxoplasma e piccoli particelle di sedimenti fino a 0.5 micron. Il filtro per acqua SCBC-10 rimuove
cloro, sostanze organiche, THM(Trialometani) & HAA5(Aloacetico Acidi).
I carboni assorbono i contaminanti collegando le molecole organiche e le altre sostanze, sulla sua superfice
porosa. Il filtro Carbon Block consiste nell'attivare particelle di carbone fuso in un blocco uniforme che ha
una maggiore capacità di assorbimento ed efficienza.

Riduce la contaminazione di:
* Sapore e Odore di Cloro
* Rimozione di oltre il 99% di Criptosporidio, Entamoeba, Toxoplasma
* Pesticidi
* Organico
* Cisti
* THM (Trialometani)
* HAA5 (Aloacetico Acidi)

Codice: 04004010

Ionicore Cartucce Battereostatica Carbon Block al cocco
2,5"x10" - 0,5, 5, 10 micron (20)

Caratteristiche
Autonomia 0.5 micron: 20.000 galloni (75.708L) max. 1 anno
Autonomia 5 micron: 17.000 galloni (64.352L) max. 1 anno
Autonomia 10 micron: 15.000 galloni (56.781L) max. 1 anno
Portata: 1,0 gpm (3,7854L/min)
Pressione: 87psi (6bar) max.
Pressione differenziale max 0.5 micron: 20 kpa (0,20 bar) max.
Pressione differenziale max 5 micron: 13 kpa (0,13 bar) max.
Pressione differenziale max 10 micron: 13 kpa (0,13 bar) max.
Temperatura di funzionamento: 40 - 180°F (4.4 - 82.2°C)
Guarnizioni: Buna-N
Cappucci finali: Polipropilene
Involucro esterno: Polipropilene
Rete esterna: Polietilene
Efficienza: 85%
Dimensioni A.xØ: 10" x 2-1/2" (Inch) / 251 x 71 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,062" (Inch) / 27 (mm.)
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Varianti
Codice Descrizione
04004010-01 Ionicore Cartuccia Battereostatica Carbon Block al cocco 2,5"x10" - 0,5 micron (20)
04004010-04 Ionicore Cartuccia Battereostatica Carbon Block al cocco 2,5"x10" - 5 micron (20)
04004010-05 Ionicore Cartuccia Battereostatica Carbon Block al cocco 2,5"x10" - 10 micron (20)

Questi filtri Carbon Block al cocco sono molto più di normali filtri carbon block.
Ci sono 8 differenti miscele di carbone per andare incontro alle performance richieste.

La combinazione di carbone al cocco ad elevata performance, un sistema di fusione del carbone unico ed
un proprio metodo di produzione forniscono un'eccezionale bassa perdita di carico, un'alta capacità di
trattenimento sporco ed un'eccellente riduzione dei contaminanti.

La Silver Nano Technology dei filtri Coconut Carbon block li rende battereostatici ed igienici a lungo,
combinando i vantaggi speciali delle due tecnologie. L'argento inibisce il proliferare di batteri all'interno del
letto filtrante. I filtri si montano in contenitori standard da 10". Il carbone attivo al cocco lavora per assorbire
e formare una barriera fisica agli agenti contaminanti trattenendo molecole organiche ed altre sostanze
sulla sua superficie porosa, che consiste in particelle di carbone attivo fuse in un unico blocco con elevata
capacità ed efficenza di assorbimento.

Caratteristiche:
- Sistema di fusione unico
- Capacità di assorbimento superiore
- Più carbone sull'area filtrante
- Silver Nano Technology Coconut Carbon Block

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
Nota: Gli agenti inquinanti o altre sostanze rimosse o ridotte da questo sistema non sono necessariamente
nella vostra acqua.

Codice: 04004011

Ionicore Cartucce Carbon Block 2,5"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: max. 1 anno
Portata: 0,52 gpm (2L/min)
Pressione: 125psi (8,6bar) max.
Pressione differenziale max: 103 kpa (1,03 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 113°F (4 - 45°C)
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Cappucci finali: Polipropilene
Involucro esterno: Polipropilene
Rete esterna: Polietilene
Efficienza: 95%
Dimensioni A.xØ: 10" x 2-1/2" (Inch) / 251 x 71 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,062" (Inch) / 27 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04004011-04 Ionicore Cartuccia Carbon Block 2,5"x10" - 5 micron (25)
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La combinazione di carbone ad alta prestazione, unicità dei leganti ed elevati standard di produzione
consente una perdita di pressione eccezionalmente bassa, un'elevata capacità di trattenere lo sporco ed
un'eccellente riduzione dei contaminanti. La cartuccia carbon block viene realizzata dal carbone estruso
compresso, che le consente di avere un elevato grado di purezza e capacità di assorbimento. Ideale per
uso singolo o per la pre-filtrazione dell'osmosi inversa, per la protezione della membrana. Adatta alla
rimozione dei cattivi odori e sapori dall'acqua, ne migliora le caratteristiche organolettiche. Le cartucce si
adattano ai contenitori housing standard.

Materiale: carbone estruso.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 04004013

Ionicore Cartucce Carbon Block al cocco 2,5"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: max. 1 anno
Portata: 0,53 gpm (2L/min)
Pressione: 125psi (8,6bar) max.
Pressione differenziale max: 103 kpa (1,03 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 113°F (4 - 45°C)
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Cappucci finali: Polipropilene
Involucro esterno: Polipropilene
Rete esterna: Polietilene
Efficienza: 85%
Dimensioni A.xØ: 10" x 2-1/2" (Inch) / 251 x 71 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,062" (Inch) / 27 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04004013-04 Ionicore Cartuccia Carbon Block al cocco 2,5"x10" - 5 micron (25)

La combinazione di carbone al cocco ad elevata performance, un sistema di fusione del carbone unico ed
un proprio metodo di produzione forniscono un'eccezionale bassa perdita di carico, un'alta capacità di
trattenimento sporco ed un'eccellente riduzione dei contaminanti.
Lavora per assorbire e formare una barriera fisica agli agenti contaminanti trattenendo molecole organiche
ed altre sostanze sulla sua superficie porosa, che consiste in particelle di carbone attivo fuse in un unico
blocco con elevata capacità ed efficienza di assorbimento.
Adatta alla rimozione dei cattivi odori e sapori dall'acqua, ne migliora le caratteristiche organolettiche.
Le cartucce si adattano ai contenitori housing standard.

Materiale: carbone estruso.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
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acqua.

Codice: 04004004

Cartuccia Carbon Block 2,5"x9-7/8" - 10 micron (25)

Carbone estruso compresso.
Declorazione e rimozione odori.
Per uso alimentare.

Codice: 04004009

Matrikx Cartucce Carbon Block 2,5"x10" - 0.5, 2, 5 micron (20)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm. (1,102")
Diametro esterno: 68 mm. (2,677")
Pressione: 87psi (6bar) max.
Pressione differenziale max: 1,0 psid @ 1 gpm
Temperatura: 39.2 - 113ºF (4 - 45ºC)
Portata 0.5 micron: 0,76 gpm (2,9L/min)
Portata 2 micron: 0,79 gpm (3L/min)
Portata 5 micron: 1,0 gpm (3,8L/min)
Autonomia: 3-6 mesi

Varianti
Codice Descrizione
04004009-01 Matrikx Cartuccia Carbon Block 2,5"x10" - 0.5 micron (20)
04004009-02 Matrikx Cartuccia Carbon Block 2,5"x10" - 2 micron (20)
04004009-03 Matrikx Cartuccia Carbon Block 2,5"x10" - 5 micron (20)

Carbon block estruso per declorazione, rimozione odori.
Filtrazione di sedimenti fini e riduzione del sapore e odore di: cloro (CTO) e composti organici volatili
(VOC). 

KX Technologies vanta una delle più grandi ed avanzate linee di produzione di cartucce in carbone attivo.
In ogni applicazione, le cartucce in carbone estruso MATRIKX® garantiscono una eccezionale qualità e
performance di filtrazione ed assorbimento, soprattutto se paragonate con le tradizionali cartucce in
carbone attivo granulare (GAC).
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Caratteristiche:
- La prefiltrazione garantisce maggior trattenimento di torbidità e maggior durata.
- Le cartucce MATRIKX® sono disponibili in una gamma di gradi di filtrazione da 0,5 a 5 micron.
- Compattezza ed integrità del setto filtrante.
- Capacità di assorbimento superiore ai comuni filtri in carbone attivo granulare(GAC).

Codice: 04004005

Cartucce Carbon Block 2,5"x20" - 5, 10 micron

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno (01): 66 mm.
Diametro esterno (02): 68 mm.
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa) a 20°C
Temperatura: 122°F (50°C) max.
Portata (01): 0,79 gpm (3L/min)
Portata (02): 2,1 gpm (8L/min)
Autonomia (01): 6-12 mesi
Autonomia (02): 6.340,12 galloni (24.000L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04004005-02 Green Filter cartuccia Carbon Block 2,5"x20" - 10 micron (20)

Carbone estruso compresso. Declorazione e rimozione odori. Per uso alimentare.

Codice: 04004006

Cartuccia Carbon Block al cocco CTO 2"x12" (25)

Prefiltro a carbone al cocco CTO per diversi modelli Hydrotech RO System, inclusa la serie 1240 Ver. E, M
& PRO. Rimozione di odori colori sapori, cloro e suoi derivati. Sosituzione cartuccia ogni 6 mesi.

03 Maggio 2023 212/803



Codice: 04004007

Omnipure OMB934 10M Cartucce Carbon Block al cocco
2,5"x9,8" - 0,5 riduzione piombo e 5, 10 micron (20)

Caratteristiche
Diametro interno: 26 mm.
Diametro esterno: 68 mm.
Pressione: 8,6bar (125psi)
Pressione differenziale max: 1 bar (99,99 kpa)
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)
Portata: 0,75 gpm (2,85L/min)
Autonomia: 10.000 galloni (37.800L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04004007-05 Omnipure OMB934 0,5M Cartuccia Carbon Block 2,5"x9,8" - 0,5 micron riduzione piombo (20)
04004007-03 Omnipure OMB934 5M Cartuccia Carbon Block al cocco 2,5"x9,8" - 5 micron (20)
04004007-04 Omnipure OMB934 10M Cartuccia Carbon Block al cocco 2,5"x9,8" - 10 micron (20)

Carbon block estruso per declorazione, rimozione odori.

Codice: 04004012

Ionicore Cartucce Carbon Block 2,5"x20" (20)

Caratteristiche
Autonomia: max. 1 anno
Portata: 1,05 gpm (4L/min)
Pressione: 125psi (8,6bar) max.
Pressione differenziale max: 103 kpa (1,03 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 113°F (4 - 45°C)
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Cappucci finali: Polipropilene
Involucro esterno: Polipropilene
Rete esterna: Polietilene
Efficienza: 95%
Dimensioni A.xØ: 20" x 2-1/2" (Inch) / 510 x 71 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,062" (Inch) / 27 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04004012-04 Ionicore Cartuccia Carbon Block 2,5"x20" - 5 micron (20)
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La combinazione di carbone ad alta prestazione, unicità dei leganti ed elevati standard di produzione
consente una perdita di pressione eccezionalmente bassa, un'elevata capacità di trattenere lo sporco ed
un'eccellente riduzione dei contaminanti. La cartuccia carbon block viene realizzata dal carbone estruso
compresso, che le consente di avere un elevato grado di purezza e capacità di assorbimento. Ideale per
uso singolo o per la pre-filtrazione dell'osmosi inversa, per la protezione della membrana. Adatta alla
rimozione dei cattivi odori e sapori dall'acqua, ne migliora le caratteristiche organolettiche. Le cartucce si
adattano ai contenitori housing standard.

Materiale: carbone estruso.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 04004014

Ionicore Cartucce Carbon Block al cocco 2,5"x20" (20)

Caratteristiche
Autonomia: max. 1 anno
Portata: 1,05 gpm (4L/min)
Pressione: 125psi (8,6bar) max.
Pressione differenziale max: 103 kpa (1,03 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 113°F (4 - 45°C)
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Cappucci finali: Polipropilene
Involucro esterno: Polipropilene
Rete esterna: Polietilene
Efficienza: 85%
Dimensioni A.xØ: 20" x 2-1/2" (Inch) / 510 x 71 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,062" (Inch) / 27 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04004014-04 Ionicore Cartuccia Carbon Block al cocco 2,5"x20" - 5 micron (20)

La combinazione di carbone al cocco ad elevata performance, un sistema di fusione del carbone unico ed
un proprio metodo di produzione forniscono un'eccezionale bassa perdita di carico, un'alta capacità di
trattenimento sporco ed un'eccellente riduzione dei contaminanti.
Lavora per assorbire e formare una barriera fisica agli agenti contaminanti trattenendo molecole organiche
ed altre sostanze sulla sua superficie porosa, che consiste in particelle di carbone attivo fuse in un unico
blocco con elevata capacità ed efficienza di assorbimento.
Adatta alla rimozione dei cattivi odori e sapori dall'acqua, ne migliora le caratteristiche organolettiche.
Le cartucce si adattano ai contenitori housing standard.

Materiale: carbone estruso.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
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acqua.

Codice: 04004008

Omnipure OMB200 Cartucce Carbon Block al cocco 2,5"x20" -
5, 10 micron

Caratteristiche
Diametro interno: 31,75 mm. (1,25")
Diametro esterno: 63,49 mm. (2,5")
Pressione: 17,23bar (250psi) max.
Pressione differenziale max: 6,89 bar (689,46 kpa)
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)
Portata: 2 gpm (7,56L/min)
Autonomia: 20.000 galloni (75.708L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04004008-05 Omnipure OMB200 5M Cartuccia Carbon Block al cocco 2,5"x20" - 5 micron (9)
04004008-10 Omnipure OMB200 10M Cartuccia Carbon Block al cocco 2,5"x20" - 10 micron (9)

Carbon block estruso per declorazione, rimozione odori.

Cartucce big Carbon Block
Codice: 04006003

Ionicore cartuccia BIG CAB carbon block 10" - 10 micron (12)

Caratteristiche
Autonomia: max. 1 anno
Portata: 1,19 gpm (4,5L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Pressione differenziale max: 103 kpa (1,03 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 113°F (4 - 45°C)
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Cappucci finali: Polipropilene
Involucro esterno: Polipropilene
Rete esterna: Polietilene
Efficienza: 85%
Dimensioni A.xØ: 10" x 4-1/2" (Inch) / 254 x 114 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,062" (Inch) / 27 (mm.)
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La combinazione di carbone ad alte prestazioni, leganti unici e un processo di produzione di alta qualità
offre un'elevata capacità di trattenere lo sporco, un'eccellente riduzione dei contaminanti ed una caduta di
pressione eccezionalmente bassa. La cartuccia carbon block è realizzata in carbonio estruso compresso,
che le consente di avere un elevato grado di purezza ed una buona capacità di assorbimento. È ideale per
il monouso o per la prefiltrazione ad osmosi inversa e per la protezione della membrana. Adatto per
eliminare odori e sapore sgradevoli, migliora le caratteristiche organolettiche dell'acqua. Le cartucce si
adattano agli housing Big standard.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema. 
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.

Codice: 04006001

Green Filter cartuccia BIG CAB carbon block 10" - 10 micron
(12)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 118 mm.
Pressione: 7,5bar (101,5psi) max.
Temperatura: 140°F (60°C) max.
Portata: 7 gpm (26,6L/min)

Carbon Block estruso.
Materiale: carbone estruso.
Densità filtrante: 10 micron

Codice: 04006005

Matrikx cartuccia BIG CAB carbon block 20" - 5 micron (4)

Caratteristiche
Dimensioni A.xØ: 20" x 4-1/2" (Inch) / 508 x 114 (mm.)
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Carbon block estruso per declorazione, rimozione odori.
Filtrazione di sedimenti fini e riduzione del sapore e odore di: cloro (CTO) e composti organici volatili
(VOC). 

KX Technologies vanta una delle più grandi ed avanzate linee di produzione di cartucce in carbone attivo.
In ogni applicazione, le cartucce in carbone estruso MATRIKX® garantiscono una eccezionale qualità e
performance di filtrazione ed assorbimento, soprattutto se paragonate con le tradizionali cartucce in
carbone attivo granulare (GAC).

Caratteristiche:
- La prefiltrazione garantisce maggior trattenimento di torbidità e maggior durata.
- Compattezza ed integrità del setto filtrante.
- Capacità di assorbimento superiore ai comuni filtri in carbone attivo granulare(GAC).

Codice: 04006004

Ionicore cartuccia BIG CAB carbon block 20" - 10 micron (6)

Caratteristiche
Autonomia: max. 1 anno
Portata: 2,4 gpm (9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Pressione differenziale max: 103 kpa (1,03 bar)
Temperatura di funzionamento: 39,2 - 113°F (4 - 45°C)
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Cappucci finali: Polipropilene
Involucro esterno: Polipropilene
Rete esterna: Polietilene
Efficienza: 85%
Dimensioni A.xØ: 20" x 4-1/2" (Inch) / 508 x 114 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,062" (Inch) / 27 (mm.)

La combinazione di carbone ad alte prestazioni, leganti unici e un processo di produzione di alta qualità
offre un'elevata capacità di trattenere lo sporco, un'eccellente riduzione dei contaminanti ed una caduta di
pressione eccezionalmente bassa. La cartuccia carbon block è realizzata in carbonio estruso compresso,
che le consente di avere un elevato grado di purezza ed una buona capacità di assorbimento. È ideale per
il monouso o per la prefiltrazione ad osmosi inversa e per la protezione della membrana. Adatto per
eliminare odori e sapore sgradevoli, migliora le caratteristiche organolettiche dell'acqua. Le cartucce si
adattano agli housing Big standard.

Applicazione:
- Cibo e bevande.
- Produzione di acqua in bottiglia.
- Distributori d'acqua domestici, sistemi di purificazione dell'acqua.
- Sistemi di depurazione dell'acqua commerciale, impianti di acqua potabile.

Non utilizzare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza un'adeguata
disinfezione prima e dopo il sistema. 
Nota bene: I contaminanti o altre sostanze rimossi o ridotti da questo sistema di acqua potabile non sono
necessariamente nella vostra acqua.
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Codice: 04006002

Green Filter cartuccia BIG CAB carbon block 20" - 10 micron
(6)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 118 mm.
Pressione: 7,5bar (101,5psi) max.
Temperatura: 140°F (60°C) max.
Portata: 14 gpm (53,3L/min)

Carbon Block estruso.
Materiale: carbone estruso.
Densità filtrante: 10 micron

Cartucce Carbone attivo granulare (GAC)
Codice: 04005003

Ionicore cartuccia carbone attivo granulare (GAC) 9-3/4" (25)

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) GAC10: 7,0 psi @ 1,0 gpm (0,5 bar @ 3,8 Lpm)
Autonomia GAC-10: 5.000 gallons @ 1.0 gpm (18.900L @ 3,8 Lpm)
Corpo del filtro: Carbone attivo granulare GAC
Cappucci finali: Polistirene
Involucro esterno: Polistirene
Tampone: Polipropilene
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)
Dimensioni A.xØ: 9-3/4" x 2-7/8" (Inch) / 248 x 73 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Serie GAC cartuccia a carbone attivo granulare
- Rimozione di cattivo gusto, odore e sapore di cloro*.
- Progettata per il massimo adsorbimento.
- Post-filtro per ridurre il particolato di carbone.
- Disponibile in varie misure e durate.

Le cartucce serie GAC riducono drasticamente odore, colore e gusto di cloro nell'acqua da bere. La
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struttura della cartuccia permette all’acqua di entrare da una parte e di attraversare tutta la lunghezza del
letto di carbone prima di uscire dall’altra parte della cartuccia, mentre un rilievo interno di espansione
minimizza la creazioni di canali o zone escluse. Prima che l’acqua esca dalla cartuccia, un post-filtro da 20
micron aiuta a rimuovere eventuali polveri di carbone e altre particelle sospese dall’acqua filtrata. Il post-
filtro è fissato permanentemente ad un innovativo supporto che ne assicura un fissaggio sicuro, eliminando
ogni potenziale perdita.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Attivazione: Una cartuccia per acqua potabile può contenere residui di carbone fine (polvere nera molto
fine). E' consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la massima
portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria e dei residui presenti nella cartuccia.
Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Codice: 04005004

Ionicore US (GAC) cartuccia carbone attivo granulare 9-3/4"
(25)

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) GAC10: 7,0 psi @ 1,0 gpm (0,5 bar @ 3,8 Lpm)
Autonomia GAC-10: 5.000 gallons @ 1.0 gpm (18.900L @ 3,8 Lpm)
Corpo del filtro: Carbone attivo granulare GAC
Cappucci finali: Polistirene
Post-filtro: Polipropilene soffiato
Involucro esterno: Polistirene
Tampone: Polipropilene
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)
Dimensioni A.xØ: 9-3/4" x 2-7/8" (Inch) / 248 x 73 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Serie GAC cartuccia a carbone attivo granulare
- Rimozione di cattivo gusto, odore e sapore di cloro.
- Progettata per il massimo assorbimento.
- Post-filtro per ridurre il particolato di carbone.
- Disponibile in varie misure e durate.

Le cartucce serie GAC riducono drasticamente odore, colore e gusto di cloro nell'acqua da bere. La
struttura della cartuccia permette all’acqua di entrare da una parte e di attraversare tutta la lunghezza del
letto di carbone prima di uscire dall’altra parte della cartuccia, mentre un rilievo interno di espansione
minimizza la creazioni di canali o zone escluse. Prima che l’acqua esca dalla cartuccia, un post-filtro da 20
micron aiuta a rimuovere eventuali polveri di carbone e altre particelle sospese dall’acqua filtrata. Il post-
filtro è fissato permanentemente ad un innovativo supporto che ne assicura un fissaggio sicuro, eliminando
ogni potenziale perdita.
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Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Attivazione: Una cartuccia per acqua potabile può contenere residui di carbone fine (polvere nera molto
fine). E' consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la massima
portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria e dei residui presenti nella cartuccia.
Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Codice: 04005001

Green filter cartuccia carbone attivo granulare (GAC) 9-3/4" (25)

Caratteristiche
Diametro interno: 25 mm.
Diametro esterno: 75 mm.
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa) a 20°C
Temperatura: 122°F (50°C) max.
Portata: 0,9 gpm (3,6L/min)

Codice: 04005005

Ionicore US (GAC) cartuccia carbone attivo granulare 20" (20)

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) GAC20: 16 psi @ 2,0 gpm (1,1 bar @ 7,6 Lpm)
Autonomia GAC-20: 10.000 gallons @ 2,0 gpm (37.800L @ 7,6 Lpm)
Corpo del filtro: Carbone attivo granulare GAC
Cappucci finali: Polistirene
Post-filtro: Polipropilene soffiato
Involucro esterno: Polistirene
Tampone: Polipropilene
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)
Dimensioni A.xØ: 20" x 2-7/8" (Inch) / 508 x 73 (mm.)
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Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Serie GAC cartuccia a carbone attivo granulare
- Rimozione di cattivo gusto, odore e sapore di cloro.
- Progettata per il massimo assorbimento.
- Post-filtro per ridurre il particolato di carbone.
- Disponibile in varie misure e durate.

Le cartucce serie GAC riducono drasticamente odore, colore e gusto di cloro nell'acqua da bere. La
struttura della cartuccia permette all’acqua di entrare da una parte e di attraversare tutta la lunghezza del
letto di carbone prima di uscire dall’altra parte della cartuccia, mentre un rilievo interno di espansione
minimizza la creazioni di canali o zone escluse. Prima che l’acqua esca dalla cartuccia, un post-filtro da 20
micron aiuta a rimuovere eventuali polveri di carbone e altre particelle sospese dall’acqua filtrata. Il post-
filtro è fissato permanentemente ad un innovativo supporto che ne assicura un fissaggio sicuro, eliminando
ogni potenziale perdita.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Attivazione: Una cartuccia per acqua potabile può contenere residui di carbone fine (polvere nera molto
fine). E' consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la massima
portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria e dei residui presenti nella cartuccia.
Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Codice: 04005002

Green filter cartuccia carbone attivo granulare (GAC) 20" (20)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 75 mm.
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa) a 20°C
Temperatura: 122°F (50°C) max.
Portata: 2,1 gpm (8L/min)
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Cartucce big carbone attivo granulare (GAC)
Codice: 04007003

Ionicore BIG US (GAC) cartuccia carbone attivo granulare
9-3/4" (12)

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) GAC-BB: 6,0 psi @ 2,0 gpm (0,4 bar @ 7,6 Lpm)
Autonomia GAC-BB: 12.500 gallons @ 2.0 gpm (47.000L @ 7.6 Lpm)
Corpo del filtro: Carbone attivo granulare GAC
Cappucci finali: Polistirene
Post-filtro: Polipropilene soffiato
Involucro esterno: Polistirene
Tampone: Polipropilene
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)
Dimensioni A.xØ: 9-3/4" x 4-1/2" (Inch) / 248 x 114 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Serie GAC cartuccia a carbone attivo granulare
- Rimozione di cattivo gusto, odore e sapore di cloro.
- Progettata per il massimo assorbimento.
- Post-filtro per ridurre il particolato di carbone.
- Disponibile in varie misure e durate.

Le cartucce serie GAC riducono drasticamente odore, colore e gusto di cloro nell'acqua da bere. La
struttura della cartuccia permette all’acqua di entrare da una parte e di attraversare tutta la lunghezza del
letto di carbone prima di uscire dall’altra parte della cartuccia, mentre un rilievo interno di espansione
minimizza la creazioni di canali o zone escluse. Prima che l’acqua esca dalla cartuccia, un post-filtro da 20
micron aiuta a rimuovere eventuali polveri di carbone e altre particelle sospese dall’acqua filtrata. Il post-
filtro è fissato permanentemente ad un innovativo supporto che ne assicura un fissaggio sicuro, eliminando
ogni potenziale perdita.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Attivazione: Una cartuccia per acqua potabile può contenere residui di carbone fine (polvere nera molto
fine). E' consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la massima
portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria e dei residui presenti nella cartuccia.
Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.
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Codice: 04007001

Cartuccia BIG Green Filter GAC 9-3/4" (10)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 117 mm.
Pressione: 6bar (87psi) max.
Temperatura: 140°F (60°C) max.
Portata: 7 gpm (26,6L/min)

Carbone attivo granulare (GAC).
Materiale: carbone attivo granulare.

Codice: 04007004

Ionicore BIG US (GAC) cartuccia carbone attivo granulare 20"
(6)

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) GAC-20BB:5,0 psi @ 4,0 gpm (0,3 bar @ 15 Lpm)
Autonomia GAC-20BB: 25.000 gallons @ 4.0 gpm (95.000L @ 15 Lpm)
Corpo del filtro: Carbone attivo granulare GAC
Cappucci finali: Polistirene
Post-filtro: Polipropilene soffiato
Involucro esterno: Polistirene
Tampone: Polipropilene
Guarnizioni: TPR - Thermo Poli Rock
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)
Dimensioni A.xØ: 20" x 4-1/2" (Inch) / 508 x 114 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Serie GAC cartuccia a carbone attivo granulare
- Rimozione di cattivo gusto, odore e sapore di cloro.
- Progettata per il massimo assorbimento.
- Post-filtro per ridurre il particolato di carbone.
- Disponibile in varie misure e durate.

Le cartucce serie GAC riducono drasticamente odore, colore e gusto di cloro nell'acqua da bere. La
struttura della cartuccia permette all’acqua di entrare da una parte e di attraversare tutta la lunghezza del
letto di carbone prima di uscire dall’altra parte della cartuccia, mentre un rilievo interno di espansione
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minimizza la creazioni di canali o zone escluse. Prima che l’acqua esca dalla cartuccia, un post-filtro da 20
micron aiuta a rimuovere eventuali polveri di carbone e altre particelle sospese dall’acqua filtrata. Il post-
filtro è fissato permanentemente ad un innovativo supporto che ne assicura un fissaggio sicuro, eliminando
ogni potenziale perdita.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Attivazione: Una cartuccia per acqua potabile può contenere residui di carbone fine (polvere nera molto
fine). E' consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la massima
portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria e dei residui presenti nella cartuccia.
Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Codice: 04007002

Cartuccia BIG Green Filter GAC 20" (6)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 117 mm.
Pressione: 6bar (87psi) max.
Temperatura: 140°F (60°C) max.
Portata: 14 gpm (53,3L/min)

Carbone attivo granulare (GAC).
Materiale: carbone attivo granulare.

Cartucce a doppia azione (carbone + sedimenti)
Codice: 04008001

Cartuccia doppia azione 5 PP+GAC (25)
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Cartuccia in polipropilene e carbone attivo granulare (GAC) per la rimozione dall'acqua di: sabbia, ruggine,
sedimento, odore, colore, sapore.
* Temperatura max.: 125°F (52°C)
* Micron Rating: 5 micron.
* Dimensioni: 2,5”x10”(60mmX 251 mm)
* Pressione max: 125 Psi (8,3 bar)
* Portata: 3lt./min.
* Autonomia: 1.587 galloni (6.000L) max. 1 anno
La densità filtrante è nominale. Questo filtro non rimuove cisti, batteri o virus. Non usare dove l'acqua è
microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte o dopo il sistema .
Non rimuove sostanze chimiche e non è in grado di disinfettare l'acqua.
La sezione GAC della cartuccia deve essere installata verso l'alto.

Cartucce per sedimenti in acciaio
Codice: 04009001

Cartucce acciaio Inox 316 5", 7", 9-3/4", 20" - 60 micron (15)

Varianti
Codice Descrizione
04009001-01 Cartuccia acciaio Inox 316 5" - 60 micron (15)
04009001-02 Cartuccia acciaio Inox 316 7" - 60 micron (15)
04009001-03 Cartuccia acciaio Inox 316 9-3/4" - 60 micron (15)
04009001-04 Cartuccia acciaio Inox 316 20" - 60 micron (1)

Cartucce in rete di acciaio inox particolarmente indicate in applicazioni critiche, come nel trattamento di
fluidi corrosivi o in processi che prevedono alte temperature.

Filtrazione meccanica in superficie.
Temperatura max. d’esercizio +90°C
Acciaio inox 316 liscio
Per contenitori ½” – ¾” – 1”
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Cartucce per sedimenti poliestere plissettato
Codice: 04010003

Ionicore cartucce Poliestere plissettato 10" - 1, 5, 50 micron
(50)

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
psi iniziale @ portata (gpm) PL: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
Corpo del filtro: Cellulosa poliestere
Cappucci finali: PVC
Nucleo interno: Polipropilene
Pressione: 8,6bar (125psi) max.
Temperatura: 50 - 113°F (10 - 45°C)
Dimensioni A.xØ: 10" x 2-5/8" (Inch) / 254 x 67 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04010003-01 Ionicore cartucce Poliestere plissettato 10" - 1 micron (50)
04010003-02 Ionicore cartucce Poliestere plissettato 10" - 5 micron (50)
04010003-03 Ionicore cartucce Poliestere plissettato 10" - 50 micron (50)

Le cartucce sono composte da una formula speciale di cellulosa miscelata con resine e fibre di poliestere
che garantisce lunga durata nel tempo e ottime prestazioni.
L'impiego di questi materiali garantisce infatti una resistenza all'acqua maggiore rispetto a quella restituita
dalle normali cartucce in cellulosa, riuscendo a lavorare con alte portate e grandi capacità di tenuta dei
sedimenti a fronte di una perdita di pressione quasi nulla.
Grazie all'elevata capacità filtrante, il prodotto si presta ad essere impiegato in molteplici ambiti inerenti al
trattamento e alla filtrazione dell'acqua.
Il tessuto plissettato che compone il corpo esterno, nasconde al suo interno un nucleo in polipropilene e
grazie alle sue estremità immerse nel vinile plastisol termoindurente, la cartuccia è caratterizzata da una
chiusura e guarnizione unica che ne incrementa sensibilmente la resistenza.
Al fine di garantire una migliore efficienza di filtrazione, la giunzione superiore è stata appositamente
saldata riducendo così la possibilità di qualsiasi fenomeno di esclusione interna in modo da garantire le più
elevate performances.
Grazie alla loro resistenza ai prodotti chimici inoltre, queste cartucce si prestano ad una vasta gamma di
applicazioni dall'ambito residenziale fino a quello commerciale e industriale.

Le dimensioni del corpo filtrante, appositamente pieghettato per massimizzare la capacità di trattenuta e la
vita della cartuccia, sono le seguenti:
- Cartuccia Standard 10": 0,55 metri quadrati
- Cartuccia Standard 20": 1,11 metri quadrati
- Cartuccia Big BB 10": 1,67 metri quadrati
- Cartuccia Big BB 20": 3,34 metri quadrati

L'autonomia delle cartucce varia in funzione della qualità dell'acqua in ingresso, della portata richiesta,
della pressione dall'acqua in ingresso, dell'uso del filtro (continuo od intermittente, fermo per un certo
periodo).
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Codice: 04010001

Green filter cartucce Poliestere plissettato 9-3/4" - 1, 5, 50
micron (25)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 68 mm.
Nucleo interno: Polipropilene
Cappucci finali: Vinile Plastisol
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa.)
Temperatura: 176°F (80°C) max.
Portata 1 micron: 2,9 gpm (11,3L/min)
Portata 5 micron: 5,9 gpm (22,6L/min)
Portata 50 micron: 10,1 gpm (38,4L/min)

Varianti
Codice Descrizione
04010001-01 Green filter cartuccia Poliestere plissettato 9-3/4" - 1 micron (50)
04010001-02 Green filter cartuccia Poliestere plissettato 9-3/4" - 5 micron (50)
04010001-03 Green filter cartuccia Poliestere plissettato 9-3/4" - 50 micron (50)

Alta resistenza chimica.
Tubo centrale in polietilene rigido e perforato.
Range PH: da 3 a 11

Codice: 04010004

Ionicore cartucce Poliestere plissettato 20" - 1, 5, 50 micron
(25)

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
psi iniziale @ portata (gpm) PL: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
Corpo del filtro: Cellulosa poliestere
Cappucci finali: PVC
Nucleo interno: Polipropilene
Pressione: 8,6bar (125psi) max.
Temperatura: 50 - 113°F (10 - 45°C)
Dimensioni A.xØ: 20" x 2-5/8" (Inch) / 508 x 67 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)
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Varianti
Codice Descrizione
04010004-01 Ionicore cartucce Poliestere plissettato 20" - 1 micron (25)
04010004-02 Ionicore cartucce Poliestere plissettato 20" - 5 micron (25)
04010004-03 Ionicore cartucce Poliestere plissettato 20" - 50 micron (25)

Le cartucce sono composte da una formula speciale di cellulosa miscelata con resine e fibre di poliestere
che garantisce lunga durata nel tempo e ottime prestazioni.
L'impiego di questi materiali garantisce infatti una resistenza all'acqua maggiore rispetto a quella restituita
dalle normali cartucce in cellulosa, riuscendo a lavorare con alte portate e grandi capacità di tenuta dei
sedimenti a fronte di una perdita di pressione quasi nulla.
Grazie all'elevata capacità filtrante, il prodotto si presta ad essere impiegato in molteplici ambiti inerenti al
trattamento e alla filtrazione dell'acqua.
Il tessuto plissettato che compone il corpo esterno, nasconde al suo interno un nucleo in polipropilene e
grazie alle sue estremità immerse nel vinile plastisol termoindurente, la cartuccia è caratterizzata da una
chiusura e guarnizione unica che ne incrementa sensibilmente la resistenza.
Al fine di garantire una migliore efficienza di filtrazione, la giunzione superiore è stata appositamente
saldata riducendo così la possibilità di qualsiasi fenomeno di esclusione interna in modo da garantire le più
elevate performances.
Grazie alla loro resistenza ai prodotti chimici inoltre, queste cartucce si prestano ad una vasta gamma di
applicazioni dall'ambito residenziale fino a quello commerciale e industriale.

Le dimensioni del corpo filtrante, appositamente pieghettato per massimizzare la capacità di trattenuta e la
vita della cartuccia, sono le seguenti:
- Cartuccia Standard 10": 0,55 metri quadrati
- Cartuccia Standard 20": 1,11 metri quadrati
- Cartuccia Big BB 10": 1,67 metri quadrati
- Cartuccia Big BB 20": 3,34 metri quadrati

L'autonomia delle cartucce varia in funzione della qualità dell'acqua in ingresso, della portata richiesta,
della pressione dall'acqua in ingresso, dell'uso del filtro (continuo od intermittente, fermo per un certo
periodo).

Codice: 04010002

Green filter cartucce Poliestere plissettato 20" - 1, 5, 50 micron
(25)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 68 mm.
Nucleo interno: Polipropilene
Cappucci finali: Vinile Plastisol
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa.)
Temperatura: 176°F (80°C) max.
Portata 1 micron: 5,9 gpm (22,6L/min)
Portata 5 micron: 11,9 gpm (45,3L/min)
Portata 50 micron: 15.9 gpm (60,5L/min)

03 Maggio 2023 228/803



Varianti
Codice Descrizione
04010002-01 Green filter cartuccia Poliestere plissettato 20" - 1 micron (25)
04010002-02 Green filter cartuccia Poliestere plissettato 20" - 5 micron (25)
04010002-03 Green filter cartuccia Poliestere plissettato 20" - 50micron (25)

Alta resistenza chimica. Tubo centrale in polietilene rigido e perforato.
Range PH: da 3 a 11

Cartucce big per sedimenti poliestere plissettato
Codice: 04011003

Ionicore cartucce big Poliestere plissettato 10" - 1, 5, 50 micron
(20)

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
psi iniziale @ portata (gpm) PL: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
Corpo del filtro: Cellulosa poliestere
Cappucci finali: PVC
Nucleo interno: Polipropilene
Pressione: 8,6bar (125psi) max.
Temperatura: 50 - 113°F (10 - 45°C)
Dimensioni A.xØ: 10" x 4-1/2" (Inch) / 254 x 114 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04011003-01 Ionicore cartucce big Poliestere plissettato 10" - 1 micron (20)
04011003-02 Ionicore cartucce big Poliestere plissettato 10" - 5 micron (20)
04011003-03 Ionicore cartucce big Poliestere plissettato 10" - 50 micron (20)

Le cartucce sono composte da una formula speciale di cellulosa miscelata con resine e fibre di poliestere
che garantisce lunga durata nel tempo e ottime prestazioni.
L'impiego di questi materiali garantisce infatti una resistenza all'acqua maggiore rispetto a quella restituita
dalle normali cartucce in cellulosa, riuscendo a lavorare con alte portate e grandi capacità di tenuta dei
sedimenti a fronte di una perdita di pressione quasi nulla.
Grazie all'elevata capacità filtrante, il prodotto si presta ad essere impiegato in molteplici ambiti inerenti al
trattamento e alla filtrazione dell'acqua.
Il tessuto plissettato che compone il corpo esterno, nasconde al suo interno un nucleo in polipropilene e
grazie alle sue estremità immerse nel vinile plastisol termoindurente, la cartuccia è caratterizzata da una
chiusura e guarnizione unica che ne incrementa sensibilmente la resistenza.
Al fine di garantire una migliore efficienza di filtrazione, la giunzione superiore è stata appositamente
saldata riducendo così la possibilità di qualsiasi fenomeno di esclusione interna in modo da garantire le più
elevate performances.
Grazie alla loro resistenza ai prodotti chimici inoltre, queste cartucce si prestano ad una vasta gamma di
applicazioni dall'ambito residenziale fino a quello commerciale e industriale.

Le dimensioni del corpo filtrante, appositamente pieghettato per massimizzare la capacità di trattenuta e la
vita della cartuccia, sono le seguenti:
- Cartuccia Standard 10": 0,55 metri quadrati
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- Cartuccia Standard 20": 1,11 metri quadrati
- Cartuccia Big BB 10": 1,67 metri quadrati
- Cartuccia Big BB 20": 3,34 metri quadrati

L'autonomia delle cartucce varia in funzione della qualità dell'acqua in ingresso, della portata richiesta,
della pressione dall'acqua in ingresso, dell'uso del filtro (continuo od intermittente, fermo per un certo
periodo).

Codice: 04011002

Cartucce big Poliestere plissettato 9-3/4" - 5, 50 micron

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 114 mm.
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa.)
Temperatura: 176°F (80°C) max.
Portata 5 micron: 5,9 gpm (22,6L/min)
Portata 50 micron: 9,9 gpm (37,8L/min)

Varianti
Codice Descrizione
04011002-01 Cartuccia big Poliestere plissettato 9-3/4" - 5 micron (10)
04011002-02 Cartuccia big Poliestere plissettato 9-3/4" - 50 micron (10)

Cartuccia in poliestere plissettato.
Temperatura massima di servizio 80 ºC.
Pressione massima differenziale 3,5 bar.
Diametro esterno: 115 mm.
Altezza: 256 mm.Materiale filtrante: polipropilene.

Codice: 04011004

Ionicore cartucce big Poliestere plissettato 20" - 5, 50 micron
(10)

Caratteristiche
Autonomia: Quando completamente sporco - 3, Max. 6 mesi
psi iniziale @ portata (gpm) PL: <1 psi @ 20 gpm (<0.1 bar @ 76 Lpm)
Corpo del filtro: Cellulosa poliestere
Cappucci finali: PVC
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Nucleo interno: Polipropilene
Pressione: 8,6bar (125psi) max.
Temperatura: 50 - 113°F (10 - 45°C)
Dimensioni A.xØ: 20" x 4-1/2" (Inch) / 508 x 114 (mm.)
Diametro interno nucleo: 1,102" (Inch) / 28 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
04011004-02 Ionicore cartucce big Poliestere plissettato 20" - 5 micron (10)
04011004-03 Ionicore cartucce big Poliestere plissettato 20" - 50 micron (10)

Le cartucce sono composte da una formula speciale di cellulosa miscelata con resine e fibre di poliestere
che garantisce lunga durata nel tempo e ottime prestazioni.
L'impiego di questi materiali garantisce infatti una resistenza all'acqua maggiore rispetto a quella restituita
dalle normali cartucce in cellulosa, riuscendo a lavorare con alte portate e grandi capacità di tenuta dei
sedimenti a fronte di una perdita di pressione quasi nulla.
Grazie all'elevata capacità filtrante, il prodotto si presta ad essere impiegato in molteplici ambiti inerenti al
trattamento e alla filtrazione dell'acqua.
Il tessuto plissettato che compone il corpo esterno, nasconde al suo interno un nucleo in polipropilene e
grazie alle sue estremità immerse nel vinile plastisol termoindurente, la cartuccia è caratterizzata da una
chiusura e guarnizione unica che ne incrementa sensibilmente la resistenza.
Al fine di garantire una migliore efficienza di filtrazione, la giunzione superiore è stata appositamente
saldata riducendo così la possibilità di qualsiasi fenomeno di esclusione interna in modo da garantire le più
elevate performances.
Grazie alla loro resistenza ai prodotti chimici inoltre, queste cartucce si prestano ad una vasta gamma di
applicazioni dall'ambito residenziale fino a quello commerciale e industriale.

Le dimensioni del corpo filtrante, appositamente pieghettato per massimizzare la capacità di trattenuta e la
vita della cartuccia, sono le seguenti:
- Cartuccia Standard 10": 0,55 metri quadrati
- Cartuccia Standard 20": 1,11 metri quadrati
- Cartuccia Big BB 10": 1,67 metri quadrati
- Cartuccia Big BB 20": 3,34 metri quadrati

L'autonomia delle cartucce varia in funzione della qualità dell'acqua in ingresso, della portata richiesta,
della pressione dall'acqua in ingresso, dell'uso del filtro (continuo od intermittente, fermo per un certo
periodo).

Codice: 04011001

Cartucce big Poliestere plissettato 20" - 5, 50 micron (10)

Caratteristiche
Diametro interno: 28 mm.
Diametro esterno: 114 mm.
Pressione: 6bar (87psi) max.
Pressione differenziale max: 0,8 bar (80 kpa.)
Temperatura: 176°F (80°C) max.
Portata 5 micron: 11,9 gpm (45,3L/min)
Portata 50 micron: 15.9 gpm (60,5L/min)
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Varianti
Codice Descrizione
04011001-01 Cartuccia big Poliestere plissettato 20" - 5 micron (10)
04011001-02 Cartuccia big Poliestere plissettato 20" - 50 micron (10)

Cartuccia in poliestere plissettato.
Temperatura massima di servizio 80 º C. 
Pressione massima differenziale 3,5 bar.
Diametro esterno: 115 mm.
Materiale filtrante: polipropilene.

Cartucce a maglia lavabile
Codice: 04012001

Cartuccia a maglia lavabile 9-3/4" - 80 micron (50)

Cartuccia lavabile con anima in plastica rigida e maglia filtrante removibile.
Portata massima: 3.500lt/h.
Temperatura massima di esercizio: 40°C

Cartucce in ceramica a candela
Codice: 04013001

Cartucce in ceramica a candela con e senza carbone GAC

Varianti
Codice Descrizione
04013001-C Cartuccia in ceramica a candela Ø 55mm. + GAC
04013001-E Cartuccia in ceramica a candela Ø 55mm.

Filtro per trattamento acqua a struttura porosa, adatto a rimuovere particelle sospese, microrganismi e
batteri, riduce la torbidità e grazie al carbone granulare GAC(composto da granuli di noce di cocco) al suo
interno permette anche di rimuovere eventuali odori o cattivi sapori, presenti nell’acqua.
Specifiche tecniche: Lunghezza-10” * Pressione max-125 psi * Portata max-5 lt/min * Temperatura
max-60°C * Grado di filtrazione-0,9 micron. Da utilizzare come prefiltro nei sistemi ad osmosi o
microfiltrazione (si consiglia la sostituzione ogni 6 mesi max.). Da utilizzare con apposito vessel in PP
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codice 04013002.

Codice: 04013002

Contenitore vessel per cartucce in ceramica a candela Ø
55mm. 1/4" F.

Cartucce ricaricabili
Codice: 17000101

Cartuccia vuota Refill 10" per housing (25)

Codice: 17000113

Cartuccia vuota Refill 20" per housing (20)
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Codice: 17000102

Calcio per cartucce ricaricabili 1Kg. (2,20lbs.)

Descrizione prodotto: granuli bianchi di marmo naturale.
Analisi chimica: CaCO3+MgCO3(calcio) =97,6% * MgCO3(magnesio) =0,8% * FeO3(ematite) =0,4% * HCL
=1,5%.
Caratteristiche fisiche: Densità(peso spec. ISO 787/10)	2,7g/cm² * Punto di rottura 1,68 * Durezza (scala
Mohs)	3.
Caratteristiche tecniche-Umidità(ISO787/2) =0,2% * Analisi(ISO787) >4mm 1,5% - 

Codice: 17000103

Magnesio per cartucce ricaricabili 1Kg. (2,20lbs.)

Magnesio
SEMK1(Calcare dolomitico in forma microcristallina)
Ca (calcio) 40,30% * Mg(Magnesio) 26,50% * Fe2O3(Ematite) 0,05% * Al2O3(bauxite) 0,10% *
CO2+H2O(anidride carbonica+acqua) 32,50% * Dimensione dei granuli 0,5-1,2mm(DIN ISO 3310) *
Materiale rispondente alle norme DIN EN 1017, DIN 19621, DIN 2000.
Certificato dall’ente di Certificazione olandese KIWA.(Nr: Certificato K42016 del 15/04/06)
Colore: bianco. Adatto ai processi di depurazione acqua è adatto alla rimozione di ferro, manganese e
silicati. Questo materiale serve  anche a riequilibrare il valore del PH e aumentare la salinità eliminata
completamente dalla membrana osmotica, tutto ciò al fine di migliorare il sapore finale dell’acqua in uscita.
Normalmente questi Sali vanno introdotti in cartucce vuote in quantità, che possono variare da 300gr. a 400
gr. e si utilizza come Post-filtro remineralizzatore nei sistemi ad osmosi inversa. Applicazione: ultimo stadio
di filtrazione.
Istruzioni per l’uso: se abbinati al calcio, occorre introdurre nel contenitore prima il calcio e poi il magnesio,
l’acqua deve incontrare prima il magnesio e poi il calcio.
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Codice: 17000104

Contenitore vuoto trasparente 9-3/4" (50)

Per il riempimento con materiali differenti.

Codice: 17000105

Contenitori a carbone attivo argentizzato 9-3/4"

Varianti
Codice Descrizione
17000105-01 Contenitore a carbone attivo GAC 9-3/4"

Codice: 17000106

Contenitori polifosfato e silicopolifosfato 9-3/4"

Varianti
Codice Descrizione
17000106-01 Contenitore polifosfato 9-3/4"
17000106-02 Contenitore silicopolifosfato 9-3/4"

Previene calcare e corrosione.
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Codice: 17000107

Contenitori resina cationica, anionica, letto misto 9-3/4"

Varianti
Codice Descrizione
17000107-01 Contenitore resina anionica 9-3/4"
17000107-02 Contenitore resina cationica 9-3/4"
17000107-03 Contenitore resina a letto misto 9-3/4"

Previene calcare e corrosione.

Codice: 17000108

Contenitore calcite regolatore del pH 9-3/4"

Codice: 17000109

Contenitore calcite regolatore del pH 20"

03 Maggio 2023 236/803



Codice: 17000114

Giunzione per contenitore vuoto trasparente 10"

Codice: 17000112

Ricambio spugna per contenitori vuoti

Centraline di controllo
Codice: 17117101

9.9.36.51G 00 Centralina di controllo water dispenser sonda
Livello 100K e antiallagamento 230Vac
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Codice: 17117104

9.9.06.87G 02 Centralina di controllo fontana pubblica 230Vac

Codice: 17117159

9.9.06.87G 03 Centralina di controllo fontana pubblica 230Vac
erogazioni simultanee

Codice: 17117138

9.9.05.74G 00 Scheda macchina H2O universal water dispenser
LCD 230Vac

Codice: 17117102

9.9.05.74G 11 Scheda macchina H2O universal water dispenser
Osmo Flow LCD 230Vac
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Codice: 17117114

9.9.04.69G 03 Scheda macchina H2O water dispenser 230Vac

Codice: 17117121

9.9.03.34G 20 Scheda Macchina H2O C/D water-2 230Vac

Codice: 17117125

9.9.05.74G 03 Scheda macchina H2O universal water dispenser
LCD 230Vac

Codice: 17117126

9.9.06.69G 01 Scheda macchina H2O FIZZY&STILL Water
dispenser LCD 230Vac
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Codice: 17117146

9.9.06.69G 16 Scheda macchina H2O FIZZY&STILL Water
dispenser LCD 230Vac

Codice: 17117124

9.9.03.34G 21 Scheda Macchina H2O C/D water-2 230Vac
pressostato ON/OFF

Codice: 17117136

9.9.04.69G 09 Scheda macchina H2O water dispenser 230Vac

Codice: 17117143

9.9.06.56G 03 Scheda macchina H2O Deluxe 240 Vac
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Codice: 17117147

9.9.06.47G01 Scheda macchina ACQUA FLOW 230Vac

Codice: 17117155

9.9.37.63G 00 Scheda macchina H2O universal water dispenser
LCD internal buzzer

Codice: 17117156

9.9.05.74G 14 Scheda macchina H2O universal water dispenser

Codice: 17117160

9.9.05.00G Scheda macchina H2O controllo osmosi XLC
230Vac
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Codice: 17117105

9.0.98.65G Contatore volumetrico alta pressione 20 bar. -
attacco faston Ø 3,7mm. - Filetto 1/4" F.

Filettatura cilindrica 1/4" femmina

Codice: 17117107

9.0.98.52G Contatore volumetrico alta pressione 20 bar. -
attacco connettore Ø 1,8mm. - Filetto 1/4" F.

Filettatura cilindrica 1/4" femmina

Codice: 17117108

9.0.98.61G Contatore volumetrico alta pressione 20 bar. -
attacco connettore Ø 3,7mm. - Filetto 1/4" F.

Filettatura cilindrica 1/4" femmina
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Codice: 17117131

9.0.98.64G Contatore volumetrico alta pressione 20 bar. -
attacco connettore Ø 6mm. - Filetto 1/4" F.

Filettatura cilindrica 1/4" femmina

Codice: 17117132

9.0.97.71G Contatore volumetrico alta pressione 20 bar. -
attacco Faston Ø 6mm. - Filetto 6mm. F.

Codice: 17117137

9.0.97.74G Contatore volumetrico alta pressione 20 bar. -
attacco faston 90° Ø 3,7mm. - Filetto 1/4" F.

Codice: 20040063

Sensore di flusso in-line 1/4" BSP 0,6-8 lt./min., uscita digitale,
connettore JST
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Codice: 17117139

8.8.15.24G Scheda display H2O Dispenser 4 tasti

Codice: 17117103

9.5.13.73G Interfaccia display LCD "RI" Blue/Bianco 16x2
Grandi (lcd 8.3.18.54)

Codice: 17117142

9.5.13.66G Interfaccia display LCD VIVALDI LC "RI" Blue/White

Codice: 17117109

9.5.13.17G Interfaccia per sistema a pagamento Executive
V.RS232 Gicar
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Codice: 17117112

9.8.03.74G Kit tecnico pulsantiera e display

Codice: 17117118

9.9.08.22G Pulsantiera Puccini 3T/5L "V" (senza membrana)

Codice: 17117157

9.9.14.02G Pulsantiera 5T/5L "V" (copritasto cromato)

Codice: 17117111

9.8.03.70G Kit Fontana pubblica 24Vac
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Codice: 17117141

9.8.03.71G Kit Fontana pubblica 230Vac

Codice: 17117110

9.1.41.88G 00 Regolatore livello RL30/2E/2R microprocessore
Time-out Pompa, una sonda, un led, sensibilità 300K Relè 16A -

Codice: 17117113

9.1.41.38G 00 Regolatore di livello RL30 RL30/2E-2C/F 30K
Time-out pompa 240Vac Comune relè interno

Codice: 17117149

9.1.41.38G 05 Regolatore di livello RL30 RL30/2E-2C/F 30K
Time-out pompa 14' 240Vac Comune relè interno
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Codice: 17117122

9.1.41.38G 01 Regolatore di livello RL30 RL30/2E-2C/F 30K NO
Time-out pompa 240Vac Comune relè interno

Codice: 17117123

9.1.41.49G 01 Regolatore di livello RL30 NRL30/2E-2R/F uP
Time-out pompa 2SND 1LED 230Vac

Codice: 17117133

9.1.56.03G 00 Regolatore di livello NRLC E 3F07 03 R3 1SC
1/2HP 30K (0-6 minuti)

Codice: 17117134

9.1.41.72G 01 Regolatore di livello RL30 RL30/2E-1C/F 30K NO
TIMEOUT POMPA 240Vac Comune relè interno 16A
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Codice: 17117135

9.1.40.71G Regolatore di livello RL30 NRL30/1E-2C/F 300K
230Vac (UL)

Codice: 17117140

9.1.29.12G 01 Regolatore di livello RL30 RL30/3ES/C +
Controllo Temperatura 230Vac

Codice: 17117148

9.1.19.98G Regolatore di livello RL30 RL30/3ES/C + Controllo
Temperatura 230Vac

Codice: 17117158

9.1.19.88G Regolatore di livello RL30 RL30/3ES/CNN +
Controllo Temperatura 230Vac
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Codice: 17117144

9.1.51.00G00 Regolatore di livello NRLH E 3O09 03 R3 1SC
1/2HP 10K

Codice: 17117115

9.1.75.13G Pump starting change PSC 3 Pumps (+PA) 230Vac

Codice: 17117117

9.0.81.07G Sonda di livello TL10/B Fastom 78mm. -
Certificazione MSF/REG 1935

Codice: 17117130

9.0.88.33G Sonda di livello TL30 125mm. - Occhiello (Sotto
testa 100mm.)
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Codice: 17117119

8.9.25.56G Cavo di collegamento Pin-to-pin AmpModu2
Femmina 4 Vie L=300mm

Codice: 17117145

8.9.39.03G Cavo di collegamento Pin-to-pin femmina 8x2 vie
L=1100mm.

Codice: 17117151

8.9.39.34G Cavo flat di collegamento centralina/display 8x2 L.
400mm. per centralina elettronica sodabar RO-REF.

Codice: 17117120

8.6.17.41 Connettore femmina 4 Vie Diritto nero p.so 2,54mm
(Crimp Housing)
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Codice: 060094

Connettore femmina 2vie dritto p.so 2,54mm per centralina
Pausa-Lavoro

Codice: 17117129

8.6.29.20 Connettore femmina pipetta 3 vie 90° con guarnizione

Connettore femmina pipetta 3 vie 90° con guarnizione

Codice: 060095

Contatto a crimpare per connettore femmina

Codice: 17117127

6.0.41.77 Custodia POLYLAC PA-765A nero (2 passacavi +
asola) per dosatura 4d5 XLC

03 Maggio 2023 251/803



Codice: 04704745

Scatola esterna presa da muro

Codice: 04704746

Copriforo scatola esterna presa da muro

Codice: 060082

Centralina elettronica con software Pausa-Lavoro

Codice: 17117128

7.6.13.14 Vite metallica autofilettante testa bombata impronta
croce AB3.9x22 UNI6954AB DIN7981C (1000)
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Contenitori standard housings
Codice: 02001016

Contenitori standard 5" - IN-OUT 1/4", 3/8", 1/2"

Caratteristiche
Calotta: Polipropilene
Corpo Housing Opaco: Polipropilene
Corpo Housing Trasparente: SAN
Pressione d'esercizio: MAX. 8bar
Pressione Punto Rottura: MAX. 35bar
Temperatura di funzionamento: 0°C ~ 50°C

Varianti
Codice Descrizione
02001016-01 Contenitore standard 5" - IN-OUT 1/4" trasparente (24)
02001016-03 Contenitore standard 5" - IN-OUT 1/2" trasparente (24)
02001016-04 Contenitore standard 5" - IN-OUT 1/4" bianco (24)
02001016-05 Contenitore standard 5" - IN-OUT 3/8" bianco (15)
02001016-06 Contenitore standard 5" - IN-OUT 1/2" bianco - Pulsante rilascio pressione (15)

Housings contenitori filtro adatti per acque corrosive e prodotti chimici.
Tappo e contenitore in polipropilene.

Codice: 02001015

Contenitori standard 3 pezzi 5" trasparente IN-OUT 3/4", 1/2",
1" con chiave e staffa (24)

Caratteristiche
Pressione d'esercizio: 0,7 Mpa (7 bar)
Pressione esercizio max.: 1 Mpa (10 bar)
Pressione Punto Rottura: 2,4 Mpa (24 bar)
Temperatura: 113°F (45°C) max.
Dimensioni: (ØxA) 120x190 mm.

Varianti
Codice Descrizione
02001015-01 Contenitore standard 3 pezzi 5" trasparente IN-OUT 1/2" con chiave e staffa (24)
02001015-02 Contenitore standard 3 pezzi 5" trasparente IN-OUT 3/4" con chiave e staffa (24)
02001015-03 Contenitore standard 3 pezzi 5" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa (24)
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* Tappo in polipropilene.
* Filetti in ottone rinforzato. SAN vessel.
* Spurgo aria manuale.

Codice: 02001002

Contenitori standard 10" IN-OUT 1/4", 3/8", 1/2" bianco
trasparente blu

Varianti
Codice Descrizione
02001002-01 Contenitore standard 10" IN-OUT 1/4" bianco doppio o-ring (12)
02001002-09 Contenitore standard 10" IN-OUT 1/4" bianco (12)
02001002-02 Contenitore standard 10" IN-OUT 3/8" bianco (12)
02001002-03 Contenitore standard 10" IN-OUT 1/2" bianco (12)
02001002-04 Contenitore standard 10" IN-OUT 1/4" trasparente (12)
02001002-05 Contenitore standard 10" IN-OUT 3/8" trasparente (12)
02001002-06 Contenitore standard 10" IN-OUT 1/2" trasparente (12)
02001002-08 Oring ricambio per contenitore 02001002-01
02001002-10 Oring ricambio per contenitori 02001002-02,-03,-04,-05,-06,-09

Codice: 02001007

Kit filtrazione completo contenitore standard 3 pezzi 10" IN-
OUT 3/4", 1/2", 1" trasparente (12)

Caratteristiche
Pressione d'esercizio: 1,2 Mpa (12 bar)
Pressione esercizio max.: 1,5 Mpa (15 bar)
Pressione Punto Rottura: 2,3 Mpa (23 bar)
Temperatura: 113°F (45°C) max.
Dimensioni: (ØxA) 130x315 mm.

Varianti
Codice Descrizione
02001007-03 Kit filtrazione completo contenitore standard 3 pezzi 10" IN-OUT 1/2" trasparente (12)
02001007-01 Kit filtrazione completo contenitore standard 3 pezzi 10" IN-OUT 3/4" trasparente (12)
02001007-02 Kit filtrazione completo contenitore standard 3 pezzi 10" IN-OUT 1" trasparente (12)

* Tappo in polipropilene.
* Filetti in ottone rinforzato. SAN vessel.
* Spurgo aria manuale.
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* Massima pressione di esercizio 8 bar.
* Pressione di rottura 32 bar.
* Temperatura da 0 a 45 ºC.
* Cartuccia in poliproplene avvolto da 50 micron.

Codice: 02001017

Kit Blue filtrazione completo contenitore standard 3 pezzi 10"
IN-OUT 3/4", 1/2", 1" trasparente (12)

Caratteristiche
Pressione d'esercizio: 1,2 Mpa (12 bar)
Pressione esercizio max.: 1,5 Mpa (15 bar)
Pressione Punto Rottura: 2,3 Mpa (23 bar)
Temperatura: 113°F (45°C) max.
Dimensioni: (ØxA) 130x315 mm.

Varianti
Codice Descrizione
02001017-01 Kit filtrazione Blue completo contenitore standard 3 pezzi 10" IN-OUT 1/2" trasparente (12)
02001017-02 Kit filtrazione Blue completo contenitore standard 3 pezzi 10" IN-OUT 3/4" trasparente (12)
02001017-03 Kit filtrazione Blue completo contenitore standard 3 pezzi 10" IN-OUT 1" trasparente (12)

- Tappo in polipropilene.
- Filetti in ottone rinforzato. SAN vessel.
- Spurgo aria manuale.
- Massima pressione di esercizio 8 bar.
- Pressione di rottura 32 bar.
- Temperatura da 0 a 45 ºC.
- Ionicore Blue cartuccia Polipropilene soffiato antibatterico da 50 micron.

Codice: 02001014

Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 3/4", 1/2",
1" con chiave e staffa (12)

Caratteristiche
Pressione d'esercizio: 1,2 Mpa (12 bar)
Pressione esercizio max.: 1,5 Mpa (15 bar)
Pressione Punto Rottura: 2,3 Mpa (23 bar)
Temperatura: 113°F (45°C) max.
Dimensioni: (ØxA) 130x315 mm.
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Varianti
Codice Descrizione
02001014-03 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1/2" con chiave e staffa (12)
02001014-01 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 3/4" con chiave e staffa (12)
02001014-02 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" con chiave e staffa (12)

* Tappo in polipropilene.
* Filetti in ottone rinforzato. SAN vessel.
* Spurgo aria manuale.

Codice: 02001003

Contenitori standard 10" - IN-OUT 3/4" con filetti ottone -
Pulsante rilascio pressione blue trasparente (6)

Varianti
Codice Descrizione
02001003-01 Contenitore standard 10" - IN-OUT 3/4" blue - Pulsante rilascio pressione (6)
02001003-02 Contenitore standard 10" - IN-OUT 3/4" trasparente - Pulsante rilascio pressione (12)
02001003-04 Contenitore standard 10" - IN-OUT 3/4" trasparente con filetti ottone - Pulsante rilascio pressione con chiave (12)

Codice: 02001018

Contenitori standard 10" - IN-OUT 3/8", 1/2" - Pulsante rilascio
pressione trasparente (12)

Varianti
Codice Descrizione
02001018-01 Contenitori standard 10" - IN-OUT 3/8" - Pulsante rilascio pressione trasparente (12)
02001018-02 Contenitori standard 10" - IN-OUT 1/2" - Pulsante rilascio pressione trasparente (12)
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Codice: 02001019

Contenitori standard 10" - IN-OUT 3/4" con filetti ottone -
Pulsante rilascio pressione blue (12)

Varianti
Codice Descrizione
02001019-02 Contenitori standard 10" - IN-OUT 3/4" con filetti ottone - Pulsante rilascio pressione blue (12)

Codice: 02001022

Contenitori standard 10" IN-OUT 3/4" - Pulsante rilascio
pressione blue (12)

Varianti
Codice Descrizione
02001022-02 Contenitori standard 10" IN-OUT 3/4" - Pulsante rilascio pressione blue (12)

Codice: 02001020

Contenitori standard 10" - IN-OUT 3/4" con filetti ottone -
Pulsante rilascio pressione trasparente (12)

Varianti
Codice Descrizione
02001020-02 Contenitori standard 10" - IN-OUT 3/4" con filetti ottone - Pulsante rilascio pressione trasparente (12)
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Codice: 02001023

Contenitori standard 10" IN-OUT 3/4" - Pulsante rilascio
pressione trasparente (12)

Varianti
Codice Descrizione
02001023-02 Contenitori standard 10" IN-OUT 3/4" - Pulsante rilascio pressione trasparente (12)

Codice: 02001021

Contenitori standard 20" - IN-OUT 3/4", 1" con filetti ottone -
Pulsante rilascio pressione blue (6)

Varianti
Codice Descrizione
02001021-02 Contenitori standard 20" - IN-OUT 3/4" con filetti ottone - Pulsante rilascio pressione blue (6)
02001021-03 Contenitori standard 20" - IN-OUT 1" con filetti ottone - Pulsante rilascio pressione blue (6)
02001021-04 O-ring ricambio per 02001021-02, -03

Codice: 02001010

Contenitori standard 3 pezzi 10" trasparente, opaco IN-OUT
1/2"~1" senza chiave e staffa (12)

Varianti
Codice Descrizione
02001010-05 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1/2" senza chiave e staffa (12)
02001010-01 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 3/4" senza chiave e staffa (12)
02001010-02 Contenitore standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" senza chiave e staffa (12)
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02001010-06 Contenitore standard 3 pezzi 10" opaco IN-OUT 1/2" senza chiave e staffa (12)
02001010-03 Contenitore standard 3 pezzi 10" opaco IN-OUT 3/4" senza chiave e staffa (12)
02001010-04 Contenitore standard 3 pezzi 10" opaco IN-OUT 1" senza chiave e staffa (12)

Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, lavatrici e altre installazioni.
Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, di sistemi di riscaldamento, di impianti di
addolcimento, di declorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
- Massima pressione: 8 BAR
- Massima temperatura: 45°C

CARATTERISTICHE
- Materiali atossici.
- Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
- Bicchiere trasparente: SAN.
- O-ring: ETP.
- Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring ETP.
- Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.
- Dimensioni in-out 3/4": 315x133 (H.xW.)
- Dimensioni in-out 1": 321x145 (H.xW.)

Codice: 02001011

Contenitori standard 3 pezzi 20" trasparente, opaco IN-OUT
3/4"~1" senza chiave e staffa (6)

Varianti
Codice Descrizione
02001011-01 Contenitore standard 3 pezzi 20" trasparente IN-OUT 3/4" senza chiave e staffa (6)
02001011-02 Contenitore standard 3 pezzi 20" trasparente IN-OUT 1" senza chiave e staffa (6)
02001011-03 Contenitore standard 3 pezzi 20" opaco IN-OUT 3/4" senza chiave e staffa (6)
02001011-04 Contenitore standard 3 pezzi 20" opaco IN-OUT 1" senza chiave e staffa (6)

Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, lavatrici e altre installazioni.
Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, di sistemi di riscaldamento, di impianti di
addolcimento, di declorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
-Massima pressione: 8 BAR
- Massima temperatura: 45°C

CARATTERISTICHE
- Materiali atossici.
- Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
- Bicchiere trasparente: SAN.
- O-ring: ETP.
- Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring ETP.
- Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.
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- Dimensioni in-out 3/4": 571x133 (A.xL.)
- Dimensioni in-out 1": 577x145 (A.xL.)

Codice: 02001012

Duplex contenitori standard 3 pezzi 10" trasparente, opaco IN-
OUT 3/4"~1" senza chiave e staffa (6)

Varianti
Codice Descrizione
02001012-01 Duplex contenitori standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 3/4" senza chiave e staffa (6)
02001012-02 Duplex contenitori standard 3 pezzi 10" trasparente IN-OUT 1" senza chiave e staffa (6)
02001012-03 Duplex contenitori standard 3 pezzi 10" opaco IN-OUT 3/4" senza chiave e staffa (6)
02001012-04 Duplex contenitori standard 3 pezzi 10" opaco IN-OUT 1" senza chiave e staffa (6)

Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, lavatrici e altre installazioni.
Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, di sistemi di riscaldamento, di impianti di
addolcimento, di declorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D'ESERCIZIO
* Massima pressione: 8 BAR
* Massima temperatura: 45°C

CARATTERISTICHE
* Materiali atossici.
* Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
* Bicchiere: A scelta trasparente e opaco
* O-ring: ETP.
* Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring ETP.
* Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.
* Dimensioni: 315x275 (A.xL.)

Codice: 02001013

Duplex contenitori standard 3 pezzi 20" trasparente, opaco IN-
OUT 3/4"~1" senza chiave e staffa

Varianti
Codice Descrizione
02001013-01 Duplex contenitori standard 3 pezzi 20" trasparente IN-OUT 3/4" senza chiave e staffa (3)
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02001013-02 Duplex contenitori standard 3 pezzi 20" trasparente IN-OUT 1" senza chiave e staffa (3)
02001013-03 Duplex contenitori standard 3 pezzi 20" opaco IN-OUT 3/4" senza chiave e staffa (6)
02001013-04 Duplex contenitori standard 3 pezzi 20" opaco IN-OUT 1" senza chiave e staffa (3)

Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro e di acqua potabile.
Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, lavatrici e altre installazioni.
Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, di sistemi di riscaldamento, di impianti di
addolcimento, di declorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D’ESERCIZIO
* Massima pressione: 8 BAR
* Massima temperatura: 45°C

CARATTERISTICHE
* Materiali atossici.
* Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
* Bicchiere: A scelta trasparente e opaco
* O-ring: ETP.
* Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring ETP.
* Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.
* Dimensioni: 571x275 (A.xL.)

Codice: 02001009

O-ring per contenitori standard 3 pezzi

Contenitori big housings
Codice: 02002001

Contenitori big 10" blue IN-OUT 3/4", 1", 1-1/2" - pulsante
rilascio pressione con chiave e staffa

Caratteristiche
Pressione d'esercizio: 0,5 Mpa (5 bar)
Pressione Punto Rottura: 2,8 Mpa (28 bar)
Temperatura: 113°F (45°C) max.
Dimensioni: (ØxA) 195x354 mm.
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Varianti
Codice Descrizione
02002001-01 Contenitore big 10" blue IN-OUT 3/4" - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)
02002001-03 Contenitore big 10" blue IN-OUT 1" - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)
02002001-02 Contenitore big 10" blue IN-OUT 1-1/2" - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)

* Big housing in polipropilene.
* Contenitore filtro ad ampia superficie.
* Spurgo aria manuale.
* Uscita secondaria in ottone da 1/4" in alto.

Codice: 02002006

Contenitori big 10" blue IN-OUT 3/4", 1", 1-1/2" filetti ottone -
pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)

Caratteristiche
Pressione d'esercizio: 0,5 Mpa (5 bar)
Pressione Punto Rottura: 2,8 Mpa (28 bar)
Temperatura: 113°F (45°C) max.
Dimensioni: (ØxA) 195x354 mm.

Varianti
Codice Descrizione
02002006-01 Contenitore big 10" blue IN-OUT 3/4" filetti ottone - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)
02002006-02 Contenitore big 10" blue IN-OUT 1" filetti ottone - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)
02002006-03 Contenitore big 10" blue IN-OUT 1-1/2" filetti ottone - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)

* Big housing in polipropilene.
* Contenitore filtro ad ampia superficie.
* Spurgo aria manuale.
* Uscita secondaria in ottone da 1/4" in alto.

Codice: 02002002

Contenitori big 20" blue IN-OUT 3/4", 1", 1-1/2" - pulsante
rilascio pressione con chiave e staffa

Caratteristiche
Pressione d'esercizio: 0,5 Mpa (5 bar)
Pressione Punto Rottura: 2,8 Mpa (28 bar)
Temperatura: 113°F (45°C) max.
Dimensioni: (ØxA) 195x615 mm.
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Varianti
Codice Descrizione
02002002-03 Contenitore big 20" blue IN-OUT 3/4" - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)
02002002-01 Contenitore big 20" blue IN-OUT 1" - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)
02002002-02 Contenitore big 20" blue IN-OUT 1-1/2" - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)

* Big housing in polipropilene.
* Contenitore filtro ad ampia superficie.
* Spurgo aria manuale.
* Uscita secondaria in ottone da 1/4" in alto.

Codice: 02002009

Contenitori big 20" blue IN-OUT 3/4", 1", 1-1/2" filetti ottone -
pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)

Caratteristiche
Pressione d'esercizio: 0,5 Mpa (5 bar)
Pressione Punto Rottura: 2,8 Mpa (28 bar)
Temperatura: 113°F (45°C) max.
Dimensioni: (ØxA) 195x615 mm.

Varianti
Codice Descrizione
02002009-01 Contenitore big 20" blue IN-OUT 3/4" filetti ottone - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)
02002009-02 Contenitore big 20" blue IN-OUT 1" filetti ottone - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)
02002009-03 Contenitore big 20" blue IN-OUT 1-1/2" filetti ottone - pulsante rilascio pressione con chiave e staffa (4)

* Big housing in polipropilene.
* Contenitore filtro ad ampia superficie.
* Spurgo aria manuale.
* Uscita secondaria in ottone da 1/4" in alto.

Codice: 02002010

O-ring per contenitori big housings 10"/20" cod. 02002001,
02002002

Per codici: 
* 02002001-01, 02, 03
* 02002002-01, 02, 03
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Chiavi housings
Codice: 01007001

Chiave per contenitori Vessels/housings multimisure

Per tutti i vessel/housings

Codice: 01007002

Chiave per contenitori 10"/20" Big Blue

Per modelli:
* 02002001-01 * 02002001-02 * 02002002-01 * 02002002-02

Codice: 01007003

Chiave per contenitori standard housings 10"

Per modelli:
02001002-01 * 02001002-02 * 02001002-03 * 02001002-04 * 02001002-05 * 02001002-06 * 02001002-07 *
02001003-01
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Codice: 01007004

Chiave per contenitori standard housings 10"/20"

Per modelli:
* 02001004-01 * 02001004-02

Codice: 01007005

Chiave per contenitori standard housings 10"

Per modelli:
* 02001003-02 * 02001003-03 * 02001003-04

Codice: 01007011

Chiave per contenitori standard housings 10" cod. 02001018,
02001002-01, -02, -03, -04, -05, -06, -09

Per modelli:
* 02001018
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Codice: 01007012

Chiave per contenitori standard housings 3-pezzi 10"

Per modelli:
* 02001007 * 02001010 * 02001011 * 02001012 * 02001013 * 02001014

Codice: 01007013

Chiave per contenitori standard housings 10" cod. 02001019,
02001020, 02001022, 02001023

Per modelli:
02001019, 02001020, 02001022, 02001023

Codice: 01007014

Chiave per contenitori standard housings 20" cod. 02001021

Per modelli:
* 02001021
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Staffe contenitori housings
Codice: 03000001

Staffa singola di montaggio senza viti contenitori standard
housings 10"

Per codice: 
* 02001003;
* 02001004-01/02;
* 02001010;
* 02001011;
* 02001014;
* 02001015;
* 02001016;
* 02001018;
* 02001019;
* 02001020;
* 02001021;
* 02001022.

Codice: 03000012

Staffa singola di montaggio con viti contenitori standard
housings 10"

Per codice: 
* 02001003-01,03;
* 02001004-02; 
* 02001014;
* 02001018;
* 02001019;
* 02001020;
* 02001022.
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Codice: 03000013

Staffa singola di montaggio con viti contenitori standard
housings 20" per cod. 02001021

Per codice: 02001021

Codice: 03000002

Staffa doppia (2 filtri) di montaggio senza viti contenitori
standard housings

Codice: 03000003

Staffa tripla (3 filtri) di montaggio senza viti contenitori
standard housings

Codice: 03000004

Staffa tripla (3 filtri) di montaggio senza viti contenitori
standard housings + pompa
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Codice: 03000005

Staffa singola, doppia di montaggio senza viti contenitori big
housings 10"/20"

Varianti
Codice Descrizione
03000005-01 Staffa singola (1 filtro) di montaggio senza viti contenitori big housings 10"/20"
03000005-02 Staffa doppia (2 filtri) di montaggio senza viti contenitori big housings 10"/20"

Codice: 03000007

Staffa doppia (2 filtri) di montaggio senza viti contenitori
standard housings 10"

Codice: 03000008

Staffa tripla (3 filtri) di montaggio senza viti contenitori
standard housings 10"
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Codice: 03000009

Staffa tripla (3 filtri) di montaggio senza viti contenitori
standard housings 10" + pompa

Codice: 03000010

Staffa tripla (3 filtri) di montaggio senza viti contenitori
standard housings 20" + pompa

Codice: 03000011

Staffa singola di montaggio con viti contenitori standard
housings 10"

Per codice: 02001014-01, 02, 03 * 02001007-01, 02, 03
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Codice: 03003001

Staffa in plastica con viti per contenitori singoli a 3 pezzi

Per codice: 02001010-01, 02, 03, 04 * 02001011-01, 02, 03, 04

Codice: 03003002

Staffa in plastica con viti per contenitori duplex a 3 pezzi

Per codice: 02001012-01, 02, 03, 04 * 02001013-01, 02, 03, 04

Everpure Kit assemblati
Codice: 04306001

Everpure Kit installazione assemblato IN-OUT 1/4"-1/4" - 
innesto a muro 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
04306001-01 Everpure Kit installazione assemblato IN-OUT 1/4"-1/4" -  innesto a muro 3/8"
04306001-02 Everpure Kit installazione assemblato IN-OUT 1/4"-6mm - innesto a muro 3/8"
04306001-03 Everpure Kit installazione assemblato IN-OUT 1/4"-8mm - innesto a muro 3/8"
04306001-04 Everpure Kit installazione assemblato IN-OUT 3/8"-3/8" - innesto a muro 3/8"
04306001-05 Everpure Kit installazione assemblato IN-OUT 3/8"-10mm - innesto a muro 3/8"
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Kit Everpure assemblato pronto all'installazione con raccordo a T Maschio-femmina per intercettare l'acqua
direttamente sul flessibile acqua fredda, con:

Raccordo idraulico a T da 3/8"
Contalitri Digitale Allarme Tempo/Volume
Testata Everpure QL2B
Puoi bere subito acqua microfiltrata o ultrafiltrata aggiungendo un filtro Everpure e rubinetto ad 1 via o un
miscelatore a 3 vie.

Caratteristiche
Entrata acqua a Muro: 3/8" Maschio Femmina
Uscita tubo DMfit: 1/4"
Portata: 3,78/7,56lt./min.(1/2gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Raccordo idraulico a T da 3/8"
Permette di intercettare l'acqua direttamente sul flessibile acqua fredda del sotto lavandino.

Contalitri Digitale Allarme Tempo/Volume
Il contalitri e' del tipo TEMPO-PORTATA misura il passaggio dell' acqua in litri o galloni.
Il display LCD segnala lampeggiando e con allarme acustico quando viene raggiunto il limite della capacita'
inserita del lavoro del filtro. Dotato di rilevazione istantanea della portata del passaggio di acqua.
Funzionamento a batterie con 2 ministilo (2 AAA) batterie alcaline con durata di un anno. In fase di
esaurimento delle batterie verranno automaticamente memorizzati all'interno dello strumento gli ultimi dati
elaborati.

ISTRUZIONI D’USO
Installazione Batterie
Far slittare il coperchio del vano batterie ed inserire 2 batterie ministilo (AAA). Chiudere il coperchio

Impostare la capacità per il filtro
Tenere premuto il DISPLAY per 4-5 secondi. quindi premere RESET e rilasciare entrambi i pulsanti.
Il DigiFlow 8000T entrerà nella procedura di registrazione capacità filtro.
Ora premere DISPLAY per scegliere la capacità del filtro. La sequenza è 100-200-300….9800-19900-OFF.
Tenendo premuto DISPLAY potete accelerare la sequenza di scelta.
Dopo aver scelto la capacità corretta premere RESET per salvare l’impostazione.
Ora premere DISPLAY per selezionare dopo quanti giorni (day) il contalitri dovra' emettere l'allarme.
La sequenza è 30-60-90-120...-OFF.
La procedura di impostazione terminerà, tornando allo stato originale, se non ci sarà nessun input per 10
secondi.

Operazioni
Il DigiFlow 8000T si accenderà automaticamente quando passa l'acqua.
Si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi se non ci sarà passaggio d’acqua.
Premere DISPLAY per visualizzare il volume d’acqua passato o premere DISPLAY nuovamente per
visualizzare la capacità rimanente del filtro.

Allarme di fine capacità
Quando il filtro raggiunge la capacità 0 il Digiflow produrrà un allarme sonoro per avvisare l’utente di
cambiare le cartucce.
Premere RESET per spegnere l’allarme e ripristinare la capacità del filtro.

Allarme batteria scarica
Quando la potenza delle batterie è più bassa del normale livello di lavoro. un buzzer emetterà due bip per
avvisare di cambiare le batterie. Le informazioni saranno mantenute in memoria nel caso la batteria sia
completamente scarica o rimossa.

Reset
Tenere premuto RESET per 8 secondi per azzerare il contalitri.
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Testata Everpure QL2B
Everpure QL2B supporto singolo per filtri Everpure. Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure.
Costruzione durevole e solida, di profilo basso, le dimensioni sono alla pari del diametro della cartuccia per
tutte le ubicazioni dove lo spazio è ristretto.
Garantita contro l'usura e corrosione. Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei
materiali, longevità. La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

Contenuto della confezione:
Pz. 1x R000669-01 Rotolo di Teflon 12mmx12mt.x0,1
Pz. 1x R000915-03 Raccordo a "T" F.F.M. 3/8"
Pz. 1x R000615-03 Riduzione esagonale M.F. 3/8"x1/4"
Pz. 1x 01002002-01 Valvola a sfera con innesto rapido Filetto 1/4" x Tubo 1/4"
Pz. 1x 01009001 Valvola di non ritorno Ø tubo 1/4"
Pz. 2x D001-AMC0406 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 1/4" X 3/8"
Pz. 1x 01001205 Contalitri LCD Digiflow 8000T monitoraggio tempo/litri
Pz. 1x R000605-03 Niplo M.M. 3/8"
Pz. 1x 4252-16 Everpure QL2B testata singola di ricambio 3/8" NPT
Pz. 3x D497-ALC04 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 1/4"
Mt. 2x D610-DPE04-B-0300 Tubo DM fit LLDPE 1/4" Blue

Nota: Alla sostituzione del filtro è consigliabile sanificare il sitema e la linea in entrata con il filtro vuoto
Everpure Cod. EV960810 JT 2-size.

Codice: 7.1.400.01040

Everpure H-104 Kit base 3.780lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron (1)

Everpure H104 Kit base
Materiale filtrante Micro-Pure I densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato, piombo.
Inibisce la formazione del calcare.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto dell'acqua potabile.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Il kit include:
1x Testata Everpure Ql3
1x Filtro Everpure H-104
2x Rondelle di bloccaggio
2x Viti
1x Valvola ad angolo
1x Tubo 1/4"
2x Raccordi a gomito
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1x Rotolo di teflon
1x Timer per filtro Everpure

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di calcare
* Riduzione di particolato in sospensione
* Riduzione di piombo pari a 15ppm (0.010 mg/L)

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure I
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 3.780 litri (1.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 4
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.):   H104 368x82,5(mm.) - 14,5”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV925266

Everpure H-54 Kit base 2.835lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron (1)

Everpure H54 Kit base
Materiale filtrante Micro-Pure I densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato, piombo.
Inibisce la formazione del calcare.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
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* Migliora il gusto dell'acqua potabile.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Il kit include:
1x Testata Everpure Ql3
1x Filtro Everpure H-54
2x Rondelle di bloccaggio
2x Viti
1x Valvola ad angolo
1x Tubo 1/4"
2x Raccordi a gomito
1x Rotolo di teflon
1x Timer per filtro Everpure

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di calcare
* Riduzione di particolato in sospensione
* Riduzione di piombo pari a 15ppm (0.010 mg/L)

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure I
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia:  2.835 litri (750 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 2
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.):  H54 254x82,5(mm.) - 10”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.
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Everpure Accessori Testate
Codice: EV310876

Everpure Tappo testata by-pass

Codice: 04606105

Testata small compatibile singola di ricambio Everpure 3/8"
NPT (100)

Costruzione durevole e solida, garantita contro l'usura e corrosione.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

- Connessioni: filetto NPT 3/8" F.
- Portata: variabile in base alla cartuccia installata.
- Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7cm. sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Codice: 04606102

Ionicore/Everpure IH1 compatible replacement single filter
head 3/8" NPT (12)

Ionicore IH1 supporto testata singola per filtri Ionicore
Costruzione durevole e solida, di profilo basso, le dimensioni sono alla pari del diametro della cartuccia per
tutte le ubicazioni dove lo spazio è ristretto.
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Garantita contro l'usura e corrosione.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

- Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati femmina 3/8" NPT.
- Portata: 3,78/7,56 lt./min.(1/2 gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
- Dimensioni HxLxD: 123,5x84x92(mm.) - 4,86"x3,3"x3,6" (Inch).
- Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7cm. sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

* Compatibile con i Filtri Everpure e Profine

Codice: EV925618

Everpure QL1 testata singola di ricambio 3/8" NPT (24)

Everpure QL1 supporto singolo per filtri Everpure
Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure.
Costruzione durevole e solida, di profilo basso, le dimensioni sono alla pari del diametro della cartuccia per
tutte le ubicazioni dove lo spazio è ristretto.

Garantita contro l'usura e corrosione.
Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei materiali, longevità.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati femmina 3/8" NPT.
• Portata: 3,78/7,56lt./min.(1/2gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
• Dimensioni HxLxD: 60x80x101(mm.) - 2,4”x3,1"x4"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Codice: 4252-16

Everpure QL2B testata singola di ricambio 3/8" NPT (12)

Everpure QL2B supporto singolo per filtri Everpure
Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure.
Costruzione durevole e solida, di profilo basso, le dimensioni sono alla pari del diametro della cartuccia per
tutte le ubicazioni dove lo spazio è ristretto.
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Garantita contro l'usura e corrosione.
Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei materiali, longevità.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati femmina 3/8" NPT.
• Portata: 3,78/7,56lt./min.(1/2gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
• Dimensioni HxLxD: 60x80x101(mm.) - 2,4”x3,1"x4"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Codice: 04606101

Ionicore/Everpure IH2 compatible replacement single filter
head 3/8" NPT (12)

Ionicore IH2 supporto testata singola per filtri Ionicore
Costruzione durevole e solida, di profilo basso, le dimensioni sono alla pari del diametro della cartuccia per
tutte le ubicazioni dove lo spazio è ristretto.

Garantita contro l'usura e corrosione.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

- Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati femmina 3/8" NPT.
- Portata: 3,78/7,56 lt./min.(1/2 gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
- Dimensioni HxLxD:  62,5x84x92(mm.) - 2,46"x3,3"x3,6" (Inch).
- Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7cm. sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

* Compatibile con i Filtri Everpure e Profine.

Codice: 4252-18

Everpure QL2 testata singola di ricambio 3/8" NPT (12)

Everpure QL2 supporto singolo per filtri Everpure
Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure.
Costruzione durevole e solida, garantita contro l'usura e corrosione.
Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei materiali, longevità.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.
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• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati femmina 3/8" NPT.
• Portata: 3,78/7,56lt./min.(1/2gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
• Dimensioni HxLxD: 81,3x108x114(mm.) - 3,2”x4,2"x4,5"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Codice: 04606104

Testata compatibile singola di ricambio Everpure 3/8" NPT (50)

Costruzione durevole e solida, garantita contro l'usura e corrosione.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

- Connessioni: filetto NPT 3/8" F.
- Portata: variabile in base alla cartuccia installata.
- Dimensioni HxLxD: 81,3x108x114 (mm.) - 3,2"x4,2"x4,5" (In.)
- Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7cm. sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Codice: 4313-13

Everpure QL3B testata singola di ricambio con valvola
apri/chiudi 3/8" NPT (12)

Everpure QL3B
Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure, include valvola intercettazione acqua apri/chiudi.
Costruzione durevole e solida, garantita contro l'usura e corrosione.
Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei materiali, longevità.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati femmina 3/8" NPT.
• Portata: 3,78/7,56lt./min.(1/2gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
• Dimensioni HxLxD: 76,2x95,24x88,90(mm.) - 3”x3,75"x3,5"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.
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Codice: EV9272-41

Everpure QC7I testata singola di ricambio con valvola
apri/chiudi/flussaggio 3/8" NPT (1)

Everpure QC7I supporto singolo per filtri Everpure.
Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure, include valvola apri/chiudi, indicatore livello pressione
e valvola di attivazione/scarico per flussaggio. Manometro acqua incorporato aiuta a monitorare il flusso
corretto.
Costruzione durevole e solida, garantita contro l'usura e corrosione.
Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei materiali, longevità.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati femmina 3/8" NPT.
• Portata: 3,78/7,56lt./min.(1/2gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
• Dimensioni HxLxD: 192,78x204,21x133,34(mm.) - 7,59"x8,04"x5,25"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Codice: EV927222

Everpure QC7I Twin testata doppia di ricambio con valvola
apri/chiudi/flussaggio 3/4" NPT (1)

Everpure QC7I Twin supporto doppio per 2 filtri Everpure.
Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure, include valvola apri/chiudi, indicatore livello pressione
e valvola di attivazione/scarico per flussaggio. Manometro acqua incorporato aiuta a monitorare il flusso
corretto.
Costruzione durevole e solida, garantita contro l'usura e corrosione.
Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei materiali, longevità.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati femmina 3/4" NPT.
• Portata: Variabile in base alla cartuccia installata.
• Dimensioni HxLxD: 215,89x421,63x139,69(mm.) - 8,5"x16,6"x5,5"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.
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Codice: EV927223

Everpure QC7I Triple testata tripla di ricambio con valvola
apri/chiudi/flussaggio 3/4" NPT (1)

Everpure QC7I Triple supporto per 3 filtri Everpure.
Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure, include valvola apri/chiudi, indicatore livello pressione
e valvola di attivazione/scarico per flussaggio. Manometro acqua incorporato aiuta a monitorare il flusso
corretto.
Costruzione durevole e solida, garantita contro l'usura e corrosione.
Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei materiali, longevità.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati femmina 3/4" NPT.
• Portata: Variabile in base alla cartuccia installata.
• Dimensioni HxLxD: 215,89x527x139,69(mm.) - 8,5"x20,75"x5,5"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Codice: EV933611

Everpure QC7I Quad testata quadrupla di ricambio con valvola
apri/chiudi/flussaggio 3/4" NPT (1)

Everpure QC7I Quad supporto per 4 filtri Everpure
Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure, include valvola apri/chiudi, indicatore livello pressione
e valvola di attivazione/scarico per flussaggio. Manometro acqua incorporato, in entrata/uscita, aiuta a
monitorare il flusso corretto.
Costruzione durevole e solida, garantita contro l'usura e corrosione.
Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei materiali, longevità.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati femmina 3/4" NPT.
• Portata: Variabile in base alla cartuccia installata.
• Dimensioni HxLxD: 227x624,83x139,69(mm.) - 8,94"x24,6"x5,5"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.
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Codice: EV960810

Everpure JT filtro vuoto per sanificare disincrostare 2-size (1)

Everpure JT

SANIFICAZIONE
1* Afferrare il beccuccio centrale nella parte alta della cartuccia ed estrarlo tirando verso l’esterno (V.fig.). Il
beccuccio con l’intero tubo verrà sfilato dalla cartuccia.

2* Aggiungere circa un cucchiaino di Amuchina o 90/120 ml. di comune acqua ossigenata(perossido di
idrogeno) nella cartuccia attraverso il foro centrale.

3* Lubrificare l’O-ring centrale con un buon silicone lubrificante. Riporre il beccuccio nella cartuccia ed
inserire quest’ultima nella testata sull’impianto.

4* Dopo aver agganciato la cartuccia nella sua testata aprire lentamente la valvola sulla linea
d’alimentazione dell’acqua.
Far scorrere l’acqua fino a quando si sente un intenso odore del prodotto inserito. Poi immediatamente
chiudere l’acqua e attendere almeno 1/2 ora.

5* Accertarsi che la macchina non sia utilizzata durante questo periodo per consentire un adeguato tempo
di disinfezione. Al termine far scorrere abbondante acqua per almeno 5 minuti per consentire un adeguato
risciacquo dell’impianto ed eliminare eventuali bolle d’aria all’interno della cartuccia.

6* Rimuovere la cartuccia di sanitizzazione e inserire una nuova cartuccia Everpure.

Everpure Filtri - Acqua Potabile
Codice: EV960112

Everpure AC filtro ricambio 2.840lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron (6)

Everpure AC
Materiale filtrante Micro-Pure I densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri.
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* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbone attivo in polvere (PAC),  Micro-Pure I
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 2.840 litri (750 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 2
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): AC 254x82,5(mm.) - 10”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV960100

Everpure 4C filtro ricambio 11.350lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron (6)

Everpure 4C
Materiale filtrante Micro-Pure I densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri.
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* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure I
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 11.355 litri (3.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 4
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 4C 368x82,5(mm.) - 14,5”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV960586

Everpure AC2 antimicrobico filtro ricambio 5.678lt. - 1,9lt./min.
0,2 micron (6)

Everpure AC2
Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,2 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri.
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* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: AgION,  Micro-Pure II
• Densità filtrante: 0,2 micron
• Autonomia: 5.678 litri (1.500 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 2
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): AC2 254x101(mm.) - 10”x4"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV960556

Everpure 4C2 antimicrobico filtro ricambio 14.952lt. - 1,9lt./min.
0,2 micron (6)

Everpure 4C2
Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,2 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri.
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* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: AgION, Micro-Pure II
• Densità filtrante: 0,2 micron
• Autonomia: 14.952 litri (3.950 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 4
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 4C2 368x82,5(mm.) - 14,5”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961255

Everpure MC2 antimicrobico filtro ricambio 34.000lt. - 6,3lt./min.
0,2 micron (6)

Everpure MC2
Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,2 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri.
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* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La cartuccia MC2 insieme   protezione antimicrobica AgION™ frena l’eventuale proliferare dei batteri.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Batteriostatico
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure II
• Densità filtrante: 0,2 micron
• Autonomia: 34.000 litri (9.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 6,3 l./min. (1.67 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 7
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): MC2 527x82,5(mm.) - 20,75”x3,25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961397

Everpure XC(2) antimicrobico filtro ricambio 45.360lt. -
6,3lt./min. 0,5 micron (6)

Everpure XC(2)
Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
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fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La cartuccia XC2 insieme   protezione antimicrobica AgION™ frena l’eventuale proliferare dei batteri.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Batteriostatico
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure II
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 45.360 litri (12.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 6,3 l./min. (1.67 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: X
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): XC2 635x82,5(mm.) - 25”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV963702

Everpure MicroGuard TM Pro4 filtro ricambio 13.600lt. -
3,8lt./min. 0,15 micron (6)
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Everpure MicroGuard™ Pro4
Materiale filtrante in fibre cave e carbon block densità filtrante 0,15 micron, barriera assoluta contro i batteri
ad ampio spettro.
Rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la
sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di
ferro ossidato, manganese, solfato.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Materiali di Costruzione
Membrana: polieteresulfone
Utilizza una membrana in polieteresulfone brevettata e altamente asimmetrica con formulazione idrofila
originale che consente di ottenere una bagnatura immediata e flussi elevati.
Membrana assemblata: Polystyrene, epoxy resin
Pre-filtro a Carbone: 10MCB con tecnologia Fibredyne™ contiene carbone attivo con fibre polimeriche
legate tra loro.
Sigillo O-ring: EPDM

Specifiche Tecniche
Riduzione Batteri: > 99.9999% (> 6-registrato), testato con > 50,000,000 organismi per 100 ml.
Riduzione sostanze organiche: Brevundimonas diminuta (superiori a 0.2 micron).
Metodo: USEPA Guida Standard e norme che regolano l’acqua depurata, 1987
Riduzione di Cisti: > 99.95% (> 3.3-registrato), testato con > 50,000 micro sfere per ml.
Metodo: NSF/ANSI Standard 53, (protocollo sperimentale utilizzante un surrogato di microsfere in lattice
3.0 micron.
Nota: Riduzione del 99.95% delle cisti. (3.3-Log).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di batteri e Virus
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Multistadio, carbone attivo in blocco (CB), Fibre cave.
• Densità filtrante: 0,15 micron
• Autonomia: 13.600 litri (3.592 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 3,8 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 4
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): MicroGuard PRO4 368x82,5(mm.) - 14,5”x3,25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
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monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961705

Everpure 2CB5 filtro ricambio 11.340lt. - 3,8lt./min. 5 micron (6)

Everpure 2CB5 filtri acqua
Materiale filtrante Carbon Block densità filtrante 5 micron, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la
sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe.

* Ideale per macchinari del catering, postmix e fontanelle in genere.
* Migliora il gusto delle bevande e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbon Block
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: 11.340 litri (3.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 3,8 l./min. (1 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 2
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 2CB5 260,34x82,5(mm.) - 10,25”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
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produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961716

Everpure 4CB5 filtro ricambio 22.680lt. - 6,3lt./min. 5 micron (6)

Everpure 4CB5 filtri acqua
Materiale filtrante Carbon Block densità filtrante 5 micron, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la
sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe.

* Ideale per macchinari del catering, postmix e fontanelle in genere.
* Migliora il gusto delle bevande e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbon Block
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: 22.680 litri (6.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 6,3 l./min. (1,67 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 4
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 4CB5 368,29x82,5(mm.) - 14,5”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
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acqua.

Codice: EV961816

Everpure 7CB5 filtro ricambio 37.800lt. - 9,46lt./min. 5 micron
(6)

Everpure 7CB5 filtri acqua
Materiale filtrante Carbon Block densità filtrante 5 micron, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la
sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe.

* Ideale per macchinari del catering, postmix e fontanelle in genere.
* Migliora il gusto delle bevande e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbon Block
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: 37.800 litri (10.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 9,46 l./min. (2,5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 7
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 7CB5 527x82,5(mm.) - 20,75”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.
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Codice: EV973006

Everpure H-54 filtro ricambio 2.835lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron (6)

Everpure H54
Materiale filtrante Micro-Pure I densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato, piombo.
Inibisce la formazione del calcare.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto dell'acqua potabile.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di calcare
* Riduzione di particolato in sospensione
* Riduzione di piombo pari a 15ppm (0.010 mg/L)

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure I
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia:  2.835 litri (750 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 2
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.):  H54 254x82,5(mm.) - 10”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
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Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961216

Everpure H-104 filtro ricambio 3.780lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron (6)

Everpure H104
Materiale filtrante Micro-Pure I densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato, piombo.
Inibisce la formazione del calcare.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto dell'acqua potabile.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di calcare
* Riduzione di particolato in sospensione
* Riduzione di piombo pari a 15ppm (0.010 mg/L)

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure I
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 3.780 litri (1.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 4
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.):   H104 368x82,5(mm.) - 14,5”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
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monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV960104

Everpure S100 filtro ricambio 5.670lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron (6)

Everpure S-100
Materiale filtrante Micro-Pure I densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure I
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 5.670 litri (1.500 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 4
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): S-100 368x82,5(mm.) - 14,5”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
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monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV927086

Everpure PBS-400 filtro ricambio 11.356lt. - 8,3lt./min. 0,5
micron (6)

Everpure PBS-400
Materiale filtrante Micro-Pure densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 11.356 litri (3.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Portata: 8,3 l./min. (2,2 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): PBS-400 510x130(mm.) - 20”x5"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
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che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV953440

Everpure EC110 Ricambio cartuccia (40)

Everpure EC110 ricambio cartuccia
Polipropilene filtrante 10 micron, rimuove la ruggine e materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo.

Caratteristiche:
* Riduzione di particolato in sospensione

• Densità filtrante: 10 micron
• Portata: 19 l./min. (5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 5 - 125 psi (0.34 – 8.6 bar), non-shock.
• Dimensioni: 9,75" x 2-1/2" (Inch) / 247 x 63 (mm.)

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 8848-00

Trasformatore per sistema 4lt./min. Everpure (1)
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Codice: 8852-04

Ricambio quarzo per sistema Everpure UV 4lt./min. (1)

Dimensioni(mm.): Ø20 x L.260

Codice: 8857-04

Pura ricambio lampada UV 4lt./min. attacco 4 Pins stesso lato
(1)

Dimensioni (mm.): Ø 20 x L. 216

Codice: 8857-12

Pura ricambio lampada UV 12lt./min. attacco 4 Pins stesso lato
(1)

Dimensioni (mm.): Ø 20 x L. 470
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Codice: EV931430

CTS-H54 Everpure Sopralavello kit 1,9 lt./min. (1)

Questo impianto per il ripiano della cucina garantisce un’acqua di eccellente qualità e dall’ottimo sapore,
occupando meno spazio sul ripiano.

Caratteristiche:
Capacità: 2835lt.
Portata: 1,9 lt./min.
Protezione dal calcare: si

Everpure filtri - Vapore Caffè Espresso
Codice: 4339-00

Everpure CLARIS Sistema S resine anticalcare 490lt.@41,1°F. -
1,9lt./min. 5 micron (1)

Everpure CLARIS Sistema S
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING
Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio (ocs), macchine caffè espresso bar.
Filtraggio assoluto 5 micron carbon block, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine,
materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe, elimina la formazione del calcare
(calcio e magnesio).
Protegge da blocchi, corrosione, usura, calcare.

* Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
* Riduzione di particolato in sospensione
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• Tecnologia: Carbon Block (CB)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 1,9 l./min. (0,5 gpm)
• Temperatura: 39 - 86°F (4 - 30°C)
• Pressione: 29 - 116 psi (2 – 8 bar), non-shock.
• Misura: S
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): CLARIS S 281,94x95(mm.) - 11,10”x3,74"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 2 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

>>Manuale Everpure Claris<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 4339-01

Everpure CLARIS Sistema M resine anticalcare 810lt.@41,1°F. -
1,9lt./min. 5 micron (1)

Everpure CLARIS Sistema M
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING
Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio (ocs), macchine caffè espresso bar.
Filtraggio assoluto 5 micron carbon block, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine,
materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe, elimina la formazione del calcare
(calcio e magnesio).
Protegge da blocchi, corrosione, usura, calcare.

* Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
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* Riduzione di calcare
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbon Block (CB)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 1,9 l./min. (0,5 gpm)
• Temperatura: 39 - 86°F (4 - 30°C)
• Pressione: 29 - 116 psi (2 – 8 bar), non-shock.
• Misura: M
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): CLARIS M 391.92x95(mm.) - 15,43”x3,74"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 2 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

>>Manuale Everpure Claris<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 4339-03

Everpure CLARIS Sistema XL resine anticalcare
2.150lt.@41,1°F. - 3,7lt./min. 5 micron (1)

Everpure CLARIS Sistema XL
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING.

Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio o per bar e locali.

Grazie alla filtrazione carbon block a 5 micron, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la
ruggine, il materiale in sospensione, la muffa e le alghe.
Questo prodotto elimina la formazione del calcare (calcio e magnesio), e protegge da blocchi, corrosione,
usura e calcare.

- Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
- Migliora il gusto delle bevande.
- Non richiede energia elettrica.
- Installazione in orizzontale o verticale.
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- La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
- Riduzione di cloro.
- Riduzione di calcare.
- Riduzione di particolato in sospensione.

• Tecnologia: Carbon block (CB)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata
-- L'autonomia varia in funzione:
- della qualità dell'acqua in ingresso
- della portata richiesta
- della pressione dell'acqua in ingresso
- dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 3,7 l./min. (1 gpm)
• Temperatura: 39 - 86°F (4 - 30°C)
• Pressione: 29 - 116 psi (2 – 8 bar), non-shock
• Misura: XL
• Dimensioni: 18,56" x 5,35" (47,1 x 13,6 cm.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 2 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, ogni 6 mesi ma almeno annualmente. Lasciare uno
spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 4339-04

Everpure CLARIS Sistema XXL resine anticalcare
3.590lt.@41,1°F. - 3,7lt./min. 5 micron (1)

Sistema Everpure CLARIS XXL
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING.

Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio o per bar e locali.

Grazie alla filtrazione carbon block a 5 micron, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la
ruggine, il materiale in sospensione, la muffa e le alghe.
Questo prodotto elimina la formazione del calcare (calcio e magnesio), e protegge da blocchi, corrosione,
usura e calcare.

- Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
- Migliora il gusto delle bevande.
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- Non richiede energia elettrica.
- Installazione in orizzontale o verticale.
- La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
- Riduzione di cloro.
- Riduzione di calcare.
- Riduzione di particolato in sospensione.

• Tecnologia: Carbon block (CB)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata
-- L'autonomia varia in funzione:
- della qualità dell'acqua in ingresso
- della portata richiesta
- della pressione dell'acqua in ingresso
- dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 3,7 l./min. (1 gpm)
• Temperatura: 39 - 86°F (4 - 30°C)
• Pressione: 29 - 116 psi (2 – 8 bar), non-shock
• Misura: XXL
• Dimensioni: CLARIS XXL 471,42x175(mm.) - 18,56”x6,89"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 2 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, ogni 6 mesi ma almeno annualmente. Lasciare uno
spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 4339-20

Everpure CLARIS testata singola di ricambio 3/8" BSP IN
sinistra / OUT destra (1)

Everpure CLARIS testata singola di ricambio
Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure CLARIS. Garantita contro l'usura e corrosione.
Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei materiali, longevità.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

Caratteristiche:
- Auto Shut-off.
- By-pass regolabile a 5 posizioni.
- Flow Restrictor.
- Backflow restrictor.

03 Maggio 2023 303/803



- Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati maschio 3/8" BSP.
- Entrata acqua: Lato sinistro.
- Uscita acqua: Lato destro.
- Portata: 1,9/3,7 lt./min. (0,5/1 gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
- Dimensioni HxLxD: 76,2x84x117(mm.) - 3"x3,31"x4,6"(In.)
- Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 10 cm sotto la cartuccia per consentirne la
sostituzione.

Everpure filtri - Ghiaccio
Codice: EV910008

Everpure IN-10 GAC anticalcare filtro in linea 1/4" FPT 2"x10,5"
(6)

Everpure Filtri in Linea IN-10
Drastica riduzione di odore, colore, sapore, ideale per i distributori del vending ed i fabbricatori del ghiaccio.
Sono stati progettati per essere collocati anche all’interno dei macchinari per applicazioni nel catering,
negli impianti post mix, nelle macchine da caffè, nei distributori automatici e nelle fontanelle di acqua
refrigerata. Rimuove cloro e clorammine che rendono amaro il caffè e l'acqua.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

L'inibitore anticalcare Hydroblend a base di polifosfato, non permette al calcare di depositarsi all'interno del
circuito acqua e delle pompe. Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a
pieno regime.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare

• Tecnologia: Carbone attivo granulare (GAC)
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: 9.085 litri (2.400 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 2,8 l./min. (0.75 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
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• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 2"x10,5"
• Connessioni: 1/4" Femmina
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.):  IN-10 50,8x266(mm.) - 2”x10,5"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV910007

Everpure IN-12 GAC anticalcare filtro in linea 1/4" FPT 2,5"x12"
(6)

Everpure IN-12 filtri in linea
Drastica riduzione di odore, colore, sapore, ideale per i distributori del vending ed i fabbricatori del ghiaccio.
Sono stati progettati per essere collocati anche all’interno dei macchinari per applicazioni nel catering,
negli impianti post mix, nelle macchine da caffè, nei distributori automatici e nelle fontanelle di acqua
refrigerata. Rimuove cloro e clorammine che rendono amaro il caffè e l'acqua.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

L'inibitore anticalcare Hydroblend a base di polifosfato, non permette al calcare di depositarsi all'interno del
circuito acqua e delle pompe. Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a
pieno regime.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare

• Tecnologia: Carbone attivo granulare (GAC)
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: 18.170 litri (4.800 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
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* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 2,8 l./min. (0.75 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 2,5"x12"
• Connessioni: 1/4" Femmina
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.):  IN-12 63,49x304(mm.) - 2,5”x12"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961266

Everpure 2K Plus antimicrobico anticalcare filtro ricambio
5.600lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron (6) (FUORI PRODUZIONE)

Everpure 2K Plus
Materiale filtrante Micro-Pure I densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata, del caffè e del ghiaccio.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Resina: la resina KDF inserita nel filtro controlla il calcare ed i batteri che sono una delle principali cause
della formazione dei depositi calcarei nelle tubazioni e negli altri componenti della macchina.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
* Batteriostatico
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione
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• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure I
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 5.600 litri (1.500 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 2
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 2K 260x82,5(mm.) - 10,25”x3.25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961276

Everpure 4K Plus antimicrobico anticalcare filtro ricambio
11.300lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron (6) (FUORI PRODUZIONE)

Everpure 4K Plus
Materiale filtrante Micro-Pure I densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata, del caffè e del ghiaccio.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Resina: la resina KDF inserita nel filtro controlla il calcare ed i batteri che sono una delle principali cause
della formazione dei depositi calcarei nelle tubazioni e negli altri componenti della macchina.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
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* Batteriostatico
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure I
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 11.300 litri (3.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0.7 – 8.6 bar), non-shock.
• Misura: 4
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 4K 368x82,5 (mm.) - 14.5”x3.25" (In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961227

Everpure Insurice 2000(2) antimicrobico anticalcare filtro
ricambio 34.000lt. - 6,3lt./min. 0,5 micron (6)

Everpure Insurice 2000(2)
Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato.

* Ideale per i fabbricatori del ghiaccio.
* Migliora il gusto delle bevande e del ghiaccio.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La cartuccia I2000(2) insieme alla protezione antimicrobica AgION™ frena l’eventuale proliferare dei batteri.
L'inibitore anticalcare Hydroblend a base di polifosfato, non permette al calcare di depositarsi all'interno del
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circuito acqua e delle pompe. Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a
pieno regime.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
* Batteriostatico
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure II
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 34.000 litri (9.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 6,3 l./min. (1,67 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock.
• Misura: 7
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): I2000(2) 527x82,5(mm.) - 20,75”x3,25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961237

Everpure Insurice 4000(2) antimicrobico anticalcare filtro
ricambio 45.360lt. - 6,3lt./min. 0,5 micron (6)

Everpure Insurice 4000(2)
Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato.

* Ideale per i fabbricatori del ghiaccio.
* Migliora il gusto delle bevande e del ghiaccio.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
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* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La cartuccia I4000(2) insieme alla protezione antimicrobica AgION™ frena l’eventuale proliferare dei batteri.
L'inibitore anticalcare Hydroblend a base di polifosfato, non permette al calcare di depositarsi all'interno del
circuito acqua e delle pompe. Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a
pieno regime.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
* Batteriostatico
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure II
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 45.360 litri (12.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 6,3 l./min. (1,67 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock.
• Misura: X
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): I4000(2) 635x82,5(mm.) - 25”x3,25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Everpure filtri - Caffè
Codice: EV960710

Everpure ESO6 resine anticalcare filtro ricambio 1.205lt.@22°F.
- 1,9lt./min. (1)

Caratteristiche
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Durezza 06°kH - 10°F: 2.650lt. - 53.000 cup from 50 cc/1 coffee
Durezza 07°kH - 12°F: 2.208lt. - 44.167 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 08°kH - 14°F: 1.893lt. - 37.857 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 09°kH - 16°F: 1.656lt. - 33.125 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 10°kH - 18°F: 1.472lt. - 29.444 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 12°kH - 21,4°F: 1.205lt. - 24.091 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 15°kH - 26°F: 1.019lt. - 20.385 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 18°kH - 32°F: 828lt. - 16.536 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 20°kH - 35,6°F: 736lt. - 14.722 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 22°kH - 40°F: 663lt. - 13.250 consumazioni da 50 cc/1 caffè

Everpure ESO6
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING
Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio (ocs), macchine caffè espresso bar.

Filtraggio assoluto GAC coconut (carbone attivo granulare derivante dal cocco), rimuove le cisti Giardia e di
Criptosporidio, le fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in
sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe, elimina la formazione del calcare(calcio e
magnesio).
Protegge da blocchi, corrosione, usura, calcare.

* Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La cartuccia è divisa in due parti: carbone attivo e resine.

Con:
• Bypass interno - miscela una parte di acqua filtrata ottenendo una giusta quantità di calcio e pertanto un
miglior sapore della bevanda.
• Filtrazione GAC coconut - La migliore disponibile sul mercato.
• 2 Tamponi pH - incorporando 2 tamponi il pH non scende mai sotto il 6,5.
• Resina debolmente cationica - per eliminare la durezza temporanea e i problemi generati dall'accumulo di
calcare nelle apparecchiature.

• Capacità di scambio ionico: 265.000 ppm.

Il sistema ESO può essere agganciato tramite la staffa al pannello della Vostra macchina.
Considerare il peso complessivo del sistema quando la cartuccia è riempita con acqua.

Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a pieno regime.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
* Riduzione ferro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbone attivo granulare coconut (GAC)
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 1,9 l./min. (0,5 gpm)
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• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock.
• Misura: 6
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): ESO6 381x82,5(mm.) - 15”x3,25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV960725

Everpure ESO7 resine anticalcare filtro ricambio 1.564lt.@22°F.
- 1,9lt./min. (1)

Caratteristiche
Durezza 06°kH - 10°F: 3.440lt. - 68.800 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 07°kH - 12°F: 2.867lt. - 57.333 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 08°kH - 14°F: 2.457lt. - 49.143 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 09°kH - 16°F: 2.150lt. - 43.000 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 10°kH - 18°F: 1.911lt. - 38.222 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 12°kH - 21,4°F: 1.564lt. - 31.273 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 15°kH - 26°F: 1.323lt. - 26.462 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 18°kH - 32°F: 1.075lt. - 21.500 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 20°kH - 35,6°F: 956lt. - 19.111 consumazioni da 50 cc/1 caffè
Durezza 22°kH - 40°F: 860lt. - 17.200 consumazioni da 50 cc/1 caffè

Everpure ESO7
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING
Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio (ocs), macchine caffè espresso bar.

Filtraggio assoluto GAC coconut (carbone attivo granulare derivante dal cocco), rimuove le cisti Giardia e di
Criptosporidio, le fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in
sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe, elimina la formazione del calcare(calcio e
magnesio).
Protegge da blocchi, corrosione, usura, calcare.

* Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.
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La cartuccia è divisa in due parti: carbone attivo e resine.

Con:
• Bypass interno - miscela una parte di acqua filtrata ottenendo una giusta quantità di calcio e pertanto un
miglior sapore della bevanda.
• Filtrazione GAC coconut - La migliore disponibile sul mercato.
• 2 Tamponi pH - incorporando 2 tamponi il pH non scende mai sotto il 6,5.
• Resina debolmente cationica - per eliminare la durezza temporanea e i problemi generati dall'accumulo di
calcare nelle apparecchiature.

• Capacità di scambio ionico: 344.000 ppm.

Il sistema ESO può essere agganciato tramite la staffa al pannello della Vostra macchina.
Considerare il peso complessivo del sistema quando la cartuccia è riempita con acqua.

Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a pieno regime.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
* Riduzione ferro
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbone attivo granulare coconut (GAC)
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 1,9 l./min. (0,5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock.
• Misura: 7
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): ESO7 476x82,5(mm.) - 18,75”x3,25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.
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Codice: EV961807

Everpure OCS(2) antimicrobico anticalcare filtro ricambio
5.670lt. - 1,9lt./min. 0,2 micron (6)

Everpure OCS(2)
Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,2 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri.

* Ideale per macchine del caffè, catering, refrigeratori per acqua.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La cartuccia OCS(2) insieme alla protezione antimicrobica AgION™ frena l’eventuale proliferare dei batteri.
L'inibitore anticalcare Hydroblend a base di polifosfato, non permette al calcare di depositarsi all'interno del
circuito acqua e delle pompe. Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a
pieno regime.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
* Batteriostatico
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure II
• Densità filtrante: 0,2 micron
• Autonomia: 5.670 litri (1.500 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 1,9 l./min. (0,5 gpm)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
 Pressione: 10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock.
• Misura: 2
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): OCS(2) 260x82,5(mm.) - 10,25”x3,25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
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monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961251

Everpure BH(2) antimicrobico anticalcare filtro ricambio
11.340lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron (6)

Everpure BH(2)
Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato.

* Ideale per macchine del caffè, catering, refrigeratori per acqua.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La cartuccia BH(2) insieme alla protezione antimicrobica AgION™ frena l’eventuale proliferare dei batteri.
L'inibitore anticalcare Hydroblend a base di polifosfato, non permette al calcare di depositarsi all'interno del
circuito acqua e delle pompe. Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a
pieno regime.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
* Batteriostatico
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure II
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 11.340 litri (3.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 1,9 l./min. (0,5 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock.
• Misura: 4
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): BH(2) 368x82,5(mm.) - 14,5”x3,25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
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 Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: EV961326

Everpure MH(2) antimicrobico anticalcare filtro ricambio
34.000lt. - 6,3lt./min. 0,5 micron (6)

Everpure MH(2)
Materiale filtrante Micro-Pure II densità filtrante 0,5 micron, rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le
fibre dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non
visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfato.

* Ideale per macchine del caffè, catering, refrigeratori per acqua.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La cartuccia MH(2) insieme alla protezione antimicrobica AgION™ frena l’eventuale proliferare dei batteri.
L'inibitore anticalcare Hydroblend a base di polifosfato, non permette al calcare di depositarsi all'interno del
circuito acqua e delle pompe. Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a
pieno regime.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
* Batteriostatico
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Precoat, carbone attivo in polvere (PAC), Micro-Pure II
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: 34.020 litri (9.000 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
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• Portata: 6,3 l./min. (1,67 gpm)
• Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
• Pressione: 10 - 125 psi (0,7 - 8,6 bar), non-shock.
• Misura: 7
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): MH(2) 527x82,5(mm.) - 20,75”x3,25"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 4339-10

Everpure CLARIS S resine anticalcare filtro ricambio
490lt.@41,1°F. - 1,9lt./min. 5 micron (1)

Everpure CLARIS S
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING.

Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio o per bar e locali.

Grazie alla filtrazione carbon block a 5 micron, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la
ruggine, il materiale in sospensione, la muffa e le alghe.
Questo prodotto elimina la formazione del calcare (calcio e magnesio), e protegge da blocchi, corrosione,
usura e calcare.

- Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
- Migliora il gusto delle bevande.
- Non richiede energia elettrica.
- Installazione in orizzontale o verticale.
- La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
- Riduzione di cloro.
- Riduzione di calcare.
- Riduzione di particolato in sospensione.

• Tecnologia: Carbon block (CB)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata
-- L'autonomia varia in funzione:
- della qualità dell'acqua in ingresso
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- della portata richiesta
- della pressione dell'acqua in ingresso
- dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 2 l./min. (0,5 gpm)
• Temperatura: 39 - 86°F (4 - 30°C)
• Pressione: 29 - 116 psi (2 – 8 bar), non-shock
• Misura: S
• Dimensioni: 12,39" x 3,74" (31,5 x 7,4 cm.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 2 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, ogni 6 mesi ma almeno annualmente. Lasciare uno
spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 4339-11

Everpure CLARIS M resine anticalcare filtro ricambio
810lt.@41,1°F. - 1,9lt./min. 5 micron (1)

Everpure CLARIS M
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING
Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio (ocs), macchine caffè espresso bar.
Filtraggio assoluto 5 micron carbon block, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine,
materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, la muffa e le alghe, elimina la formazione del calcare
(calcio e magnesio).
Protegge da blocchi, corrosione, usura, calcare.

* Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbon Block (CB)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata.
** L'autonomia varia in funzione:
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* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 1,9 l./min. (0,5 gpm)
• Temperatura: 39 - 86°F (4 - 30°C)
• Pressione: 29 - 116 psi (2 – 8 bar), non-shock.
• Misura: M
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): CLARIS M 391.92x95(mm.) - 15,43”x3,74"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 2 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

>>Manuale Everpure Claris<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 4339-12

Everpure CLARIS L resine anticalcare filtro ricambio
1.500lt.@41,1°F. - 3,7lt./min. 5 micron (1)

Everpure CLARIS L
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING.

Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio o per bar e locali.

Grazie alla filtrazione carbon block a 5 micron, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la
ruggine, il materiale in sospensione, la muffa e le alghe.
Questo prodotto elimina la formazione del calcare (calcio e magnesio), e protegge da blocchi, corrosione,
usura e calcare.

- Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
- Migliora il gusto delle bevande.
- Non richiede energia elettrica.
- Installazione in orizzontale o verticale.
- La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
- Riduzione di cloro.
- Riduzione di calcare.
- Riduzione di particolato in sospensione.
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• Tecnologia: Carbon block (CB)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata.
-- L'autonomia varia in funzione:
- della qualità dell'acqua in ingresso
- della portata richiesta
- della pressione dell'acqua in ingresso
- dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 4 l./min. (1 gpm)
• Temperatura: 39 - 86°F (4 - 30°C)
• Pressione: 29 - 116 psi (2 – 8 bar), non-shock
• Misura: L
• Dimensioni: 14,18" x 5,35" (36,0 x 13,6 cm.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 2 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, ogni 6 mesi ma almeno annualmente. Lasciare uno
spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 4339-13

Everpure CLARIS XL resine anticalcare filtro ricambio
2.150lt.@41,1°F. - 3,7lt./min. 5 micron (1)

Everpure CLARIS XL
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING.

Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio o per bar e locali.

Grazie alla filtrazione carbon block a 5 micron, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la
ruggine, il materiale in sospensione, la muffa e le alghe.
Questo prodotto elimina la formazione del calcare (calcio e magnesio), e protegge da blocchi, corrosione,
usura e calcare.

- Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
- Migliora il gusto delle bevande.
- Non richiede energia elettrica.
- Installazione in orizzontale o verticale.
- La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
- Riduzione di cloro.
- Riduzione di calcare.
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- Riduzione di particolato in sospensione.

• Tecnologia: Carbon block (CB)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata
-- L'autonomia varia in funzione:
- della qualità dell'acqua in ingresso
- della portata richiesta
- della pressione dell'acqua in ingresso
- dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 4 l./min. (1 gpm)
• Temperatura: 39 - 86°F (4 - 30°C)
• Pressione: 29 - 116 psi (2 – 8 bar), non-shock
• Misura: XL
• Dimensioni: 18,56" x 5,35" (47,1 x 13,6 cm.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 2 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, ogni 6 mesi ma almeno annualmente. Lasciare uno
spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 4339-14

Everpure CLARIS XXL resine anticalcare filtro ricambio
3.590lt.@41,1°F. - 3,7lt./min. 5 micron (1)

Everpure CLARIS XXL
CAFFE', THE, BEVANDE CALDE, ESPRESSO, VENDING.

Per distributori di bevande calde, macchine caffè per ufficio o per bar e locali.

Grazie alla filtrazione carbon block a 5 micron, rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la
ruggine, il materiale in sospensione, la muffa e le alghe.
Questo prodotto elimina la formazione del calcare (calcio e magnesio), e protegge da blocchi, corrosione,
usura e calcare.

- Ideale per macchine del caffè, vending, espresso.
- Migliora il gusto delle bevande.
- Non richiede energia elettrica.
- Installazione in orizzontale o verticale.
- La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
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- Riduzione di cloro.
- Riduzione di calcare.
- Riduzione di particolato in sospensione.

• Tecnologia: Carbon block (CB)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: Variabile in base alla durezza in entrata
-- L'autonomia varia in funzione:
- della qualità dell'acqua in ingresso
- della portata richiesta
- della pressione dell'acqua in ingresso
- dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Portata: 4 l./min. (1 gpm)
• Temperatura: 39 - 86°F (4 - 30°C)
• Pressione: 29 - 116 psi (2 – 8 bar), non-shock
• Misura: XXL
• Dimensioni: 18,56" x 6,89" (47,1 x 17,5 cm.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 2 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, ogni 6 mesi ma almeno annualmente. Lasciare uno
spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 4339-21

CLARIS - Testata Singola 3/8" IN sinistra / OUT destra (1)

Everpure CLARIS testata singola di ricambio
Disegnata esclusivamente per le cartucce Everpure CLARIS. Garantita contro l'usura e corrosione.
Tutte le parti hanno passato i test di NSF per la durata, forza dei materiali, longevità.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.

Caratteristiche:
- Auto Shut-off.
- By-pass regolabile a 5 posizioni.
- Flow Restrictor.
- Backflow restrictor.

- Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono filettati maschio 3/8" BSP.
- Entrata acqua: Lato sinistro.
- Uscita acqua: Lato destro.
- Portata: 1,9/3,7 lt./min. (0,5/1 gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
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- Dimensioni HxLxD: 76,2x84x117(mm.) - 3"x3,31"x4,6"(In.)
- Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 10 cm sotto la cartuccia per consentirne la
sostituzione.

Codice: 4339-30

CLARIS - Digital Flow Meter (1)

Everpure CLARIS Contalitri (Litri)

Il sensore di flusso CLARIS è stato sviluppato specificatamente per monitorare il tasso di utilizzo dei sistemi
di filtraggio acqua CLARIS e determinare il momento migliore per sostituire le cartucce. Dopo aver
impostato l'unità di programmazione per monitorare la dimensione del filtro specifico, il sensore di flusso
Claris misura continuamente il volume filtrato per calcolare e visualizzare la capacità di filtrazione residua in
litri. Una volta che la capacità di filtrazione disponibile è esaurita o il tempo massimo di funzionamento è
stato raggiunto il display indica la sostituzione della cartuccia del filtro.

L'unità di programmazione e il display forniscono le seguenti informazioni:
- Capacità residua della cartuccia del filtro installato
- Il volume filtrato delle ultime cinque cartucce filtranti installate
- Il tempo di funzionamento delle ultime cinque cartucce filtranti installate
- Il volume totale filtrato dal sensore di flusso

Consigli per l'installazione
Se il display è montato su una parete, collegare saldamente il display utilizzando viti adeguate o sistemi di
fissaggio adeguati.
La valvola d'intercettazione deve essere installata a monte del filtro. Fare riferimento al manuale per
l'installazione, uso e manutenzione del contalitri per l'inizializzazione e la programmazione.

Consigli d'uso
Cambiare la cartuccia Claris quando il suo volume d'acqua pre-calcolato è stato raggiunto o almeno una
volta l'anno.
Cambiare le cartucce quando viene raggiunta la capacità.

Applicazione
Usare solo con cartucce filtranti CLARIS e CLARIS ULTRA
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Profine Filtri - KIT fai da te
Codice: 04400108

Profine KIT SILVER small antimicrobico sistema filtro acqua,
Testata, Rubinetto carbon block 0,5 micron

Caratteristiche
Portata Small: 0,79 gpm (3L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Autonomia Small: 3.960 galloni (15.000L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04400108-01 Profine KIT SILVER small antimicrobico sistema filtro acqua, Testata, Rubinetto 0,5 micron

SILVER è Acqua da bere!
Installando il kit per l’acqua da bere Profine® puoi assicurati che l’acqua del tuo rubinetto sia sempre
perfetta tutti i giorni dell’anno. Il kit comprende la testata e il rubinetto con il LED che segnala quando
sostituire il filtro.

Profine® SILVER elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale
pari a 0,5 micron. La cartuccia ad attacco rapido è del tipo monouso realizzata con la tecnologia del carbon
block estruso addizionato d’argento per esplicare l’azione batteriostatica. Cartuccia a struttura composita
adatta al trattamento delle acque potabili conforme al DM 25/2012.

Rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di alluminio, ammonio(NH4), ferro e solfato. 

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale o orizzontale, indifferente.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La gamma Profine SILVER insieme alla protezione antimicrobica frena l’eventuale proliferare dei batteri.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Batteriostatico
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbon Block (CB)
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: Vedi tabella.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
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* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.Quando il led del rubinetto diventa rosso.

Parti comprese nel Kit:
• Testata • Filtro Silver small • Rubinetto con LED luminoso • Connettore alimentazione acqua 1/4" -
1/2''x1/2'' • Valvola a sfera con innesto rapido Filetto 1/4'' x Tubo 1/4' • 2 m di tubazione in plastica da 6
mm • Rotolo di Teflon • Viti di montaggio.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 04400111

Profine KIT GOLD small antimicrobico ultrafiltrazione sistema
filtro acqua, Testata, Rubinetto carbon block 0,1 micron

Caratteristiche
Portata Small: 0,79 gpm (3L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Autonomia Small: 1.848 galloni (7.000L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04400111-01 Profine KIT GOLD small antimicrobico ultrafiltrazione sistema filtro acqua, Testata, Rubinetto 0,1 micron

Filtrazione carbon block antimicrobica da 0,5 micron con stadio finale di ultrafiltrazione(UF) da 0,1 micron.
Barriera assoluta ad ampio spettro contro i batteri.

Profine® GOLD elimina odori e sapori indesiderati. La cartuccia ad attacco rapido è del tipo monouso
realizzata con la tecnologia del carbon block estruso addizionato d’argento per esplicare l’azione
batteriostatica con membrana finale UF Ultrafiltrazione in grado di rimuovere il 99,99999% dei batteri.
Cartuccia a struttura composita adatta al trattamento delle acque potabili conforme al DM 25/2012.

Rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di alluminio, ammonio(NH4), ferro e solfato.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
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* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale o orizzontale, indifferente.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La gamma Profine GOLD insieme alla protezione antimicrobica frena l’eventuale proliferare dei batteri.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Batteriostatico
* Riduzione di batteri e Virus
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Multistadio, Carbon Block(CB) con Ultrafiltrazione(UF)
• Densità filtrante: 0,1 micron
• Autonomia: In base al modello, vedi tabella.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Parti comprese nel Kit:
• Testata • Filtro Gold small • Rubinetto con LED luminoso • Connettore alimentazione acqua 1/4" -
1/2''x1/2'' • Valvola a sfera con innesto rapido Filetto 1/4'' x Tubo 1/4' • 2 m di tubazione in plastica da 6
mm • Rotolo di Teflon • Viti di montaggio.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Profine Accessori Testate
Codice: 04400201

Profine S testata singola di ricambio 8, 10mm. - 1/4", 3/8" quick
fit. (6)

Varianti
Codice Descrizione
04400201-01 Profine S testata singola di ricambio 8mm. quick fit. Mod. "A" (6)
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04400201-02 Profine S testata singola di ricambio 10mm. quick fit. Mod. "A" (6)
04400201-03 Profine S testata singola di ricambio 1/4" quick fit. Mod. "A" (6)
04400201-04 Profine S testata singola di ricambio 3/8" quick fit. Mod. "A" (6)

Un design compatto, del tutto made in Italy, pensato per tutte le diverse tipologie d’utilizzo di montaggio.
Disegnata esclusivamente per le cartucce Profine.
Adatta per filtri Profine RED - BLUE - SILVER - GOLD.

Queste testate sono realizzate con due schemi diversi:
a) entrata uscita ambo lati.
b) entrata uscita stesso lato.

La staffa di supporto è concepita per garantire la massima sicurezza nell’aggancio delle cartucce durante
le operazioni di sostituzione e per dare un sistema solido, stabile e senza vibrazioni. 
Permette sempre una rotazione di 180° della testata sull’asse, offrendo quindi la completa orientabilità dei
raccordi IN-OUT, a destra e a sinistra, secondo le esigenze dell’impianto.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.
• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono ad innesto rapido da 8, 10mm. - 1/4", 3/8" quick fit.
• Portata: 2,2/7lt./min.(0,58/1,84gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
• Dimensioni: HxLxP 145x97x107(mm.) - 5,7”x3,8"x4,2"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.

Codice: 04400203

Profine P testata parallela singola di ricambio 8, 10mm. - 1/4",
3/8" quick fit. (6)

Varianti
Codice Descrizione
04400203-01 Profine P testata parallela singola di ricambio 8mm. quick fit. (6)
04400203-02 Profine P testata parallela singola di ricambio 10mm. quick fit. (6)
04400203-03 Profine P testata parallela singola di ricambio 1/4" quick fit. (6)
04400203-04 Profine P testata parallela singola di ricambio 3/8" quick fit. (6)

Un design compatto, del tutto made in Italy, pensato per tutte le diverse tipologie d’utilizzo di montaggio.
Disegnata esclusivamente per le cartucce Profine.
Adatta per filtri Profine RED - BLUE - SILVER - GOLD.

La staffa di supporto è concepita per garantire la massima sicurezza nell’aggancio delle cartucce durante
le operazioni di sostituzione e per dare un sistema solido, stabile e senza vibrazioni. 
Permette sempre una rotazione di 180° della testata sull’asse, offrendo quindi la completa orientabilità dei
raccordi IN-OUT, a destra e a sinistra, secondo le esigenze dell’impianto.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.
• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono ad innesto rapido da 8, 10mm. - 1/4", 3/8" quick fit.
• Portata: 2,2/7lt./min.(0,58/1,84gpm) variabile in base alla cartuccia installata.
• Dimensioni: HxLxP 145x97x107(mm.) - 5,7”x3,8"x4,2"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.
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Codice: 04400202

Profine R testata singola di ricambio 8, 10mm. - 1/4", 3/8" quick
fit. (6)

Varianti
Codice Descrizione
04400202-05 Profine R testata singola di ricambio 1lt./min 10mm. quick fit. (6)
04400202-06 Profine R testata singola di ricambio 1,5lt./min 10mm. quick fit. (6)
04400202-07 Profine R testata singola di ricambio 2lt./min 10mm. quick fit. (6)
04400202-08 Profine R testata singola di ricambio 2,5lt./min 10mm. quick fit. (6)
04400202-09 Profine R testata singola di ricambio 1lt./min 8mm. quick fit. (6)
04400202-10 Profine R testata singola di ricambio 1,5lt./min 8mm. quick fit. (6)
04400202-11 Profine R testata singola di ricambio 2lt./min 8mm. quick fit. (6)
04400202-12 Profine R testata singola di ricambio 2,5lt./min 8mm. quick fit. (6)
04400202-13 Profine R testata singola di ricambio 1lt./min 3/8" quick fit. (6)
04400202-14 Profine R testata singola di ricambio 1,5lt./min 3/8" quick fit. (6)
04400202-15 Profine R testata singola di ricambio 2lt./min 3/8" quick fit. (6)
04400202-16 Profine R testata singola di ricambio 2,5lt./min 3/8" quick fit. (6)
04400202-17 Profine R testata singola di ricambio 1lt./min 1/4" quick fit. (6)
04400202-18 Profine R testata singola di ricambio 1,5lt./min 1/4" quick fit. (6)
04400202-20 Profine R testata singola di ricambio 2,5lt./min 1/4" quick fit. (6)
04400202-19 Profine R testata singola di ricambio 2lt./min 1/4" quick fit. (6)

Un design compatto, del tutto made in Italy, pensato per tutte le diverse tipologie d’utilizzo di montaggio.
Disegnata esclusivamente per le cartucce Profine.
Adatta per filtri Profine  ARSENIC - NITRATES - YELLOW.

La staffa di supporto è concepita per garantire la massima sicurezza nell’aggancio delle cartucce durante
le operazioni di sostituzione e per dare un sistema solido, stabile e senza vibrazioni. 
Permette sempre una rotazione di 180° della testata sull’asse, offrendo quindi la completa orientabilità dei
raccordi IN-OUT, a destra e a sinistra, secondo le esigenze dell’impianto.
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire.
• Attacchi: Gli attacchi ai tubi sono ad innesto rapido da 10mm. quick fit.
• Portata: 1 - 1,5 - 2 - 2,5lt./min.(0,26 - 0,39 - 0,52 - 0,66gpm variabile in base alla cartuccia installata. Le
testate R devono essere installate proporzionalmente alla tipologia della portata 
dei filtri. Per esempio: se viene installato un filtro YELLOW LARGE (cod. 04400107-03) da 2lt./min.
occorrerà una testata con portata da 2lt./min (cod. 04400202-03) 
• Dimensioni: HxLxP 145x97x107(mm.) - 5,7”x3,8"x4,2"(In.)
• Installazione: Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.
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Profine Filtri - Acqua Potabile
Codice: 04400103

Profine RED filtri acqua sedimento 5 micron

Caratteristiche
Portata Small: 0,79 gpm (3L/min)
Portata Medium: 1,30 gpm (5L/min)
Portata Large: 1,84 gpm (7L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Autonomia Small: Fino intasamento max Dp 2,5 Bar (36,26 psi)
Autonomia Medium: Fino intasamento max Dp 2,5 Bar (36,26 psi)
Autonomia Large: Fino intasamento max Dp 2,5 Bar (36,26 psi)

Varianti
Codice Descrizione
04400103-01 Profine RED small filtro ricambio - 3lt./min 5 micron (6)
04400103-02 Profine RED medium filtro ricambio - 5lt./min 5 micron (6)
04400103-03 Profine RED large filtro ricambio - 7lt./min 5 micron (6)

Stop ai sedimenti come Sporco e Sabbia.
Profine® RED riduce e rimuove la torbidità presente nell'acqua e le particelle in sospensione con filtrazione
5 micron. La cartuccia ad attacco rapido è del tipo monouso realizzata con la tecnologia del polipropilene
estruso. Cartuccia conforme al DM 25/2012.

Rimuove la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo. 

* Ideale per elettrodomestici, impianti tecnologici come prefiltrazione per osmosi inversa e applicazioni
multiple di filtri Profine.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale o orizzontale, indifferente.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Polipropilene estruso (PP)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: Fino intasamento max Dp 2,5 Bar (36,26 psi)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) MEDIUM 384x87,4(mm.) - 15,11”x3,44"(In.)
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• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) LARGE 529x87,4(mm.) - 20,82”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 04400101

Profine BLUE filtri acqua carbon block 5 micron

Caratteristiche
Portata Small: 0,79 gpm (3L/min)
Portata Medium: 1,30 gpm (5L/min)
Portata Large: 1,84 gpm (7L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Autonomia Small: 3.960 galloni (15.000L) max. 1 anno
Autonomia Medium: 6.336 galloni (24.000L) max. 1 anno
Autonomia Large: 11.880 galloni (45.000L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04400101-01 Profine BLUE small filtro ricambio 15.000lt. - 3lt./min 5 micron (6)
04400101-02 Profine BLUE medium filtro ricambio 24.000lt. - 5lt./min 5 micron (6)
04400101-03 Profine BLUE large filtro ricambio 45.000lt. - 7lt./min 5 micron (6)

Profine® BLUE elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari
a 5 micron. La cartuccia ad attacco rapido è del tipo monouso realizzata con la tecnologia del carbon block
estruso.
Cartuccia a struttura composita adatta al trattamento delle acque potabili conforme al DM 25/2012.

Rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, la muffa e le alghe.

* Ideale per elettrodomestici, impianti tecnologici come prefiltrazione per osmosi inversa e applicazioni
multiple di filtri Profine.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale o orizzontale, indifferente.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.
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Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbon Block (CB)
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: In base al modello, vedi tabella.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) MEDIUM 384x87,4(mm.) - 15,11”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) LARGE 529x87,4(mm.) - 20,82”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 04400102

Profine SILVER antimicrobici filtri acqua carbon block 0,5
micron

Caratteristiche
Portata Mini: 0,58 gpm (2,2L/min)
Portata Small: 0,79 gpm (3L/min)
Portata Medium: 1,30 gpm (5L/min)
Portata Large: 1,84 gpm (7L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Autonomia Mini: 1.848 galloni (7.000L) max. 1 anno
Autonomia Small: 3.960 galloni (15.000L) max. 1 anno
Autonomia Medium: 6.336 galloni (24.000L) max. 1 anno
Autonomia Large: 11.880 galloni (45.000L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04400102-04 Profine SILVER mini antimicrobico filtro ricambio 7.000lt. - 2,2lt./min 0,5 micron (6)
04400102-01 Profine SILVER small antimicrobico filtro ricambio 15.000lt. - 3lt./min 0,5 micron (6)
04400102-02 Profine SILVER medium antimicrobico filtro ricambio 24.000lt. - 5lt./min 0,5 micron (6)
04400102-03 Profine SILVER large antimicrobico filtro ricambio 45.000lt. - 7lt./min 0,5 micron (6)
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SILVER è Acqua da bere!
È una fine filtrazione per l’Acqua per l’uso Alimentare.

Profine® SILVER elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale
pari a 0,5 micron. La cartuccia ad attacco rapido è del tipo monouso realizzata con la tecnologia del carbon
block estruso addizionato d’argento per esplicare l’azione batteriostatica. Cartuccia a struttura composita
adatta al trattamento delle acque potabili conforme al DM 25/2012.

Rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di alluminio, ammonio(NH4), ferro e solfato. 

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale o orizzontale, indifferente.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La gamma Profine SILVER insieme alla protezione antimicrobica frena l’eventuale proliferare dei batteri.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Batteriostatico
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Carbon Block (CB)
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: In base al modello, vedi tabella.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) MINI 216,5x87,4(mm.) - 8,52”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) MEDIUM 384x87,4(mm.) - 15,11”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) LARGE 529x87,4(mm.) - 20,82”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.
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Codice: 04400104

Profine UF GOLD antimicrobici filtri acqua carbon block
ultrafiltrazione 0,1 micron

Caratteristiche
Portata Small: 0,79 gpm (3L/min)
Portata Medium: 1,30 gpm (5L/min)
Portata Large: 1,84 gpm (7L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Autonomia Small: 1.848 galloni (7.000L) max. 1 anno
Autonomia Medium: 2.640 galloni (10.000L) max. 1 anno
Autonomia Large: 3.960 galloni (15.000L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04400104-01 Profine UF GOLD small antimicrobico filtro ricambio 7.000lt. - 3lt./min 0,1 micron (6)
04400104-02 Profine UF GOLD medium antimicrobico filtro ricambio 10.000lt. - 5lt./min 0,1 micron (6)
04400104-03 Profine UF GOLD large antimicrobico filtro ricambio 15.000lt. - 7lt./min 0,1 micron (6)

Filtrazione carbon block antimicrobica da 0,5 micron con stadio finale di ultrafiltrazione(UF) da 0,1 micron.
Barriera assoluta ad ampio spettro contro i batteri.

Profine® GOLD elimina odori e sapori indesiderati. La cartuccia ad attacco rapido è del tipo monouso
realizzata con la tecnologia del carbon block estruso addizionato d’argento per esplicare l’azione
batteriostatica con membrana finale UF Ultrafiltrazione in grado di rimuovere il 99,99999% dei batteri.
Cartuccia a struttura composita adatta al trattamento delle acque potabili conforme al DM 25/2012.

Rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di alluminio, ammonio(NH4), ferro e solfato.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale o orizzontale, indifferente.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La gamma Profine GOLD insieme alla protezione antimicrobica frena l’eventuale proliferare dei batteri.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Batteriostatico
* Riduzione di batteri e Virus
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Multistadio, Carbon Block(CB) con Ultrafiltrazione(UF)
• Densità filtrante: 0,1 micron
• Autonomia: In base al modello, vedi tabella.
** L'autonomia varia in funzione:
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* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) MEDIUM 384x87,4(mm.) - 15,11”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) LARGE 529x87,4(mm.) - 20,82”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 04400105

Profine ARSENIC antimicrobici filtri acqua carbon block 0,5
micron

Caratteristiche
Portata Small: 0,26 gpm (1L/min)
Portata Medium: 0,39 gpm (1,5L/min)
Portata Large: 0,53 gpm (2L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Autonomia Small: 2.640 galloni (10.000L) max. 1 anno
Autonomia Medium: 3.960 galloni (15.000L) max. 1 anno
Autonomia Large: 5.280 galloni (20.000L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04400105-01 Profine ARSENIC small antimicrobico filtro ricambio 10.000lt. - 1lt./min 0,5 micron (6)
04400105-02 Profine ARSENIC medium antimicrobico filtro ricambio 15.000lt. - 1,5lt./min 0,5 micron (6)
04400105-03 Profine ARSENIC large antimicrobico filtro ricambio 20.000lt. - 2lt./min 0,5 micron (6)

Riduce la concentrazione di arsenico nell'acqua da bere. Filtrazione carbon block antimicrobica da 0,5
micron con resina selettiva per arsenico miscelata con carbone attivo.
Profine® ARSENIC elimina odori e sapori indesiderati. La cartuccia ad attacco rapido è del tipo monouso
realizzata con la tecnologia del carbon block estruso addizionato d’argento per esplicare l’azione
batteriostatica.

Rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di arsenico (tipo "III" trivalente e "V" Pentavalente) laddove
superiore ai limiti di potabilità. È una cartuccia di tipo monouso adatta al trattamento delle acque potabili.
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Resina conforme agli standard NSF 61 e WRAS, restanti componenti a contatto con acqua conformi al DM
174/2004. Per acqua potabile con concentrazione di arsenico 10 µg/l.
La performance della cartuccia Profine Arsenic Free non viene influenzata da altre sostanze indesiderate;
l’arsenico una volta trattenuto non sarà più rilasciato in alcun modo, garantendo così la massima qualità.

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale con testata modello "R"
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La gamma Profine ARSENIC insieme alla protezione antimicrobica frena l’eventuale proliferare dei batteri.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di arsenico 
* Batteriostatico
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Multistadio, Carbon Block(CB)
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: In base al modello, vedi tabella.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) MEDIUM 384x87,4(mm.) - 15,11”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) LARGE 529x87,4(mm.) - 20,82”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 04400106

Profine NITRATES antimicrobici filtri acqua carbon block 0,5
micron

Caratteristiche
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Portata Small: 0,26 gpm (1L/min)
Portata Medium: 0,39 gpm (1,5L/min)
Portata Large: 0,53 gpm (2L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Autonomia Small: 237,6 galloni (900L) max. 1 anno
Autonomia Medium: 369,6 galloni (1.400L) max. 1 anno
Autonomia Large: 554,4 galloni (2.100L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04400106-01 Profine NITRATES small antimicrobico filtro ricambio 900lt. - 1lt./min 0,5 micron (6)
04400106-02 Profine NITRATES medium antimicrobico filtro ricambio 1.400lt. - 1,5lt./min 0,5 micron (6)
04400106-03 Profine NITRATES large antimicrobico filtro ricambio 2.100lt. - 2lt./min 0,5 micron (6)

Riduce la concentrazione di nitrati nell'acqua da bere. Filtrazione carbon block antimicrobica da 0,5 micron
con resina selettiva per nitrati miscelata con carbone attivo.
Profine® NITRATES elimina odori e sapori indesiderati. La cartuccia ad attacco rapido è del tipo monouso
realizzata con la tecnologia del carbon block estruso addizionato d’argento per esplicare l’azione
batteriostatica.

Rimuove il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, la muffa e le alghe. Riduzione di nitrati con resina anionica forte macroporosa, per acque
potabili con concentrazione di nitrati max 50 mg/l. 

* Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale con testata modello "R"
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La gamma Profine NITRATES insieme alla protezione antimicrobica frena l’eventuale proliferare dei
batteri.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di nitrati 
* Batteriostatico
* Riduzione di particolato in sospensione

• Tecnologia: Multistadio, Carbon Block(CB)
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: In base al modello, vedi tabella.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) MEDIUM 384x87,4(mm.) - 15,11”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) LARGE 529x87,4(mm.) - 20,82”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
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acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 04400110

Profine OCRA resina cationica forte ho.re.ca filtri acqua

Caratteristiche
Portata Small: 0,39 gpm (1,5L/min)
Portata Medium: 0,53 gpm (2L/min)
Portata Large: 0,66 gpm (2,5L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)

Varianti
Codice Descrizione
04400110-01 Profine OCRA Small filtro acqua - 1,5lt./min. (6)
04400110-02 Profine OCRA Medium filtro acqua - 2lt./min. (6)
04400110-03 Profine OCRA Large filtro acqua - 2,5lt./min. (6)

Profine® OCRA permette la riduzione della durezza totale dell’acqua potabile. Cartuccia ad attacco rapido
con resina cationica forte in gel e bypass di miscelazione fisso (25% circa). Ai sensi del DM 25/2012 art. 2
par. 2, l’utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano impiegate
nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare, come definite dal regolamento CE
n. 178/2002 è assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.

Abbatte la durezza temporanea dall’acqua ed elimina alla radice le incrostazioni dovute ai depositi del
calcare.

* Ideale per impianti alberghieri e di ristorazione, l’Ho.Re.Ca. e applicazioni multiple di filtri Profine.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge e difende i tuoi impianti dalle incrostazioni dovute ai depositi del calcare.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Abbattimento durezza acqua
* Eliminazione incrostazioni dovute ai depositi del calcare

• Tecnologia: resina cationica forte
• Densità filtrante: -
• Autonomia: In base al modello, vedi tabella.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
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• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) MEDIUM 384x87,4(mm.) - 15,11”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) LARGE 529x87,4(mm.) - 20,82”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 04400112

Profine UNO Microfiltrazione domestica

Varianti
Codice Descrizione
04400112-01 Profine UNO microfiltrazione italiana sistema completo
04400112-03 Ricambio filtro UNO microfiltrazione

Profine UNO Microfiltrazione domestica
Sistema antibatterico di microfiltrazione 0,5 micron a cui l’addizione di ioni d’argento conferisce
un’importante azione batteriostatica. Inoltre la cartuccia ha un’autonomia di 7.000 litri.
Può essere montato in posizione verticale o orizzontale.

- Rimuove materiale in sospensione, odori e sapori sgradevoli, il cloro, eventuali erbicidi, pesticidi e
microplastiche;
- Microfiltrazione 0,5 µm;
- Azione batteriostatica;
- Installazione facile;
- Led controllo cartuccia.

Caratteristiche:
Portata di esrcizio: 3,5 lt./min.
Pressione operativa: 1,5bar
Temperatura: Min. 5°C - Max. 38°C
Autonomia: 7.000lt.

Sostituzione cartuccia non oltre i 12 mesi dalla data di installazione.
Sostituire la batteria dell’indicatore led ogni volta che si sostituisce la cartuccia.
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Profine Filtri - Vapore Caffè Espresso
Codice: 04400109

Profine VIOLET resina scambio ionico ho.re.ca e caffè filtri
acqua

Caratteristiche
Portata Small: 0,26 gpm (1L/min)
Portata Medium: 0,39 gpm (1,5L/min)
Portata Large: 0,53 gpm (2L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)

Varianti
Codice Descrizione
04400109-01 Profine VIOLET Small filtro acqua - 1lt./min. 0,5 micron (6)
04400109-02 Profine VIOLET Medium filtro acqua - 1,5lt./min. 0,5 micron (6)
04400109-03 Profine VIOLET Large filtro acqua - 2lt./min. 0,5 micron (6)

Profine® VIOLET permette la riduzione della durezza temporanea dell’acqua potabile. Cartuccia ad
attacco rapido con resina cationica debole carbossilica miscelata con carbone granulare e stadio carbon
block argentizzato finale. Ai sensi del DM 25/2012 art. 2 par. 2, l’utilizzo delle apparecchiature per il
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle
imprese del settore alimentare, come definite dal regolamento CE n. 178/2002 è assoggettato agli obblighi
della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.

Abbatte la durezza temporanea dall’acqua ed elimina alla radice le incrostazioni dovute ai depositi del
calcare.

* Ideale per impianti alberghieri e di ristorazione, l’Ho.Re.Ca., Macchine del Caffè ad alta autonomia e
applicazioni multiple di filtri Profine.
* Migliora il gusto delle bevande, dell'acqua gassata e dei sistemi post-mix.
* Protegge e difende i tuoi impianti dalle incrostazioni dovute ai depositi del calcare.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Abbattimento durezza acqua
* Eliminazione incrostazioni dovute ai depositi del calcare

• Tecnologia: resina cationica debole carbossilica miscelata con carbone granulare e stadio carbon block
argentizzato finale
• Densità filtrante: 0,5 micron
• Autonomia: In base al modello, vedi tabella.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
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* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) MEDIUM 384x87,4(mm.) - 15,11”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) LARGE 529x87,4(mm.) - 20,82”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Profine Filtri - Uso Tecnologico
Codice: 04400107

Profine YELLOW demineralizzazione filtri acqua

Caratteristiche
Portata Small: 0,26 gpm (1L/min)
Portata Medium: 0,39 gpm (1,5L/min)
Portata Large: 0,53 gpm (2L/min)
Pressione d'esercizio: 8,7 - 87 psi (0,6 - 6 bar)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Autonomia Small: 67 galloni (250L) max. 1 anno
Autonomia Medium: 105 galloni (400L) max. 1 anno
Autonomia Large: 132 galloni (500L) max. 1 anno

Varianti
Codice Descrizione
04400107-01 Profine YELLOW small demineralizzazione filtro acqua 250lt. - 1lt./min (6)
04400107-02 Profine YELLOW medium demineralizzazione filtro acqua 400lt. - 1,5lt./min (6)
04400107-03 Profine YELLOW large demineralizzazione filtro acqua 500lt. - 2lt./min (6)

Demineralizza l'acqua potabile, solo per uso tecnologico. Vietato l'uso potabile.
Elimina la concentrazione totale dei sali minerali nell'acqua, filtro a rete con resina a letto misto, cationica e
anionica.

* Ideale per acqua ad uso tecnologico.
* Taglio laser.
* Laboratori di analisi.
* Batterie di ricarica dei muletti.
* Piccole caldaie e circuiti chiusi.
* Generatori di vapore.
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* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in verticale con testata modello "R"
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

La gamma Profine YELLOW non è ad uso potabile.

Caratteristiche:
* Demineralizzazione totale dell'acqua

• Tecnologia: Multistadio, filtro a rete con resina letto misto
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: In base al modello, vedi tabella.
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)

• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) SMALL 269x87,4(mm.) - 10,59”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) MEDIUM 384x87,4(mm.) - 15,11”x3,44"(In.)
• Dimensioni cartuccia: HxD (mm.) LARGE 529x87,4(mm.) - 20,82”x3,44"(In.)
(Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm sotto la cartuccia per consentirne la sostituzione.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nel filtro.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di agenti inquinanti possono essere usati su
acqua disinfettata che può contenere inquinanti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le
istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Filtri autopulenti manuali
Codice: 04104101

Filtermax filtro autopulente manuale 3/4" - 80 micron

Varianti
Codice Descrizione
04104101-01 Filtermax filtro autopulente manuale 3/4" - 80 micron
04104101-02 Filtermax cartuccia ricambio acciaio inox 80 micron

Filtro lavabile manualmente con maglia filtrante in acciaio inox da 80 micron. Installazione del sistema in
verticale. Valvola di scarico sul fondo per una pulizia in qualsiasi momento.(Tubo 3/8"  filetto 3/8"). Incluso
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manometro in ingresso. Staffa in plastica ed accessori per il montaggio a parete. Chiave per smontare
l'housing per una pulizia da depositi particolarmente insidiosi. Incluso indicatore per mostrare l'ultima pulizia
mensile. Specifiche: Connessioni IN-OUT 3/4" filetto M. * Temperatura(max./min.): 40°C./1°C. *
Pressione(max./min.): 10bar / 1bar * Portata max. 4200 l./h.

Codice: 04104102

Filtermax B, BP, RO Filtro autopulente manuale 3/8", 3/4", 1",
1-1/4", 1-1/2", 2"

Varianti
Codice Descrizione
04104102-01 Filtermax B Filtro autopulente manuale 3/4" - 100 micron
04104102-02 Filtermax B Filtro autopulente manuale 1" - 100 micron
04104102-03 Filtermax B Filtro autopulente manuale 1-1/4" - 100 micron
04104102-04 Filtermax B Filtro autopulente manuale 1-1/2" - 100 micron
04104102-05 Filtermax B Filtro autopulente manuale 2" - 100 micron
04104102-06 Filtermax BP Filtro autopulente manuale con regolatore pressione 3/4" - 100 micron
04104102-07 Filtermax BP Filtro autopulente manuale con regolatore pressione 1" - 100 micron
04104102-08 Filtermax BP Filtro autopulente manuale con regolatore pressione 1-1/4" - 100 micron
04104102-09 Filtermax BP Filtro autopulente manuale con regolatore pressione 1-1/2" - 100 micron
04104102-10 Filtermax BP Filtro autopulente manuale con regolatore pressione 2" - 100 micron

Filtro con sistema autopulente e sistema di regolazione pressione, versione BP. Prodotto in robusto ottone,
con rete in acciaio inossidabile e contenitore in plastica trasparente ultra resistente. Quality made in
Germany.

Filtermax, non è solo un filtro per l’acqua
I filtri Filtermax rivoluzionano il mercato grazie ad un facile sistema autopulente e alla regolazione di
pressione affidabile e precisa.
Con Filtermax potete mantenere i vostri impianti idrici di casa, attività commerciali, privi di impurità,
sassolini e sedimento, evitando depositi che causano ostruzioni negli impianti e malfunzionamenti negli
elettrodomestici fino al danneggiamento. Con i modelli che includono il sistema di regolazione di pressione
potrete controllare il livello della pressione, cosa che risulta indispensabile negli impianti urbani, in cui la
pressione in generale è poco costante (alta o bassa) nei diversi periodi dell’anno o durante il giorno o la
notte. Grazie a FilterMax, è possibile proteggere tutti i nostri impianti ed elettrodomestici come lavatrici,
lavastoviglie, caldaie, decalcificatori, pannelli solari, ecc.

PER EVITARE
* Ostruzioni nei tubi
* Corrosione
* Perdita di pressione negli impianti.

PER MIGLIORARE
* Protezione delle pompe nelle lavatrici/lavastoviglie.
* Protezione dei piani di carico delle lavastoviglie.
* Protezione degli impianti idraulici.
* Protezione per depuratori, pannelli solari termici, caldaie acqua sanitaria, addolcitori.

Efficienza
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Con l’integrazione di un regolatore di pressione nel filtro, si ottiene un risparmio nel consumo di acqua,
inoltre, la pressione nell’impianto viene mantenuta costante.

Filtraggio
I benefici dell’acqua filtrata sono innumerevoli, non solo facilitano un corretto trattamento dell’acqua, ma
ne migliorano anche la qualità. Il filtraggio garantisce acqua pulita per l’uso quotidiano.

Comodità
Filtermax include un nuovo meccanismo per facilitare la pulitura dei filtri, aumentando la durata degli stessi
ed inoltre, eliminando il consumo di filtri monouso.

Caratteristiche
Filtermax B/BP Filtro autopulente manuale 3/4" - 100 micron
* Connessioni: 3/4" Maschio
* Tubo di scarico m3/h: 0,5
* Portata acqua m3/h: 3,3
* Perdita di carico: 0,2bar
* Dimensioni(HxLxP) modello B: 300x180x80 mm.
* Dimensioni(HxLxP) modello BP: 380x180x180 mm.

Filtermax B/BP Filtro autopulente manuale 1" - 100 micron
* Connessioni: 1" Maschio
* Tubo di scarico m3/h: 0,5
* Portata acqua m3/h: 4,5
* Perdita di carico: 0,2bar
* Dimensioni(HxLxP) modello B: 300x195x80 mm.
* Dimensioni(HxLxP) modello BP: 380x195x180 mm.

Filtermax B/BP Filtro autopulente manuale 1-1/4" - 100 micron
* Connessioni: 1-1/4" Maschio
* Tubo di scarico m3/h: 0,5
* Portata acqua m3/h: 5,5
* Perdita di carico: 0,2bar
* Dimensioni(HxLxP) modello B: 300x230x80 mm.
* Dimensioni(HxLxP) modello BP: 380x230x180 mm.

Filtermax B/BP Filtro autopulente manuale 1-1/2" - 100 micron
* Connessioni: 1-1/2" Maschio
* Tubo di scarico m3/h: 0,5
* Portata acqua m3/h: 13
* Perdita di carico: 0,2bar
* Dimensioni(HxLxP) modello B: 440x305x100 mm.
* Dimensioni(HxLxP) modello BP: 580x305x250 mm.

Filtermax B/BP Filtro autopulente manuale 2" - 100 micron
* Connessioni: 2" Maschio
* Tubo di scarico m3/h: 0,5
* Portata acqua m3/h: 17
* Perdita di carico: 0,2bar
* Dimensioni(HxLxP) modello B: 440x335x100 mm.
* Dimensioni(HxLxP) modello BP: 580x335x250 mm.

Specifiche FilterMax Serie B e BP
* PN16. Conforme alla normativa UNE-EN 13443-1
* Pressione min.: 1,5bar
* Pressione max.: 10bar
* Range temperatura: 4-30°C.
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Filtri autopulenti semi-automatici
Codice: 04104301

Serie PF-SE Filtro autopulente semi-automatico 3/4", 1", 1-1/4"

Varianti
Codice Descrizione
04104301-01 3SE Filtro autopulente semi-automatico M.F. 3/4", M. 1" - 40 micron
04104301-02 4SE Filtro autopulente semi-automatico M.F. 3/4", M. 1" - 40 micron
04104301-03 8SE Filtro autopulente semi-automatico M.F. 1", M. 1-1/4" - 40 micron

Filtri in linea Dual sed+carb
Codice: 07002501

Filtri in linea Dual sed+carb 1/4" FPT, 1/4" Quick fit 2,5"x11",
2,5x11" - 15 micron

Varianti
Codice Descrizione
07002501-02 Filtro in linea Dual sed+carb (GAC) 2,5" x 11" 1/4" FPT - 15 micron (25)

Filtri in linea a duplice azione sedimento e carbone granulare GAC.
Rimozione di sedimenti in  sospesione, cloro, sapore, odore e torbidità.
Durata media: 1 year - 1.500 gal. - 5.670 litri.
Portata massima: 0,75 gpm - 2,84 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C
Temperatura minima: 40°F - 4°C
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
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Filtri in linea sedimento
Codice: 07001022

Ionicore IC-10SE Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2"x10" - 5
micron (25)

Caratteristiche
Autonomia: 6 mesi (max. 1 anno)
Portata: 0,75 gpm (2,8L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Utilizzabili come prefiltri in impianti ad osmosi inversa domestica.
Rimuovono sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia, particelle in sospensione. Non
rimuovono sostanze chimiche o inquinanti.

Codice: 07001023

Ionicore IC-11SE Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x11" -
5 micron (25)

Caratteristiche
Autonomia: 6 mesi (max. 1 anno)
Portata: 0,75 gpm (2,85L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001023-01 Ionicore IC-11SE Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x11" - 5 micron (25)

Utilizzabili come prefiltri in impianti ad osmosi inversa domestica.
Rimuovono sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia, particelle in sospensione. Non
rimuovono sostanze chimiche o inquinanti.
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Codice: 07001001

Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2"x10" - 5 micron (25)

Utilizzabili come prefiltri in impianti ad osmosi inversa domestica.
Rimuovono sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia, particelle in sospensione. Non
rimuovono sostanze chimiche o inquinanti.
Caratteristiche Tecniche: Portata max: 2,8lpm * Pressione max.: 8bar * Temperatura max.: 38°C. *
Autonomia: 5.700 litri.

Codice: 07001002

Filtro in Linea a sedimenti 1/4", 3/8" FPT 2,5"x12" - 5, 10 micron
(25)

Varianti
Codice Descrizione
07001002-01 Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x12" - 5 micron (25)
07001002-02 Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x12" - 10 micron (25)
07001002-04 Filtro in Linea a sedimenti 3/8" FPT 2,5"x12" - 5 micron (25)
07001002-03 Filtro in Linea a sedimenti 3/8" FPT 2,5"x12" - 10 micron (25)

Utilizzabili come prefiltri in impianti ad osmosi inversa domestica.
Rimuovono sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia, particelle in sospensione. Non
rimuovono sostanze chimiche o inquinanti.
Caratteristiche Tecniche: Portata max: 2,8lpm * Pressione max.: 8bar * Temperatura max.: 38°C. *
Autonomia: 9.500 litri.
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Codice: 07001008

CL10 PF5 Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2"x10" - 5 micron
(25)

Utilizzabili come prefiltri in impianti ad osmosi inversa domestica.
Rimuovono sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia, particelle in sospensione. Non
rimuovono sostanze chimiche o inquinanti.
Caratteristiche Tecniche: Portata max: 1,9lpm * Pressione max.: 8bar * Temperatura max.: 38°C. *
Autonomia: 5.700 litri.

Codice: 07001004

Green Filter Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x11" - 5
micron (25)

Rimozione di sedimenti.
Durata media: 1 anno - 3.000 gal. - 11.340 litri
Portata massima: 1 gpm - 3,78 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C
Temperatura minima: 35°F - 2°C
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.

Codice: 07001005

Green Filter CS Filtro in Linea a sedimenti con codolo 3/8" -
2,5"x10,5" - 5 micron (25)
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Rimozione di sedimenti.
Durata media: 1 year - 3.000 gal. - 11.340 liters
Portata massima: 1 gpm - 3,78 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C
Temperatura minima: 35°F - 2°C
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.

Codice: 07001006

T33 Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x11" - 5 micron (25)

Utilizzabili come prefiltri in impianti ad osmosi inversa domestica.
Rimuovono sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia, particelle in sospensione. Non
rimuovono sostanze chimiche o inquinanti.
Caratteristiche Tecniche: Portata max: 2,8lpm * Pressione max.: 8bar * Temperatura max.: 38°C. *
Autonomia: 9.500 litri.

Codice: 07001007

Green Filter classic filtro in linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x11"
- 5 micron (20)

Rimozione di sedimenti.
Durata media: 1 year - 3.000 gal. - 11.340 liters
Portata massima: 1 gpm - 3,78 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C
Temperatura minima: 40°F - 4°C
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
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Codice: 07001009

Green Filter filtro in linea a sedimenti 1/4" J.G. 2"x10" - 5
micron (25)

Rimozione di sedimenti.
In/out: 1/4" innesto rapido Starfit (tipo John Guest)
Durata media: 1 anno - 2.000 gal. - 7.560 litri
Portata massima: 0,69 gpm - 2,61 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C
Temperatura minima: 40°F - 4°C
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.

Codice: 07001010

Green Filter filtro in linea a sedimenti 1/4" J.G. 2,5"x11" - 5
micron (25)

Rimozione di sedimenti.
In/out: 1/4" innesto rapido Starfit (tipo John Guest)
Durata media: 1 anno - 3.000 gal. - 11.340 litri
Portata massima: 1 gpm - 3,78 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C
Temperatura minima: 40°F - 4°C
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
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Codice: 07001011

Omnipure CL10PF5 Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2"x10"
- 5 micron (25)

Caratteristiche
Autonomia: max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001011-02 Omnipure CL10PF5 B Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2"x10" - 5 micron (25)

Utilizzabili come prefiltri in impianti ad osmosi inversa domestica.
Rimuovono sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia, particelle in sospensione. Non
rimuovono sostanze chimiche o inquinanti.

Codice: 07001012

Omnipure K5505 Filtro in Linea a sedimenti 3/8" FPT 2,5"x10" -
5 micron (25)

Caratteristiche
Autonomia: max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001012-03 Omnipure K5505 CC Filtro in Linea a sedimenti 3/8" FPT 2,5"x10" - 5 micron (25)

Utilizzabili come prefiltri in impianti ad osmosi inversa domestica.
Rimuovono sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia, particelle in sospensione. Non
rimuovono sostanze chimiche o inquinanti.
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Codice: 07001013

Omnipure K5605 Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x12" -
5 micron (25)

Caratteristiche
Autonomia: max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001013-02 Omnipure K5605 BB Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x12" - 5 micron (25)

Utilizzabili come prefiltri in impianti ad osmosi inversa domestica.
Rimuovono sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia, particelle in sospensione. Non
rimuovono sostanze chimiche o inquinanti.

Filtri in linea carbone attivo
Codice: 07001024

Ionicore IC-10CGAC Filtro in Linea carbone attivo granulare al
cocco 1/4" NPT 2"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 1.500 galloni (5.670L) max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Filtro composto da carbone attivo granulare derivante dal guscio della noce di cocco per un grado di
assorbimento ad alta efficenza.
Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Ideale per refrigeratori acqua e post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
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* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbone attivo granulare al cocco (C-GAC) lavato ad acido.
• Densità filtrante: nessuna
• Autonomia: vedi tabella
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia DxH (mm.): 50x254(mm.) - 2”x10"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07002018

Ionicore IC-10CCB Filtro in Linea carbon block (CB) al cocco
1/4" FPT 2"x10" - 10 micron (25)

Caratteristiche
Autonomia: 1.500 galloni (5.670L) max. 1 anno
Portata: 0,39 gpm (1,5L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Filtro in Linea carbon block al cocco derivante dal guscio della noce di cocco per un grado di assorbimento
ad alta efficenza.
Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Ideale per refrigeratori acqua e post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
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* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbon Block al cocco (CB) I.V.>1.000
• Densità filtrante: 10 micron
• Autonomia: 1.500 galloni (5.670L) max. 1 anno
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia DxH (mm.): 50x254(mm.) - 2”x10"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07001025

Ionicore IC-11CGAC Filtro in Linea carbone attivo granulare al
cocco 1/4" NPT 2,5"x11" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 2.500 galloni (9.460L) max. 1 anno
Portata: 1,05 gpm (4L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Filtro composto da carbone attivo granulare derivante dal guscio della noce di cocco per un grado di
assorbimento ad alta efficenza.
Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Ideale per refrigeratori acqua e post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
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* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbone attivo granulare al cocco (GAC) lavato ad acido.
• Densità filtrante: nessuna
• Autonomia: vedi tabella
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia DxH (mm.): 62,2x280(mm.) - 2,5”x11"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07001027

Ionicore IC-11SCCB Filtro in Linea carbon block al cocco
battereostatico 1/4" NPT 2,5"x11" - 0.5, 5 micron (25)

Caratteristiche
Autonomia 0.5 micron: 1.057 galloni (4.000L) max. 1 anno
Autonomia 5 micron: 1.005 galloni (3.800L) max. 1 anno
Portata 0.5 micron: 0,52 gpm (2L/min)
Portata 5 micron: 1,05 gpm (4L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001027-01 Ionicore IC-11SCCB Filtro in Linea carbon block al cocco battereostatico 1/4" NPT 2,5"x11" - 0,5 micron (25)
07001027-02 Ionicore IC-11SCCB Filtro in Linea carbon block al cocco battereostatico 1/4" NPT 2,5"x11" - 5 micron (25)

Filtro in Linea carbon block al cocco battereostatico derivante dal guscio della noce di cocco per un grado
di assorbimento ad alta efficenza.
Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Ideale per refrigeratori acqua e post osmosi.
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Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbon Block al cocco (CB) argentizzato antimicrobico lavato ad acido
• Densità filtrante: 0.5, 5 micron
• Autonomia 0.5 micron: 1.057 galloni (4.000L) max. 1 anno
• Autonomia 5 micron: 1.005 galloni (3.800L) max. 1 anno
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia DxH (mm.): 62,2x280(mm.) - 2,5”x11"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07002021

Ionicore AIC-10CCB Filtro in Linea carbon block (CB) al cocco
1/4" FPT 2"x10" - 5 micron (25)

Varianti
Codice Descrizione
07002021-01 Ionicore AIC-10CCB Filtro in Linea carbon block (CB) al cocco 1/4" FPT 2"x10" - 5 micron (25)

Filtro in Linea carbon block al cocco derivante dal guscio della noce di cocco per un grado di assorbimento
ad alta efficenza.
Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Ideale per refrigeratori acqua e post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.
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* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbon Block al cocco (CB) lavato ad acido.
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: 1.500 galloni (5.670L) max. 1 anno
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Pressione: 30-125 psi (2-8,6 bar)
• Portata: 0,39 gpm (1,5L/min)
• Temperatura massima d'esercizio: 2-37.8 °C (35,6-100 °F)
• Dimensioni cartuccia DxH (mm.): 50x254(mm.) - 2"x10"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07002022

Filtro in Linea carbon block (CB) al cocco 1/4" FPT 2"x10" - 5
micron (25)

Varianti
Codice Descrizione
07002022-01 Filtro in Linea carbon block (CB) al cocco 1/4" FPT 2"x10" - 5 micron (25)

Filtro in Linea carbon block al cocco derivante dal guscio della noce di cocco per un grado di assorbimento
ad alta efficenza.
Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Ideale per refrigeratori acqua e post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.
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* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbon Block al cocco (CB) lavato ad acido.
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: 1.500 galloni (5.670L) max. 1 anno
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Pressione: 30-125 psi (2-8,6 bar)
• Portata: 0,39 gpm (1,5L/min)
• Temperatura massima d'esercizio: 2-37.8 °C (35,6-100 °F)
• Dimensioni cartuccia DxH (mm.): 50x254(mm.) - 2"x10"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07002001

Filtro in Linea carbone attivo granulare (GAC) 1/4" FPT 2"x10"
(25)

Carbone attivo granulare prodotto tramite attivazione fisica di materia prima selezionata di origine minerale.
Particolarmente efficace per la rimozione di inquinanti organici, coloranti, pesticidi, solventi clorurati ed
aromatici, fenoli, tannini, cloro derivati e composti che causano cattivi odori e sapori nelle acque potabili.
Idoneo per la purificazione di acque destinate al consumo umano, la depurazione di acque reflue, di
processo e dei condensati.
Conforme allo standard UNI ISO EN 12915. Può essere riattivato termicamente una volta esaurita la
propria capacità assorbente.
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Codice: 07002002

Filtro in Linea carbone attivo granulare (GAC) 1/4" FPT
2,5"x12" (25)

Carbone attivo granulare prodotto tramite attivazione fisica di materia prima selezionata di origine minerale.
Particolarmente efficace per la rimozione di inquinanti organici, coloranti, pesticidi, solventi clorurati ed
aromatici, fenoli, tannini, cloro derivati e composti che causano cattivi odori e sapori nelle acque potabili.
Idoneo per la purificazione di acque destinate al consumo umano, la depurazione di acque reflue, di
processo e dei condensati.
Conforme allo standard UNI ISO EN 12915. Può essere riattivato termicamente una volta esaurita la
propria capacità assorbente.

Codice: 07002008

Filtro in Linea carbon block (CB) 1/4" FPT 2"x10" (25)

Cartuccia in carbone attivo sinterizzato per osmosi inversa e depuratore d’acqua DEL TIPO carbon block.
Questo tipo di cartuccia è costituita da una particolare miscela di carbone attivo e polimeri molecolari,
pressata e sinterizzata in grado di trattenere da sola la gran parte degli inquinanti chimici presenti nell’
acqua, quali: CLORO, PESTICIDI, ERBICIDI, SOLVENTI CLORURATI, ATRAZINA, MOLINATE,
BENTAZONE, SOSTANZE ORGANICHE, SAPORI E ODORI SGRADEVOLI. Lo speciale processo
chimico-fisico di fabbricazione delle cartucce consente di ottenere SUPERFICI ESTERNE DI
FILTRAZIONE LISCE, in grado di TRATTENERE LE IMPURITA’ SOLIDE presenti nell’ acqua. Le
cartucce filtranti così prodotte risultano essere un blocco omogeneo, molto resistentI, con notevoli ed
importanti capacità di assorbimento.
Caratteristiche Tecniche: Portata max: 2,8lpm * Pressione max.: 8bar * Temperatura max.: 38°C. *
Autonomia: 5.700 litri.
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Codice: 07002003

Filtro in Linea carbon block (CB) 1/4", 3/8" FPT 2,5"x12" - 5, 10
micron (25)

Varianti
Codice Descrizione
07002003-01 Filtro in Linea carbon block (CB) 1/4" FPT 2,5"x12" - 5 micron (25)
07002003-02 Filtro in Linea carbon block (CB) 1/4" FPT 2,5"x12" - 10 micron (25)
07002003-03 Filtro in Linea carbon block (CB) 3/8" FPT 2,5"x12" - 10 micron (25)

Cartuccia in carbone attivo sinterizzato per osmosi inversa e depuratore d’acqua DEL TIPO carbon block.
Questo tipo di cartuccia è costituita da una particolare miscela di carbone attivo e polimeri molecolari,
pressata e sinterizzata in grado di trattenere da sola la gran parte degli inquinanti chimici presenti nell’
acqua, quali: CLORO, PESTICIDI, ERBICIDI, SOLVENTI CLORURATI, ATRAZINA, MOLINATE,
BENTAZONE, SOSTANZE ORGANICHE, SAPORI E ODORI SGRADEVOLI. Lo speciale processo
chimico-fisico di fabbricazione delle cartucce consente di ottenere SUPERFICI ESTERNE DI
FILTRAZIONE LISCE, in grado di TRATTENERE LE IMPURITA’ SOLIDE presenti nell’ acqua. Le
cartucce filtranti così prodotte risultano essere un blocco omogeneo, molto resistentI, con notevoli ed
importanti capacità di assorbimento.
Caratteristiche Tecniche: Portata max: 2,8lpm * Pressione max.: 8bar * Temperatura max.: 38°C. *
Autonomia: 9.500 litri.

Codice: 07002004

Green Filter Filtro in Linea post-carbone attivo granulare (GAC)
1/4" FPT 2"x10" (25)

Post filtro carbone attivo, riduzione di odori e sapori.
Autonomia: 1 anno - 1.500 gal. - 5.678 litri.
Portata massima: 0,5 gpm - 1,9 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C.
Temperatura minima: 35°F - 2°C
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Codice: 07002020

Ionicore IC-10SCGAC Filtro in Linea carbone attivo granulare al
cocco battereostatico 1/4" BSP 2"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 2.500 galloni (9.460L) max. 1 anno
Portata: 0,75 gpm (2,85L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Filtro carbone attivo granulare battereostatico argentizzato derivante dalla noce di cocco, riduzione di cloro,
odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, muffa,
alghe. Ideale per refrigeratori acqua e post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

- Tecnologia: Carbone attivo granulare al cocco (GAC) lavato ad acido.
- Densità filtrante: nessuna

** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
- Dimensioni cartuccia DxH (mm.): 50x254(mm.) - 2”x10"(In.)
- Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
- Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.
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Codice: 07002005

Green Filter Filtro in Linea battereostatico carbone attivo
granulare (GAC) 1/4" FPT 2"x10" (25)

Post filtro carbone attivo battereostatico argentizzato, riduzione di odori e sapori.
Autonomia: 1 anno - 1.500 gal. - 5.678 litri.
Portata massima: 0,5 gpm - 1,9 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C.
Temperatura minima: 35°F - 2°C
Il contenuto del filtro è prodotto in USA da Calgon.

Codice: 07002012

Green filter classic filtro in linea post-carbone attivo granulare
(GAC) 1/4" FPT 2"x10" (25)

Post filtro carbone attivo, riduzione di odori e sapori.
Autonomia: 1 anno - 1.500 gal. - 5.678 litri.
Portata massima: 0,5 gpm - 1,9 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C.
Temperatura minima: 40°F - 4°C
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
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Codice: 07002011

Green filter  classic filtro in Linea carbone attivo granulare
(GAC) 1/4" FPT 2,5"x11" (20)

Pre filtro carbone attivo, riduzione di odori e sapori.
Autonomia: 1 anno - 2.000 gal. - 7.560 litri.
Portata massima: 0,5 gpm - 1,9 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C.
Temperatura minima: 40°F - 4°C
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.

Codice: 07002017

Filtro in Linea battereostatico carbone attivo granulare (GAC)
1/4" FPT 2"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 1.500 galloni (5.670L) max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 125psi (8,6bar) max.
Temperatura massima: 100ºF (37.8ºC)

Filtro a carbone attivo battereostatico argentizzato dall'elevata efficienza di assorbimento.

Grazie alle proprietà batteriostatiche della carica di argento presente nella miscela di carbone granulare,
questo filtro garantisce la riduzione di cloro, cattivi odori, cattivi sapori, e parzialmente di metalli pesanti.

- Migliora il gusto delle bevande.
- Protegge da blocchi, corrosione e usura.
- Non richiede energia elettrica.
- Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Modalità d'uso:
1) Chiudere l'acqua in ingresso.
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2) Prestare attenzione alle indicazioni ingresso-uscita poste sul filtro.
3) Installare il filtro stringendolo saldamente e se necessario assicurando i filetti con del teflon.
4) Aprire l'acqua in ingresso e controllare la presenza di eventuali perdite; in caso di perdite ripetere il punto
3; laddove il problema non si risolvesse, contattare il proprio fornitore.
5) Per il primo utilizzo, far flussare circa 20 litri d'acqua attraverso il filtro.

Codice: 07002019

Ionicore IC-11SCGAC Filtro in Linea carbone attivo granulare al
cocco battereostatico 1/4" BSP 2,5"x11" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 2.500 galloni (9.460L) max. 1 anno
Portata: 0,75 gpm (2,85L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Filtro carbone attivo granulare battereostatico argentizzato derivante dalla noce di cocco, riduzione di cloro,
odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad occhio nudo, muffa,
alghe. Ideale per refrigeratori acqua e post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

- Tecnologia: Carbone attivo granulare al cocco (GAC) lavato ad acido.
- Densità filtrante: nessuna

** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
- Dimensioni cartuccia DxH (mm.): 62,2x280(mm.) - 2,5”x11"(In.)
- Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
- Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
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che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07002010

CL12-GAC-S Filtro in Linea battereostatico carbone attivo
granulare (GAC) 1/4" FPT 2,5"x11" (25)

Filtro carbone attivo battereostatico argentizzato, riduzione di odori e sapori, controllo dei batteri.
Autonomia: 1 anno - 2.500 gal. - 9.500 litri.
Portata massima: 0,75 gpm - 2,8 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C.
Temperatura minima: 35°F - 2°C

Codice: 07002006

Green filter Filtro in Linea carbone attivo granulare (GAC) 1/4"
FPT 2,5"x11" (25)

Pre filtro carbone attivo, riduzione di odori e sapori.
Autonomia: 1 anno - 2.000 gal. - 7.560 litri.
Portata massima: 0,5 gpm - 1,9 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C.
Temperatura minima: 35°F - 2°C
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
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Codice: 07002007

Green Filter CS Filtro in Linea a carbone attivo granulare (GAC)
con codolo 3/8" - 2,5"x10,5" - 5 micron (25)

Pre filtro carbone attivo Calgon NSF, riduzione di odori e sapori.
Autonomia: 1 anno - 2.000 gal. - 7.560 litri.
Portata massima: 0,5 gpm - 1,9 lt/min.
Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C.
Temperatura minima: 35°F - 2°C
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.

Codice: 07002009

T33 Filtro in Linea carbon block 1/4" FPT 2,5"x11" - 5 micron
(25)

Cartuccia in carbone attivo sinterizzato per osmosi inversa e depuratore d’acqua DEL TIPO carbon block.
Questo tipo di cartuccia è costituita da una particolare miscela di carbone attivo e polimeri molecolari,
pressata e sinterizzata in grado di trattenere da sola la gran parte degli inquinanti chimici presenti nell’
acqua, quali: CLORO, PESTICIDI, ERBICIDI, SOLVENTI CLORURATI, ATRAZINA, MOLINATE,
BENTAZONE, SOSTANZE ORGANICHE, SAPORI E ODORI SGRADEVOLI. Lo speciale processo
chimico-fisico di fabbricazione delle cartucce consente di ottenere SUPERFICI ESTERNE DI
FILTRAZIONE LISCE, in grado di TRATTENERE LE IMPURITA’ SOLIDE presenti nell’ acqua. Le
cartucce filtranti così prodotte risultano essere un blocco omogeneo, molto resistente, con notevoli ed
importanti capacità di assorbimento.
Caratteristiche Tecniche: Portata max: 2,8lpm * Pressione max.: 8bar * Temperatura max.: 38°C. *
Autonomia: 9.500 litri.
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Codice: 07002013

Filtro in Linea carbon block (CB) al cocco 1/4" FPT 2,5"x12" -
10 micron (25)

Cartuccia in carbone attivo sinterizzato per osmosi inversa e depuratore d’acqua del tipo carbon block
derivante dalla noce di cocco. Tale carbone ha potere adsorbente superiore per la riduzione di odori e
sapori nell'acqua. Questo tipo di cartuccia è costituita da una particolare miscela di carbone attivo e
polimeri molecolari, pressata e sinterizzata in grado di trattenere da sola la gran parte degli inquinanti
chimici presenti nell’ acqua, quali: CLORO, PESTICIDI, ERBICIDI, SOLVENTI CLORURATI, ATRAZINA,
MOLINATE, BENTAZONE, SOSTANZE ORGANICHE, SAPORI E ODORI SGRADEVOLI. Lo speciale
processo chimico-fisico di fabbricazione delle cartucce consente di ottenere SUPERFICI ESTERNE DI
FILTRAZIONE LISCE, in grado di TRATTENERE LE IMPURITA’ SOLIDE presenti nell’ acqua. Le
cartucce filtranti così prodotte risultano essere un blocco omogeneo, molto resistentI, con notevoli ed
importanti capacità di assorbimento.
Caratteristiche Tecniche: Portata max: 2,8lpm * Pressione max.: 8bar * Temperatura max.: 38°C. *
Autonomia: 9.500 litri.

Codice: 07001019

Omnipure K2530 GAC battereostatico Filtro in Linea 1/4" Q.C.
2"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 1.500 galloni (5.670L) max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001019-04 Omnipure K2530 JJ GAC battereostatico Filtro in Linea 1/4" Quick Fittings 2"x10" (25)

Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Ideale per refrigeratori acqua, pre o post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.

03 Maggio 2023 366/803



* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).
Protezione antimicrobica frena l’eventuale proliferare dei batteri.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbone attivo granulare (GAC) argentizzato antimicrobico.
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: vedi tabella
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 50,79x254(mm.) - 2”x10"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07001020

Omnipure CL10RO T/33 Filtro in Linea GAC 1/4" NPT 2"x10" - 5
micron (25)

Caratteristiche
Autonomia: 1.500 galloni (5.670L) max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001020-02 Omnipure CL10RO T/33 Filtro in Linea GAC 1/4" NPT 2"x10" - 5 micron (25)

Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Ideale per refrigeratori acqua e post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
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* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbone attivo granulare (GAC) lavato ad acido.
• Densità filtrante: 5 micron
• Autonomia: vedi tabella
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 50,79x254(mm.) - 2”x10"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07001017

Omnipure K5530 GAC battereostatico Filtro in Linea 3/8" FPT
2,5"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 2.000 galloni (7.570L) max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001017-03 Omnipure K5530 CC GAC battereostatico Filtro in Linea 3/8" FPT 2,5"x10" (25)

Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri. Ideale per refrigeratori acqua,
pre o post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.
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* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbone attivo granulare (GAC) argentizzato antimicrobico.
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: vedi tabella
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 63,49x254(mm.) - 2,5”x10"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07001018

Omnipure K5533 GAC Filtro in Linea 3/8" FPT 2,5"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 2.000 galloni (7.570L) max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001018-03 Omnipure K5533 CC GAC Filtro in Linea 3/8" FPT 2,5"x10" (25)

Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Ideale per refrigeratori acqua e post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.
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* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbone attivo granulare (GAC) lavato ad acido.
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: vedi tabella
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 63,49x254(mm.) - 2,5”x10"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07001021

Omnipure K5586 GAC anticalcare Filtro in Linea 3/8" FPT
2,5"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 1.500 galloni (5.670L) max. 6 mesi
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001021-03 Omnipure K5586 CC GAC anticalcare Filtro in Linea 3/8" FPT 2,5"x10" (25)

Riduzione di odore, colore, sapore, ideale per i distributori del vending ed i fabbricatori del ghiaccio.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari per applicazioni nel catering, nelle
macchine da caffè, nei distributori automatici e nelle osmosi inverse.
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* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

L'inibitore anticalcare a base di polifosfato, non permette al calcare di depositarsi all'interno del circuito
acqua e delle pompe. Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a pieno
regime.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare

• Tecnologia: Carbone attivo granulare (GAC)
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: vedi tabella
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 63,49x254(mm.) - 2,5”x10"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07001014

Omnipure K5686 GAC anticalcare Filtro in Linea 1/4", 3/8" FPT
2,5"x12" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 2.000 galloni (7.570L) max. 6 mesi
Portata: 1,0 gpm (3,8L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
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Varianti
Codice Descrizione
07001014-02 Omnipure K5686 BB GAC anticalcare Filtro in Linea 1/4" FPT 2,5"x12" (25)
07001014-03 Omnipure K5686 CC GAC anticalcare Filtro in Linea 3/8" FPT 2,5"x12" (25)

Riduzione di odore, colore, sapore, ideale per i distributori del vending ed i fabbricatori del ghiaccio
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari per applicazioni nel catering, nelle
macchine da caffè, nei distributori automatici e nelle osmosi inverse.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

L'inibitore anticalcare a base di polifosfato, non permette al calcare di depositarsi all'interno del circuito
acqua e delle pompe. Riduce costi di manutenzione e fermo macchine mantenendole funzionanti a pieno
regime.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).
La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro
* Riduzione di calcare

• Tecnologia: Carbone attivo granulare (GAC)
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: vedi tabella
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 63,49x304(mm.) - 2,5”x12"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.
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Codice: 07001015

Omnipure K5633 GAC Filtro in Linea 1/4" FPT 2,5"x12" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 2.500 galloni (9.460L) max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001015-02 Omnipure K5633 BB GAC Filtro in Linea 1/4" FPT 2,5"x12" (25)

Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri. Ideale per refrigeratori acqua e
post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbone attivo granulare (GAC) lavato ad acido.
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: vedi tabella
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 63,49x304(mm.) - 2,5”x12"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
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Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07001016

Omnipure K5630 GAC battereostatico Filtro in Linea 1/4" FPT
2,5"x12" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 2.500 galloni (9.460L) max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Pressione: 8,6bar (125psi)
Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)

Varianti
Codice Descrizione
07001016-02 Omnipure K5630 BB GAC battereostatico Filtro in Linea 1/4" FPT 2,5"x12" (25)

Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in sospensione non visibile ad
occhio nudo, muffa, alghe. Riduzione di ferro ossidato, manganese, solfuri. Ideale per refrigeratori acqua,
pre o post osmosi.
Sono stati progettati per essere collocati all’interno dei macchinari.

* Migliora il gusto delle bevande.
* Protegge da blocchi, corrosione e usura.
* Non richiede energia elettrica.
* Installazione in orizzontale o verticale.
* Il filtro è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.

Le cartucce IN LINEA non necessitano di testate o innesti a baionetta per la loro installazione e possono
essere posizionate in qualsiasi posizione (orizzontale o verticale).

Caratteristiche:
* Riduzione di cloro

• Tecnologia: Carbone attivo granulare (GAC) argentizzato antimicrobico.
• Densità filtrante: Nessuna
• Autonomia: vedi tabella
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
• Dimensioni cartuccia HxD (mm.): 63,49x304(mm.) - 2,5”x12"(In.)
• Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
• Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
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che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 07002016

RO400 - Post-Filter Filtro in Linea a carbone GAC con codolo
1/4" - 2"x10" (25)

Post filtro carbone attivo, riduzione di odori e sapori per osmosi inversa 050019 RO400.
Autonomia: 1 anno - 1.500 gal. - 5.678 litri.
Portata massima: 0,5 gpm - 1,9 lt/min.
Pressione massima: 58 psi - 4 bar
Temperatura massima: 100°F - 38°C.
Temperatura minima: 41°F - 5°C

Filtri in linea integratori di sali minerali post osmosi
Codice: 07004002

Ionicore Far-infrared mineral ball Filtro in Linea post osmosi
1/4" FPT 2"x10" (25)

L’acqua passando attraverso il filtro infrared ha un impatto molto positivo per la salute umana  perché
grazie all’attivazione di cellule somatiche, migliora la circolazione del sangue e velocizza il metabolismo.

Specifiche tecniche:
- Filtro in line da 2”x10“.
- In-Out: 1/4”NPT.
- Max pressione:125 psi.
- Max portata: 0,6gpm.

Effetti benefici sul corpo umano.
- Attiva le molecole d’acqua nel nostro corpo.
- Migliora il livello d’ossigeno nel nostro corpo.
- Elimina i grassi, agenti chimici, tossine dal nostro sangue e questo agevola il flusso del sangue.
- Riduce il livello di acidità nel nostro corpo.
- Migliora le funzionalità del nostro sistema nervoso.
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I granuli bio-ceramici contenuti sono prodotti con vari tipi di ceramica, miscelata con ossidi minerali come:
ossido di Silicio (SiO2), ossido di alluminio (Al2O2), etc. La miscelazione di questi materiali emette
FIR(raggi infrarossi).
Far infrared mineralized è fatto di 26 tipi di ceramica con vari ossidi minerali e riscaldati insieme a 1600°C
e velocemente raffreddati. Dopo il raffreddamento questa bio-ceramica ottiene la capacità di emettere raggi
infrarossi.

FIR (infrared) sono anche usati per:
- Prevenzione dei batteri.
- Addolcimento dell’acqua.
- Eliminare cattivi odori nell’acqua.
- Bilanciamento del livello acido nel nostro corpo.
- Normalizzazione del colesterolo nel sangue.
- Mantiene il corpo giovane.
- Aiuta le piante a crescere meglio.

Codice: 07004004

Ionicore Filtro in Linea remineralizzatore e regolatore del PH
(GAC) al cocco 1/4" FPT 2"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 750 galloni (2,800L) max. 6 mesi
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Temperatura di funzionamento: 35 - 113°F (2 - 45°C)
Pressione d'esercizio: 20-60 psi (1,4-4,13 bar)

Filtro che può essere utilizzato in varie applicazioni, macchine per la preparazione di the, caffè ed altre
bevande, in numerose applicazioni alimentari e come post filtro nei sistemi ad osmosi inversa. Riduce
odore, colore e sapore cattivo, cloro e sedimenti, aumenta il PH nell'acqua attraverso la remineralizzazione
con calcite, minerale naturale che si scoglie nell'acqua e riporta il PH acido verso quello basico.

Post filtro per osmosi composto da: 50% Calcite + 20% Carbone GAC al cocco + 30% Magnesio
Corosex®. Proporzione che rilascia il filtro 2:1 ( 2x calcite / 1x corosex).

Caratteristiche:
- Autonomia: 750 galloni (2,800L) max. 6 mesi
- Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
- Temperatura di funzionamento: 35 - 113°F (2 - 45°C)
- Pressione d'esercizio: 20-60 psi (1,4-4,13 bar)

Attivazione: si consiglia di far scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e piena portata, per
almeno 3 minuti per consentire lo spurgo dell'aria e il lavaggio del filtro.
Sostituzione del filtro: quando viene raggiunta la capacità o quando il flusso è troppo lento, max. 6 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.
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Codice: 07004001

Green Filter Filtro in Linea remineralizzatore e regolatore del
PH (GAC) al cocco 1/4" FPT 2"x10" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 750 gallons (2,800L) max. 6 mesi
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Temperatura di funzionamento: 35 - 113°F (2 - 45°C)
Pressione d'esercizio: 20-125 psi (1,4-8,62 bar)

Post filtro per osmosi composto da: 40% Calcite + 40% carbone GAC + 20% magnesio Corosex®
Proporzione che rilascia il filtro 2:1 ( 2x calcite / 1 x corosex)

Codice: 07004003

Green Filter CS filtro remineralizzatore con codolo 3/8" -
2"x10,5" (25)

Caratteristiche
Autonomia: 750 gallons (2,800L) max. 6 mesi
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Temperatura di funzionamento: 35 - 100°F (2 - 38°C)
Pressione d'esercizio: 125 psi (8,6 bar)

Filtro composto da carbone attivo granulare (GAC) in grado di assorbire odori e sapori + calcite per
correggere il livello di PH basso.
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Filtri In Linea vuoti
Codice: 07003001

Filtro in Linea vuoto trasparente 1/4" FPT 2"x10" (25)

Contenitore Vuoto per minerali.
Il filtro remineralizzatore neutralizza l'eventuale acidità dell'acqua potabile con l'aggiunta di ioni alcalini di
calcio e/o magnesio.
Particolarmente adatto in uscita di impianti ad osmosi inversa immediatamente prima del prelievo di acqua.
Per la presenza di ossidi di calcio e magnesio dovuti al trattamento termico cui è sottoposto il materiale, le
prime ore di funzionamento del filtro caricato con Sali minerali evidenziano comunque elevati valori di pH
che poi si normalizzano nel tempo.
Prima di avviare l'esercizio il filtro deve essere lavato più volte, quindi va avviato senza interruzioni.

Codice: 07003004

Filtro in Linea vuoto trasparente 1/4" FPT 2,5"x11" (25)

Contenitore Vuoto per minerali.
Il filtro remineralizzatore neutralizza l'eventuale acidità dell'acqua potabile con l'aggiunta di ioni alcalini di
calcio e/o magnesio.
Particolarmente adatto in uscita di impianti ad osmosi inversa immediatamente prima del prelievo di acqua.
Per la presenza di ossidi di calcio e magnesio dovuti al trattamento termico cui è sottoposto il materiale, le
prime ore di funzionamento del filtro caricato con Sali minerali evidenziano comunque elevati valori di pH
che poi si normalizzano nel tempo.
Prima di avviare l'esercizio il filtro deve essere lavato più volte, quindi va avviato senza interruzioni.
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Codice: 07003002

Filtro in Linea vuoto bianco 1/4" FPT 2"x10" (50)

Contenitore Vuoto per minerali.
Il filtro remineralizzatore neutralizza l'eventuale acidità dell'acqua potabile con l'aggiunta di ioni alcalini di
calcio e/o magnesio.
Particolarmente adatto in uscita di impianti ad osmosi inversa immediatamente prima del prelievo di acqua.
Per la presenza di ossidi di calcio e magnesio dovuti al trattamento termico cui è sottoposto il materiale, le
prime ore di funzionamento del filtro caricato con Sali minerali evidenziano comunque elevati valori di pH
che poi si normalizzano nel tempo.
Prima di avviare l'esercizio il filtro deve essere lavato più volte, quindi va avviato senza interruzioni.

Codice: 07003003

Filtro in Linea vuoto bianco 1/4" FPT 2,5"x11" (25)

Contenitore Vuoto per minerali.
Il filtro remineralizzatore neutralizza l'eventuale acidità dell'acqua potabile con l'aggiunta di ioni alcalini di
calcio e/o magnesio.
Particolarmente adatto in uscita di impianti ad osmosi inversa immediatamente prima del prelievo di acqua.
Per la presenza di ossidi di calcio e magnesio dovuti al trattamento termico cui è sottoposto il materiale, le
prime ore di funzionamento del filtro caricato con Sali minerali evidenziano comunque elevati valori di pH
che poi si normalizzano nel tempo.
Prima di avviare l'esercizio il filtro deve essere lavato più volte, quindi va avviato senza interruzioni.
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Filtro per doccia
Codice: 18018001

Filtro per doccia IN 1/2" F. - OUT 1/2" M. (1)

Varianti
Codice Descrizione
18018001-01 Filtro per doccia sistema completo col. bianco IN 1/2" F. - OUT 1/2" M. (1)
18018001-04 Filtro per doccia ricambio cartuccia (2)

Purificatore d'acqua per doccia. Rimozione di cloro e derivati da esso.
Carica cartuccia: resina a controllo microbologico KDF e calcio solfuro. Max. temperatura 80°C.
Autonomia: 57.000 Lt.

Codice: 18018002

Filtro per doccia sistema completo

Varianti
Codice Descrizione
18018002-01 Filtro per doccia sistema completo col. cromo (30)
18018002-04 Filtro per doccia ricambio cartuccia (30)

La funzione principale di questo filtro doccia è quella di ridurre le particelle sospese, le sostanze organiche,
i metalli pesanti, inclusi cloro e calce clorurata, per migliorare sapore ed odore dell’acqua che andrete ad
utilizzare per rinfrescare la vostra pelle ed i capelli. La cartuccia del filtro è intercambiabile, si prega di
sostituirla regolarmente per garantire il massimo delle prestazioni.

Caratteristiche tecniche
- Portata: 5L/min.
- Pressione: 0.1 – 0.4 Mpa
- Alimentazione: acqua di rete
- Temperatura di esercizio: 5-45 °C

Composizione del filtro
Sedimenti in polipropilene
Granuli di solfito di calcio
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Carbone al cocco di alta qualità 
KDF 
Sfere minerali di vitamina C
Far infrared mineral balls

Installazione
Avvertenza: assicurarsi che l’anello di tenuta sia nella posizione corretta.
a) Scollegare il tubo  del soffione della doccia ed installare il filtro ad esso (l’estremità femmina si
collegherà all’attacco dell’acqua principale).
b) Collegare l’estremità maschio del filtro al tubo.
c) Prima del primo utilizzo far scorrere l’acqua per un minuto circa affinchè il filtro doccia sia correttamente
utilizzabile.

Sostituzione cartuccia del filtro
Avvertenza: assicurarsi che l’anello di tenuta sia nella posizione corretta.
1. Rimuovere completamente il filtro dalla sede.
2. Togliere il coperchio del filtro ruotandolo in senso antiorario. 
3. Inserire una nuova cartuccia nel filtro e chiudere il coperchio, ruotandolo in senso orario.
4. Dopo la sostituzione, rimontare il filtro doccia nella sua sede.

Autonomia:
3-6 mesi (la durata del filtro può variare in base all’acqua di alimentazione, alle condizioni ed alla 
frequenza d’uso).

Filtro anticalcare per lavatrice
Codice: 18118101

Filtro anticalcare a polifosfato per lavatrice

Varianti
Codice Descrizione
18118101-01 Filtro anticalcare a polifosfato per lavatrice 150gr. (50)
18118101-02 Filtro anticalcare ricarica polifosfato da 1,5Kg. (12)

E' un sistema anticalcare molto economico, a base di sali di polifosfato, per la lavatrice o la lavastoviglie, da
montare direttamente sul tubo di alimentazione acqua. Compatto e costruito con materiali plastici di alta
resistenza, è di facile installazione, non necessita dell’intervento di un idraulico per il montaggio. Protegge
la lavatrice o la lavastoviglie dalle incrostazioni di calcare riducendo il consumo di energia e detergenti
richiesti. La carica di polifosfato in dotazione ha una durata media di circa 6 mesi. NON USARE PER
ACQUA DA BERE!
Testa: PP caricato * Vaso: SAN trasparente * Oring: EPDM * Pressione esercizio: 7 bar max. *
Temperatura esercizio: 0°C. + 50°C min./max. * Massima durezza dell’acqua: 50°F (500 ppm CaCo3) *
Portata 1000lt/h * Tempo di stoccaggio max 12 mesi.
Avvertenza: l’acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre questa temperatura il polifosfato
perde gradualmente efficacia. * Ricarica: con 1,5kg circa 10 volte. * In/Out 3/4" M.F.
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Gasatori acqua starter kit
Codice: 16016002

Soda Breezy 2 gasatore acqua kit starter completo - bianco (6)

Il gasatore acqua Soda Breezy 2, trasforma l'acqua del rubinetto in acqua frizzante in pochi secondi. Non
richiede energia elettrica. Con il soda Breezy è possibile ottenere bibite gassate miscelando l'acqua con i
concentrati di proprio gusto, come Cola o Arancia.

Istruzioni:
1* Riempi la bottigia fino al livello indicato di acqua possibilmente fredda per ottenere una gassatura
migliore ed avvitala al dispositivo ruotandola in senso antiorario. IMPORTANTE: non riempire la bottiglia
oltre il limite e non immettere mai Co2 se la bottiglia è vuota o mezza piena perché troppa pressione
potrebbe danneggiarla.
2* Premi il pulsante centrale per il dosaggio di Co2 per 3/4 secondi (più o meno gassata)  e l’acqua del
rubinetto si trasformerà in acqua frizzante. Lo sfiato che si sente è normale ed indica la fine della gassatura
è lo sfiato in eccesso che viene rilasciato per sicurezza.
3* Attiva la decompressione spingendo la bottiglia verso l’esterno fino a sentire uno sfiato in eccesso e
svitala dal dispositivo in senso orario.
4* Per creare la tua bibita frizzante ora puoi aggiungere del succo concentrato a piacimento e quando finito
puoi avvitarla con il suo tappo e riporla in frigo.

Componenti del sistema:
1x Soda Breezy 2
1x Cover trasparente per iniettore Co2.(Mantiene l'iniettore igienico e libero dalla polvere  quando non
monta la bottiglia.) 
1x Cilindro carico Co2 450gr. - 60/70lt. di acqua frizzante.
1x Bottiglia in PET da 1lt. riutilizzabile con tappo a guarnizione.
1x guarnizione di ricambio per bombola co2.
1x Manuale
Dimensioni: (A) 44,5 x (P) 21 x (L) 15,5 cm.

Le bombole Soda Breezy 2 con attacco ACME possono essere utilizzate con altri gasatori presenti in
commercio come: Imetec bubbles, La macchina dell’acqua Beghelli, Wassermaxx, Wassermate,
Sodastream e Sodaclub, Happy Frizz, Smart Filtra, Frizza.
(I marchi descritti, sono registrati dai rispettivi proprietari.)
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Codice: 16016004

Soda Breezy S gasatore acqua kit starter completo - celeste (6)

Il gasatore acqua Soda Breezy S, trasforma l'acqua del rubinetto in acqua frizzante in pochi secondi. Non
richiede energia elettrica. Con il soda Breezy è possibile ottenere bibite gassate miscelando l'acqua con i
concentrati di proprio gusto, come Cola o Arancia.

Istruzioni:
1* Riempi la bottigia fino al livello indicato di acqua possibilmente fredda per ottenere una gassatura
migliore ed avvitala al dispositivo ruotandola in senso antiorario. IMPORTANTE: non riempire la bottiglia
oltre il limite e non immettere mai Co2 se la bottiglia è vuota o mezza piena perché troppa pressione
potrebbe danneggiarla.
2* Premi il pulsante centrale per il dosaggio di Co2 per 3/4 secondi (più o meno gassata) e l’acqua del
rubinetto si trasformerà in acqua frizzante. Lo sfiato che si sente è normale ed indica la fine della gassatura
è lo sfiato in eccesso che viene rilasciato per sicurezza.
3* Attiva la decompressione spingendo la bottiglia verso l’esterno fino a sentire uno sfiato in eccesso e
svitala dal dispositivo in senso orario.
4* Per creare la tua bibita frizzante ora puoi aggiungere del succo concentrato a piacimento e quando finito
puoi avvitarla con il suo tappo e riporla in frigo.

Componenti del sistema:
1x Soda Breezy S
1x Cover trasparente per iniettore Co2.(Mantiene l'iniettore igienico e libero dalla polvere quando non
monta la bottiglia.)
1x Cilindro carico Co2 450gr. - 60/70lt. di acqua frizzante.
1x Bottiglia in PET da 1lt. riutilizzabile con tappo a guarnizione.
1x guarnizione di ricambio per bombola co2.
1x Manuale
Dimensioni: (A) 43 x (P) 21 x (L) 14,5 cm.

Le bombole Soda Breezy S con attacco ACME possono essere utilizzate con altri gasatori presenti in
commercio come: Imetec bubbles, La macchina dell’acqua Beghelli, Wassermaxx, Wassermate,
Sodastream e Sodaclub, Happy Frizz, Smart Filtra, Frizza.
(I marchi descritti, sono registrati dai rispettivi proprietari.)
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Soda Breezy componenti e ricambi
Codice: 16016101

Soda Breezy e Soda Breezy 2 componenti e ricambi

Varianti
Codice Descrizione
16016101-01 Soda Breezy 2 - Gasatore acqua bianco senza bombola Co2 (6)
16016101-11 Soda Breezy 2 - 2xbottiglie in PET di ricambio da 1lit.
16016101-12 Soda Breezy 2 - Meccanismo di ricambio

Le bombole Soda Breezy con attacco ACME possono essere utilizzate con altri gasatori presenti in
commercio come: Imetec bubbles, La macchina dell’acqua Beghelli, Wassermaxx, Wassermate,
Sodastream e Sodaclub, Happy Frizz, Smart Filtra, Frizza.
(I marchi descritti, sono registrati dai rispettivi proprietari.)

Codice: 16016103

Soda Breezy S componenti e ricambi

Varianti
Codice Descrizione
16016103-01 Soda Breezy S - Gasatore acqua celeste senza bombola Co2 (6)
16016103-06 Soda Breezy S - 2x bottiglie in PET di ricambio da 1 lit.

Le bombole Soda Breezy con attacco ACME possono essere utilizzate con altri gasatori presenti in
commercio come: Imetec bubbles, La macchina dell’acqua Beghelli, Wassermaxx, Wassermate,
Sodastream e Sodaclub, Happy Frizz, Smart Filtra, Frizza.
(I marchi descritti, sono registrati dai rispettivi proprietari.)
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Codice: 16016104

Soda Breezy cilindro Co2 carico e ricaricabile da 60lt. 425gr.
ACME (18)

Le bombole Soda Breezy con attacco ACME possono essere utilizzate con altri gasatori presenti in
commercio come: Imetec bubbles, La macchina dell’acqua Beghelli, Wassermaxx, Wassermate,
Sodastream e Sodaclub, Happy Frizz, Smart Filtra, Frizza.
(I marchi descritti, sono registrati dai rispettivi proprietari.)

Generatori ozono acqua
Codice: 210001

FQM-700 CD Ozone Generatore di ozono in linea Cell

Con la Serie BEYOKozone Corona, potrai beneficiare di una minima manutenzione  e della  rimozione di
odori sgradevoli e muffa grazie ad un prodotto compatto ed economico fatto appositamente per
elettrodomestici.

Caratteristiche principali
* Progettazione integrata di due unità in una sola, con tubo ozono e alimentazione.  In grado di connettersi
attraverso prese d'aria per aumentare la produzione di ozono * Basso consumo energetico * Un anno di
garanzia

Vantaggi
Elimina gli odori * Rinfresca l’aria viziata * distrugge i microbi nell'aria * Purifica l'acqua potabile

Applicazione
* SPA & vasche idromassaggio * Dispenser d'acqua * Lavatrice * Asciugatrice * Lavastoviglie * Frigorifero *
Scarpiera Elettronica * Acquari

Specifiche tecniche:
* Uscita ozono: 200~300mg/ora  * Metodo Generazione Ozono: Scarico Corona * Gas di alimentazione:
sorgente di aria secca o ossigeno sono raccomandati * Raffreddamento: aria ambiente ± 40°C, max. 80%
di umidità * Voltaggio: 220V/50Hz-120V/60Hz-DC12V, 8W * Ingresso aria & Outlet Ozono: 1/4"(6,5 mm) *
Cavo di alimentazione: 1-ft(300 mm) di lunghezza * Contenitore: Plastica * Dimensioni (LxPxH): 84 x 53 x
36 mm x 88 mm - Ø30

03 Maggio 2023 385/803



Generatori ozono aria
Codice: 13513601

Generatore di ozono per aria 3,5 - 5 - 3,5/7 - 10 Gr./H.

Varianti
Codice Descrizione
13513601-10 ST10G Generatore di ozono per aria 10 Gr./H.
13513601-90 Ricambio piastra di ozono in ceramica per cod. 13513601-10

Rimuove efficacemente fumo, polline, polvere, acari della polvere, muffe, batteri e virus.

1. Sterilizzazione: distrugge efficacemente una varietà di batteri e virus.
2. Deodorizzazione: rimuove completamente muffa, fumo di sigaretta.
3. Aumento dell'ossigeno: migliora il livello di ossigeno nell'aria.
4. Salute: purifica l'aria e favorisce il metabolismo umano.
5. Aree d'applicazione: camere, scantinati, veicoli e imbarcazioni, alberghi, aree per fumatori, garage,
ristoranti. 

Caratteristiche
1. Dimensioni compatte e portatili.
2. Basso consumo energetico, manutenzione minima.
3. Funzionamento silenzioso.
4. Nessun prodotto chimico e nessuna contaminazione residua.

Specifiche
Tensione: 120V/60HZ. , 220V-240V. / 50-60H.
Potenza: 100W.
Produzione di ozono: 10Gr./H.
Timer: timer 120 min + funzione HOLD.
Funzione HOLD: l'unità funzionerà di continuo.
Flusso d'aria: max 100 CFM (2,8 M3/min).
Rumore: 35DB.
Alimentazione aria: aria ambiente.
Metodo di raffreddamento: raffreddamento ad aria.
Area applicabile: 1000 metri quadrati.
Dimensioni: 230x180x170mm.

Funzionamento
1. Collegare l'unità.
2. Ruotare il timer e selezionare il tempo necessario per il funzionamento, quando si imposta il timer a
meno di 20 minuti, è necessario ruotarlo oltre i 20 minuti, quindi riportarlo ai minuti desiderati.
3. L'unità inizia a funzionare quando la spia si accende.
4. L'unità si spegne automaticamente allo scadere del tempo e la spia si spegne.

Piastra ozono ceramica
Autonomia: 8.000 ore.
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Dimensione: 88x108x1mm.

Steps per sostiture la piastra d'ozono
1. Scollegare l'unità.
2. Sollevare leggermente verso l'alto il supporto alto della piastra fino a quando non si disinnesta dalla
piastra stessa.
3. Spingere leggermente il supporto fino a quando è possibile estrarre la piastra.
4. Rimuovere lentamente e con cautela la vecchia piastra.
5. Installa con delicatezza e lentamente la nuova piastra ed innestare nuovamente con la parte superiore
del supporto piastra.

Manutenzione
Quando l'unità produce sempre meno o non produce più ozono, è necessario sostituire la vecchia piastra di
ozono. Normalmente, la piastra deve essere sostituita dopo aver lavorato per 8000 ore.

Juissen Estrattore Succo
Codice: 16116101

Juissen 2 Estrattore di Succo Frutta e Verdura (43rpm)

Varianti
Codice Descrizione
16116101-10 (1) Juissen ricambio lama spremitrice
16116101-11 (2) Juissen ricambio filtro polpa fine
16116101-12 (3) Juissen ricambio filtro Gelato (Optional non incluso)
16116101-13 (4) Juissen ricambio tampone pulizia pennello
16116101-14 (5) Juissen ricambio contenitore
16116101-15 (6) Juissen ricambio serbatoio
16116101-16 (7) Juissen ricambio inserto gomma
16116101-17 (8) Juissen ricambio spazzola pulitrice
16116101-18 (9) Juissen ricambio O-ring
16116101-19 (10) Juissen ricambio tappo serbatoio
16116101-20 (11) Juissen ricambio filtro polpa grande
16116101-21 (12) Juissen ricambio passino (Optional non incluso)
16116101-22 (13) Juissen ricambio supporto auto pulente con 2 spazzole
16116101-23 (14) Juissen ricambio stantu�ffo
16116101-24 (15) Juissen coperchio ricambio contenitore

Preparare un succo fatto in casa è il modo più semplice e più sano di mangiare frutta o verdura. La ragione
è semplice, stiamo preparando un succo naturale al 100%. Juissen utilizza un rivoluzionario sistema di
estrazione del succo. Rispetto ai mezzi convenzionali, il sistema a rotazione lenta del Juissen aumenta la
produzione fino al 65%, e mantiene il succo omogeneo e con esso sono conservati un numero maggiore di
elementi necessari al nostro corpo. Juissen non trita o spreme, non aumenta la temperatura degli
ingredienti e, quindi, preserva meglio le vitamine.

Ogni giorno dobbiamo prendere un minimo di 5 porzioni di frutta, verdura e ortaggi. Un elevato consumo di
frutta e verdura è importante soprattutto per i bambini e gli anziani. Il corpo umano è in grado di mangiare
più frutta e verdura in forma liquida. Così, il nostro corpo è in grado di assorbire le vitamine, i minerali e
altre sostanze attive più velocemente.
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Stile di vita sano
Fibre, vitamine, minerali e altre sostanze attive che ci danno le verdure sono essenziali per la nostra salute:
aumentano le nostre difese, l'energia, la vitalità e aiutano a prevenire il cancro, le malattie cardiache, il
colesterolo, le malattie degenerative, il diabete e l'obesità.

Sostanze attive
Le sostanze attive che si trovano più spesso nella frutta e verdura sono le vitamine A, del gruppo B, C, D,
F, K e minerali come calcio, magnesio, potassio e altri importanti principi attivi per la salute con
caratteristiche antiossidanti e protettive.

Assorbimento vitamine e minerali nel corpo umano:
* Mangiando la frutta = 17%
* Succo Juissen appena spremuto = 65%

Digestione:
* Dopo aver mangiato la frutta: da 3 a 5 ore.
* Succo Juissen appena spremuto: da 10 a 15 minuti.

CARATTERISTICHE
* Voltaggio: AC220-240V, 50Hz
* Potenza: 150W
* Dimensioni in cm (HxLxP): 45x16x15
* Lunghezza cavo: 120 cm
* Velocità: 43 rpm
* Sistema di Rotazione Inversa Lenta
* Uso continuato: 30 minuti
* Controllo di surriscaldamento

Complementi inclusi
* 2x Brocche da 1 lt. ciascuna
* 2x Filtri (Grosso e Fino)
* 1x Tappo per il mixer
* 1x Spazzola per la pulizia

Sistema di Rotazione Lenta
Il sistema di rotazione lenta consente di conservare le principali caratteristiche degli alimenti e garantisce il
miglior sapore per i vostri succhi e le vostre ricette.

Sicuro
Incorpora una funzione anti-inceppamento reversibile e un sistema di bloccaggio sicuro che impedisce
l'attivazione se il Juissen rimane aperto, evitando pericoli e spruzzi.

Alta Velocità di Produzione
L'alta velocità di produzione assicura un rapido riempimento del contenitore e previene l'ossidazione degli
alimenti e la conservazione della maggior parte delle vitamine.

Silenzioso
Grazie al suo sistema di rotazione lenta, Juissen non deve preoccuparsi di fastidiosi rumori, mentre
produce gustose ricette.

Pulizia Facile e Veloce
Basta versare un po di acqua per pulire il Juissen dai residui del succo e grazie al suo sistema di
smontaggio facile, la sua pulizia totale sarà facile e senza sforzo.

>>Esploso Juissen<< (Scaricabile solo on-line)
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Membrane
Codice: 090001

Membrane RO Filmtec TFC TW30 1812 - 50, 75, 100 GPD (25)

Varianti
Codice Descrizione
090001-01 Membrana RO Filmtec TFC TW30 1812 - 50 GPD (25)
090001-02 Membrana RO Filmtec TFC TW30 1812 - 75 GPD (25)
090001-03 Membrana RO Filmtec TFC TW30 1812 - 100 GPD (25)

Codice: 090005

Membrane RO Greenfilter TFC 1812/2012/3012/3013 - 50, 75,
100, 150, 180, 300, 400 GPD

Varianti
Codice Descrizione
090005-50 Membrana RO Greenfilter TFC 1812 - 50 GPD (25)
090005-75 Membrana RO Greenfilter TFC 1812 - 75 GPD (25)
090005-100 Membrana RO Greenfilter TFC 1812 - 100 GPD (25)
090005-180 Membrana RO Greenfilter TFC 2012 - 180 GPD (25)
090005-300 Membrana RO Greenfilter TFC 3012 - 300 GPD (1)
090005-400 Membrana RO Greenfilter TFC 3013 - 400 GPD (1)

Definizione
Il processo dell'osmosi inversa è un processo di base in natura ed è usato da più di 30 anni applicato al
trattamento acqua. Queste membrane semipermeabili consentono di far fluire attraverso di esse solo acqua
pura (H2o), rimuovendo i sali minerali eccessivi in base ai propri gusti. Allo stesso modo, respinge anche
batteri, microorganismi, metalli pesanti, virus.

Tipo di membrana: spirale a feritoie

Membrana composta da 3 strati
1. Reticolato completamente in poliammide aromatica 0,3 micron.
2. Polisulfone 45 micron.
3. Tessuto non tessuto in poliestere 100 micron.

03 Maggio 2023 389/803



Distanziatore: EPDM

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
 Membrana 50 GPD Cod. 090005-50 
Superficie attiva: 0,37m²(4ft²) * Pressione test 4,5bar(65psi) * flusso di produzione(N1) 9,45l/h(60gpd) *
reiezione Sali(N2) 97% * Recupero del 15%

 Membrana 75 GPD Cod. 090005-75 
Superficie attiva: 0,37m²(4ft²) * Pressione test 4,5bar(65psi) * flusso di produzione(N1) 11,81l/h(75gpd) *
reiezione Sali(N2) 97% * Recupero del 15%

 Membrana 100 GPD Cod. 090005-100 
Superficie attiva: 0,46m²(5ft²) * Pressione test 4,5bar(65psi) * flusso di produzione(N1) 15,75 l/h(100gpd) *
reiezione Sali(N2) 97% * Recupero del 15%

 Membrana 150 GPD Cod. 090005-150 
Superficie attiva: x,xxm²(xft²) * Pressione test 3,5bar(50psi) * flusso di produzione(N1) 23,66 l/h(150gpd) *
reiezione Sali(N2) 97,5% * Recupero del 15%

 Membrana 180 GPD Cod. 090005-180 
Superficie attiva: x,xxm²(xft²) * Pressione test 8bar(116psi) * flusso di produzione(N1) 45,83 l/h(300gpd) *
reiezione Sali(N2) 93% * Recupero del 15%

 Membrana 300 GPD Cod. 090005-300 
Superficie attiva: x,xxm²(xft²) * Pressione test x,xbar(xxpsi) * flusso di produzione(N1) xx,xx l/h(300gpd) *
reiezione Sali(N2) 95% * Recupero del 15%

 Membrana 400 GPD Cod. 090005-400 
Superficie attiva: x,xxm²(xft²) * Pressione test 4,5bar(65psi) * flusso di produzione(N1) 1.512 l/g(400gpd) *
reiezione Sali(N2) 95% * Recupero del 15%

 (N1)  flusso permeato e reiezione sali in base alle seguenti condizioni di prova: 500ppm NaCl, 25ºC(77ºF),
15% di recupero e specificata pressione applicata. Flussi di permeato per i singoli elementi possono variare
+/-15%.
 (N2)  reiezione minima 95%

LIMITI DI FUNZIONAMENTO 50, 75, 100 GPD
* Max. temperatura 45 ºC (113ºF)
* Max. pressione 21bar(300 psi)
* Max. P per l'elemento 1 bar(15 psi)
* Max Portata in entrata 7,6lpm (2.0 gpm)
* Intervallo pH, funzionamento continuo 3-10
* Intervallo pH, termine pulizia (30 min) 2-11
* Tolleranza cloro libero¹ <0,1 ppm

LIMITI DI FUNZIONAMENTO 150, 180, 300, 400 GPD
* Max. temperatura 45 ºC (113ºF)
* Max. pressione 8,6bar(125 psi)
* Max Portata in entrata 7,6lpm (2.0 gpm)
* Intervallo pH, funzionamento continuo 3-10
* Tolleranza cloro libero¹ <0,1 ppm

¹In determinate condizioni, la presenza di cloro e altri agenti ossidanti potrebbe causare danni alla
membrana.
Si consiglia di rimuovere residui di cloro libero dal pre-trattamento prima dell'esposizione alla membrana
con dei filtri a carbone attivo. Si consiglia la sua sostituzione ogni 24 mesi max.

INFORMAZIONI GENERALI
• Tutte le membrane sono testate e sigillate a vuoto in un sacchetto contenente una soluzione di sodio
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bisolfito e glicole propilenico per prevenire la crescita biologica a breve termine (stoccaggio e trasporto)
• Flussare la membrana prima di bere l'acqua.
• Mantenere gli elementi umidi dopo la prima bagnatura iniziale.
• Per prevenire la crescita biologica durante l'arresto del sistema prolungato, si raccomanda di elementi a
membrana essere immerso in una soluzione conservante.
• La membrana presenta una certa resistenza a breve termine contro il cloro (ipoclorito). L'esposizione
continua, tuttavia, può danneggiare la membrana e deve essere evitata.
• Il cliente è pienamente responsabile per gli effetti di sostanze chimiche incompatibili e dei lubrificanti su
elementi.
• utilizzare solo glicerina o vasellina come lubrificante se è necessario.
• L'utilizzo di questo prodotto in sé e per sé non garantisce necessariamente la rimozione della cisti e
agenti patogeni dall'acqua. Cisti e germi possono essere eliminati attraverso un sistema completo
appositamente studiato.

Codice: 090018

Membrane RO incapsulate Greenfilter TFC 50, 75, 100 GPD

Varianti
Codice Descrizione
090018-01 Membrana RO incapsulata Greenfilter TFC 50 GPD
090018-02 Membrana RO incapsulata Greenfilter TFC 75 GPD
090018-03 Membrana RO incapsulata Greenfilter TFC 75 GPD Filmtec
090018-04 Membrana RO incapsulata Greenfilter TFC 100 GPD

Membrane incapsulate monouso, ad alta efficenza.
Cambio completo del vessel + membrana per una massima igiene!
Queste membrane semipermeabili consentono di far fluire attraverso di esse solo acqua pura (H2o),
rimuovendo i sali minerali eccessivi in base ai propri gusti. Allo stesso modo, respinge anche batteri,
microorganismi, metalli pesanti, virus.

Tipo di membrana: spirale a feritoie

Membrana composta da 3 strati
1. Reticolato completamente in poliammide aromatica 0,3 micron.
2. Polisulfone 45 micron.
3. Tessuto non tessuto in poliestere 100 micron.

Distanziatore: EPDM

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
 Membrana 50 GPD Cod. 090018-01 
Superficie attiva: 0,37m²(4ft²) * Pressione test 4,5bar(65psi) * flusso di produzione(N1) 9,45l/h(60gpd) *
reiezione Sali(N2) 97% * Recupero del 15%

 Membrana 75 GPD Cod. 090018-02 
Superficie attiva: 0,37m²(4ft²) * Pressione test 4,5bar(65psi) * flusso di produzione(N1) 11,81l/h(75gpd) *
reiezione Sali(N2) 97% * Recupero del 15%
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 Membrana 75 GPD Filmtec® Cod. 090018-03 
Superficie attiva: 0,37m²(4ft²) * Pressione test 4,5bar(65psi) * flusso di produzione(N1) 11,81l/h(75gpd) *
reiezione Sali(N2) 97% * Recupero del 15%

 Membrana 100 GPD Cod. 090018-04 
Superficie attiva: 0,46m²(5ft²) * Pressione test 4,5bar(65psi) * flusso di produzione(N1) 15,75 l/h(100gpd) *
reiezione Sali(N2) 97% * Recupero del 15%

 (N1)  flusso permeato e reiezione sali in base alle seguenti condizioni di prova: 500ppm NaCl, 25ºC(77ºF),
15% di recupero e specificata pressione applicata. Flussi di permeato per i singoli elementi possono variare
+/-15%.
 (N2)  reiezione minima 95%

Connessioni: 
* Entrata acqua: Codolo Ø 3/8"
* Uscita permeato: Codolo Ø 1/4"
* Scarico: Codolo Ø 1/4"  

LIMITI DI FUNZIONAMENTO 50, 75, 100 GPD
* Max. temperatura 45 ºC (113ºF)
* Max. pressione 21bar(300 psi)
* Max. P per l'elemento 1 bar(15 psi)
* Max Portata in entrata 7,6lpm (2.0 gpm)
* Intervallo pH, funzionamento continuo 3-10
* Intervallo pH, termine pulizia (30 min) 2-11
* Tolleranza cloro libero¹ <0,1 ppm

¹In determinate condizioni, la presenza di cloro e altri agenti ossidanti potrebbe causare danni alla
membrana.
Si consiglia di rimuovere residui di cloro libero dal pre-trattamento prima dell'esposizione alla membrana
con dei filtri a carbone attivo. Si consiglia la sua sostituzione ogni 24 mesi max.

INFORMAZIONI GENERALI
• Flussare la membrana prima di bere l'acqua.
• Mantenere gli elementi umidi dopo la prima bagnatura iniziale.
• La membrana presenta una certa resistenza a breve termine contro il cloro (ipoclorito). L'esposizione
continua, tuttavia, può danneggiare la membrana e deve essere evitata.
• Il cliente è pienamente responsabile per gli effetti di sostanze chimiche incompatibili e dei lubrificanti su
elementi.
• utilizzare solo glicerina o vasellina come lubrificante se è necessario.
• L'utilizzo di questo prodotto in sé e per sé non garantisce necessariamente la rimozione della cisti e
agenti patogeni dall'acqua. Cisti e germi possono essere eliminati attraverso un sistema completo
appositamente studiato.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

03 Maggio 2023 392/803



Codice: 090017

Membrane RO Ionicore USmotic TFC 2012 - 50, 75, 100, 150,
180 GPD (25)

Caratteristiche
Flusso permeato (+/-20%) 50: 50 Gpd (190 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) 75: 75 Gpd (284 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) 100: 100 Gpd (379 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) 150: 150 Gpd (586 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) 180: 180 Gpd (681 lt./giorno)
Reiezione sali min.: 96%
Reiezione sali stabilizzata: 98%
Pressione di esercizio test: 65 PSI
TDS in ingresso test: Acqua di rubinetto (da 450 a 700 ppm)	
Temperatura acqua test: 77°F. (25°C.)
Recupero nel test: 15%
Pressione esercizio max.: 125 - 300 PSIG
Ingresso max. SDI: 5 (15 min)
Portata in entrata max.: 2 gal./min. (7,57 lt./min.)
Tolleranza cloro: <0.1 ppm	
Temperatura esercizio max.: 113°F. (45°C.)
Ph range: 2-11
Torbidità acqua in entrata max.: 1 NTU
Membrane style: Dry/Asciutte

Varianti
Codice Descrizione
090017-050 Membrana RO Ionicore USmotic TFC 2012 - 50GPD (25)
090017-075 Membrana RO Ionicore USmotic TFC 2012 - 75GPD (25)
090017-100 Membrana RO Ionicore USmotic TFC 2012 - 100GPD (25)
090017-150 Membrana RO Ionicore USmotic TFC 2012 - 150GPD (25)
090017-180 Membrana RO Ionicore USmotic TFC 2012 - 180GPD (25)

L'osmosi inversa (abbreviazione: RO, dall'inglese Reverse Osmosis) è quel processo che rappresenta la
più fine tecnica di filtrazione dell'acqua, in quanto non consiste semplicemente nel rimuovere sostanze
indesiderate ma è in grado di rimuovere a livello ionico agenti inquinanti, nocivi e ridurre i sali minerali. Le
membrane usate nell'osmosi sono generalmente fatte in poliammide(PA).

Queste membrane R.O. TFC (thin film composite) sono disponibili con portate da 50 a 180 gal/giorno per
l'utilizzo in housings standard per uso residenziale. Tutti i modelli sono certificati NSF / ANSI 58 per la
riduzione di Arsenico ("V" Pentavalente), Bario, Cadmio, Cromo (Esavalente), Cromo (Trivalente), Rame,
Cisti, Torbidità, Fluoruro, Piombo, Radio 226/228, Selenio e TDS e sono certificati DM 174/2004 (Decreto
Ministero Italiano). La membrana rimuove fino al 98% di solidi totali disciolti (TDS), erogando acqua
potabile più sana e più sicura.

Caratteristiche:
* Alta reiezione & Portata
* Made in USA
* ISO 9001: 2008 Certificato
* Dimensioni standard: può essere montato in qualsiasi sistema ad Osmosi Inversa
* Max. durezza in ingresso: 25 °F. (250 ppm)
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* Max. cloro libero: 0,1 ppm

Tipo di membrana: Spirale avvolta

Membrana composta da 3 strati
1. Il poliammide reticolato completamente aromatica 0,2 µm.
2. Polisulfone 40 µm.
3. Tessuto non tessuto in poliestere 120 µm.

Distanziatore: EPDM

Superfice attiva:
50 GPD 0.35 m2 (3.8 sq. ft)
75 GPD 0.35 m2 (3.8 sq. ft)
100 GPD 0.52 m2 (5.6 sq. ft)
150 GPD 0.58 m2 (6.2 sq. ft)
180 GPD 0.64 m2 (6.9 sq. ft)

Caratteristiche nominali di reiezioni TFC:
Calcio: 93-98%
Sodio: 92-98%
Magnesio: 93-98%
Potassio: 92-96%
Manganese: 96-98%
Ferro: 96-98%
Alluminio: 96-98%
Rame: 96-98%
Nickel: 96-98%
Cadmio: 93-97%
Argento: 93-96%
Zinco: 96-98%
Mercurio: 94-97%
Durezza Ca & Mg: 93-97%
Radioattività: 93-97%
Cloruro: 92-95%
Ammonio: 80-90%
Bromuro: 90-95%
Fosfato: 95-98%
Cianuro: 85-95%
Solfato: 96-98%
Tiosolfato: 96-98%
Silicato: 92-95%
Silica: 80-90%
Nitrato: 90-95%
Boro: 50-70%
Borato: 30-50%
Fluoro: 92-95%
Polifosfato: 96-98%
Ortofosfato: 96-98%
Cromato: 85-95%
Virus e Batteri: 99% +
Piombo: 95-98%

La reiezione può variare in funzione della pressione, del pH, della temperatura e della qualità generale
dell'acqua di alimentazione.

ATTENZIONE
L'osmosi inversa non è un dispositivo che rende potabile l'acqua (acqua non potabile in acqua potabile) e
funziona solo se è installato su acqua conforme alla legge, acqua potabile comunale o di pozzo se resa in
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precedenza potabile con sistemi adeguati ed efficaci, preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo
di acqua. Non utilizzare il sistema dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità sconosciuta
senza adeguata disinfezione a monte e a valle del sistema. Tutti i sistemi devono essere preservati
secondo le istruzioni del produttore. Le parti inquinanti rimosse o ridotte da questo sistema non sono
necessariamente nella vostra acqua. Sostituzione suggerita delle membrana: quando il flusso diventa
troppo lento o almeno ogni 24 mesi.

Codice: 090026

Membrane RO Ionicore Keypra TFC 1812/2012 - 50, 75, 100, 150,
200 GPD (25)

Caratteristiche
Flusso permeato (+/-20%) 50: 50 Gpd (190 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) 75: 75 Gpd (284 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) 100: 100 Gpd (379 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) 150: 150 Gpd (586 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) 200: 200 Gpd (757 lt./giorno)
Reiezione sali min.: 97%
Reiezione sali stabilizzata: 98%
Pressione di esercizio test: 60 PSI
TDS in ingresso test: Acqua di rubinetto (da 250 a 700 ppm)	
Temperatura acqua test: 77°F. (25°C.)
Recupero nel test: 15%
Pressione esercizio max.: 125 PSIG / 0.86 MPa (8,6 Bar)
Ingresso max. SDI: 5 (15 min)
Portata in entrata max.: 2 gal./min. (7,57 lt./min.)
Tolleranza cloro: <0.1 ppm	
Temperatura esercizio max.: 113°F. (45°C.)
Ph range: 2-11
Torbidità acqua in entrata max.: 1 NTU
Membrane style: Dry/Asciutte

Varianti
Codice Descrizione
090026-050 Membrana RO Ionicore Keypra TFC 1812 - 50GPD (25)
090026-075 Membrana RO Ionicore Keypra TFC 1812 - 75GPD (25)
090026-100 Membrana RO Ionicore Keypra TFC 2012 - 100GPD (25)
090026-150 Membrana RO Ionicore Keypra TFC 2012 - 150GPD (25)
090026-200 Membrana RO Ionicore Keypra TFC 2012 - 200GPD (25)

L'osmosi inversa (abbreviazione: RO, dall'inglese Reverse Osmosis) è quel processo che rappresenta la
più fine tecnica di filtrazione dell'acqua, in quanto non consiste semplicemente nel rimuovere sostanze
indesiderate ma è in grado di rimuovere a livello ionico agenti inquinanti, nocivi e ridurre i sali minerali. Le
membrane usate nell'osmosi sono generalmente fatte in poliammide(PA).

Queste membrane R.O. TFC (thin film composite) sono disponibili con portate da 50 a 200 gal/giorno per
l'utilizzo in housings standard per uso residenziale. Tutti i modelli sono certificati NSF / ANSI 58 per la
riduzione di Arsenico ("V" Pentavalente), Bario, Cadmio, Cromo (Esavalente), Cromo (Trivalente), Rame,
Cisti, Torbidità, Fluoruro, Piombo, Radio 226/228, Selenio e TDS e sono certificati DM 174/2004 (Decreto
Ministero Italiano). La membrana rimuove fino al 98% di solidi totali disciolti (TDS), erogando acqua
potabile più sana e più sicura.
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Caratteristiche:
* Alta reiezione & Portata
* Dimensioni standard: può essere montato in qualsiasi sistema ad Osmosi Inversa
* Max. durezza in ingresso: 25 °F. (250 ppm)
* Max. cloro libero: 0,1 ppm

Tipo di membrana: Spirale avvolta

Membrana composta da 3 strati
1. Il poliammide reticolato completamente aromatica 0,2 µm.
2. Polisulfone 40 µm.
3. Tessuto non tessuto in poliestere 120 µm.

Distanziatore: EPDM

Superfice attiva:
50 GPD 0.37 m2 (3.9 sq. ft)
75 GPD 0.40 m2 (4.3 sq. ft)
100 GPD 0.40 m2 (4.3 sq. ft)
150 GPD 0.58 m2 (6.2 sq. ft)
200 GPD 0.77 m2 (8.2 sq. ft)

Caratteristiche nominali di reiezioni TFC:
Calcio: 93-98%
Sodio: 92-98%
Magnesio: 93-98%
Potassio: 92-96%
Manganese: 96-98%
Ferro: 96-98%
Alluminio: 96-98%
Rame: 96-98%
Nickel: 96-98%
Cadmio: 93-97%
Argento: 93-96%
Zinco: 96-98%
Mercurio: 94-97%
Durezza Ca & Mg: 93-97%
Radioattività: 93-97%
Cloruro: 92-95%
Ammonio: 80-90%
Bromuro: 90-95%
Fosfato: 95-98%
Cianuro: 85-95%
Solfato: 96-98%
Tiosolfato: 96-98%
Silicato: 92-95%
Silica: 80-90%
Nitrato: 90-95%
Boro: 50-70%
Borato: 30-50%
Fluoro: 92-95%
Polifosfato: 96-98%
Ortofosfato: 96-98%
Cromato: 85-95%
Virus e Batteri: 99% +
Piombo: 95-98%

La reiezione può variare in funzione della pressione, del pH, della temperatura e della qualità generale
dell'acqua di alimentazione.
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ATTENZIONE
L'osmosi inversa non è un dispositivo che rende potabile l'acqua (acqua non potabile in acqua potabile) e
funziona solo se è installato su acqua conforme alla legge, acqua potabile comunale o di pozzo se resa in
precedenza potabile con sistemi adeguati ed efficaci, preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo
di acqua. Non utilizzare il sistema dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità sconosciuta
senza adeguata disinfezione a monte e a valle del sistema. Tutti i sistemi devono essere preservati
secondo le istruzioni del produttore. Le parti inquinanti rimosse o ridotte da questo sistema non sono
necessariamente nella vostra acqua. Sostituzione suggerita delle membrana: quando il flusso diventa
troppo lento o almeno ogni 24 mesi.

Codice: 090025

Membrane RO Ionicore Keypra TFC 3012/3013 - 300, 400 GPD
(9)

Caratteristiche
Flusso permeato (+/-20%) 300: 300 Gpd (1.135 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) 400: 400 Gpd (1.514 lt./giorno)
Reiezione sali min.: 97%
Reiezione sali stabilizzata: 97%
Pressione di esercizio test: 100 PSI
TDS in ingresso test: 250 ppm
Temperatura acqua test: 77°F. (25°C.)
Recupero nel test: 15%
Pressione esercizio max.: 300 PSIG / 2.06 MPa (20,6 Bar)
Ingresso max. SDI: 5 (15 min)
Portata in entrata max.: 2 gal./min. (7,57 lt./min.)
Tolleranza cloro: <0.1 ppm	
Temperatura esercizio max.: 113°F. (45°C.)
Ph range: 3-10
Torbidità acqua in entrata max.: 1 NTU
Membrane style: Dry/Asciutte

Varianti
Codice Descrizione
090025-300 Membrana RO Ionicore Keypra TFC 3012 - 300GPD (9)
090025-400 Membrana RO Ionicore Keypra TFC 3013 - 400GPD (9)

L'osmosi inversa (abbreviazione: RO, dall'inglese Reverse Osmosis) è quel processo che rappresenta la
più fine tecnica di filtrazione dell'acqua, in quanto non consiste semplicemente nel rimuovere sostanze
indesiderate ma è in grado di rimuovere a livello ionico agenti inquinanti, nocivi e ridurre i sali minerali. Le
membrane usate nell'osmosi sono generalmente fatte in poliammide(PA).

Queste membrane R.O. TFC (thin film composite) sono disponibili con portate da 50 a 400 gal/giorno per
l'utilizzo in housings standard per uso residenziale. Tutti i modelli sono certificati NSF / ANSI 58 per la
riduzione di Arsenico ("V" Pentavalente), Bario, Cadmio, Cromo (Esavalente), Cromo (Trivalente), Rame,
Cisti, Torbidità, Fluoruro, Piombo, Radio 226/228, Selenio e TDS e sono certificati DM 174/2004 (Decreto
Ministero Italiano). La membrana rimuove fino al 98% di solidi totali disciolti (TDS), erogando acqua
potabile più sana e più sicura.

Caratteristiche:
* Alta reiezione & Portata
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* ISO 9001: 2008 Certificato
* Dimensioni standard: può essere montato in qualsiasi sistema ad Osmosi Inversa
* Max. durezza in ingresso: 25 °F. (250 ppm)
* Max. cloro libero: 0,1 ppm

Tipo di membrana: Spirale avvolta

Membrana composta da 3 strati
1. Il poliammide reticolato completamente aromatica 0,2 µm.
2. Polisulfone 40 µm.
3. Tessuto non tessuto in poliestere 120 µm.

Distanziatore: EPDM

Superfice attiva:
300 GPD 1.14 m2 (12.3 sq. ft)
400 GPD 1.42 m2 (15.3 sq. ft)

Caratteristiche nominali di reiezioni TFC:
Calcio: 93-98%
Sodio: 92-98%
Magnesio: 93-98%
Potassio: 92-96%
Manganese: 96-98%
Ferro: 96-98%
Alluminio: 96-98%
Rame: 96-98%
Nickel: 96-98%
Cadmio: 93-97%
Argento: 93-96%
Zinco: 96-98%
Mercurio: 94-97%
Durezza Ca & Mg: 93-97%
Radioattività: 93-97%
Cloruro: 92-95%
Ammonio: 80-90%
Bromuro: 90-95%
Fosfato: 95-98%
Cianuro: 85-95%
Solfato: 96-98%
Tiosolfato: 96-98%
Silicato: 92-95%
Silica: 80-90%
Nitrato: 90-95%
Boro: 50-70%
Borato: 30-50%
Fluoro: 92-95%
Polifosfato: 96-98%
Ortofosfato: 96-98%
Cromato: 85-95%
Virus e Batteri: 99% +
Piombo: 95-98%

La reiezione può variare in funzione della pressione, del pH, della temperatura e della qualità generale
dell'acqua di alimentazione.

ATTENZIONE
L'osmosi inversa non è un dispositivo che rende potabile l'acqua (acqua non potabile in acqua potabile) e
funziona solo se è installato su acqua conforme alla legge, acqua potabile comunale o di pozzo se resa in

03 Maggio 2023 398/803



precedenza potabile con sistemi adeguati ed efficaci, preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo
di acqua. Non utilizzare il sistema dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità sconosciuta
senza adeguata disinfezione a monte e a valle del sistema. Tutti i sistemi devono essere preservati
secondo le istruzioni del produttore. Le parti inquinanti rimosse o ridotte da questo sistema non sono
necessariamente nella vostra acqua. Sostituzione suggerita delle membrana: quando il flusso diventa
troppo lento o almeno ogni 24 mesi.

Codice: 090019

Membrane RO incapsulate Pentair TLC GRO 36, 50, 75 GPD (16)

Varianti
Codice Descrizione
090019-01 Membrana RO incapsulata Pentair TLC GRO-36EN GPD (16)
090019-02 Membrana RO incapsulata Pentair TLC GRO-50EN GPD (16)
090019-03 Membrana RO incapsulata Pentair TLC GRO-75EN GPD (16)

Le membrane GRO (Green RO) sono disponibili per tre diverse portate: 36, 50 e 75 Gpd. Offrono acqua di
alta qualità da osmosi inversa riducendo di 4 volte lo spreco di acqua.

Caratteristiche tecniche
* Membrana in TLC (Thin Layer Composite).
* 100% di membrana asciutta/dry per massimizzare la durata di conservazione.
* Recupero doppio rispetto alle membrane RO standard.
* Alta stabilità di reiezione a livelli elevati di TDS.
* Pressione massima: 6.90 bar.
* Temperatura massima: 49°C.
* pH: 4-11.
* Cloro libero: 0.1 ppm.

Connessioni:
* Entrata acqua: 1/4" Quick Fit.
* Uscita permeato: 1/4" Quick Fit.
* Scarico: 1/4" Quick Fit.

Vantaggi
* Quantità d’acqua scartata tramite lo scarico 4 volte inferiore (1:1 con “GRO” e 1:4 con osmosi inversa
standard).
* Prestazioni elevate anche in condizioni estreme.
* La membrana può essere stoccata per un periodo più lungo.

Rendimento nominale GRO-36EN
* Portata* Gpd (lt./giorno): 36 (136.3);
* Reiezione: 96%;
* Controllo flusso di scarico (ml./min.): 100.

Rendimento nominale GRO-50EN
* Portata* Gpd (lt./giorno): 50 (189.3);
* Reiezione: 96%;
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* Controllo flusso di scarico (ml./min.): 150.

Rendimento nominale GRO-75EN
* Portata* Gpd (lt./giorno): 75 (283.9);
* Reiezione: 96%;
* Controllo flusso di scarico (ml./min.): 200.

Nota bene: i dati sopraindicati si basano su test di laboratorio interni.
* I rendimenti nominali si basano su acqua di rubinetto addolcita a 550 ppm, 4.5 bar, 25°C, con recupero
del 50% dopo 24 ore. Il flusso degli elementi individuali può variare di ± 15%.
Le GRO-36EN, GRO-50EN e GRO-75EN sono testate e certificate NSF International secondo lo standard
58 NSF/ANSI.

Ecco il risparmio annuale d’acqua previsto per una famigliadi 4 persone:
Consumo idrico annuale: 3 lt./giorno/persona x 1 anno = 4.380 lt.
Membrana a osmosi inversa standard: 17.520 lt. di acqua scartata.
Membrana “GRO”: 4.380 lt. di acqua scartata.
L’utilizzo di membrane “GRO” consente un risparmio di circa 13.000 l d’acqua all’anno.

Codice: 090012

Membrane RO Pentair TLC 50, 75, 100 GPD (25)

Varianti
Codice Descrizione
090012-050 Membrana RO Pentair TLC - 50GPD (25)
090012-075 Membrana RO Pentair TLC - 75GPD (25)
090012-100 Membrana RO Pentair TLC - 100GPD (25)

MEMBRANE A OSMOSI INVERSA TLC™ PER USO RESIDENZIALE
Il modo migliore per valutare la qualità di filtrazione complessiva di un impianto a osmosi inversa è misurare
la reiezione, vale a dire la percentuale di solidi disciolti rimossi dall’acqua in entrata. In altre parole,
maggiore è la reiezione, più la membrana è performante. Il recupero di un impianto a osmosi inversa
rappresenta la quantità di permeato prodotto rispetto alla quantità di concentrato eliminato attraverso lo
scarico. Maggiore è il recupero, minore è la reiezione.

STRUTTURA DELLA MEMBRANA A OSMOSI INVERSA
L’elemento della membrana con avvolgimento a spirale è costituito da uno o più involucri di membrana
avvolti attorno a un tubo centrale perforato. L’acqua depurata passa attraverso la membrana e viene
convogliata nel materiale di raccolta del permeato, mentre le impurità catturate mediante reiezione
rimangono nel distanziale del canale di alimentazione.

GAMMA TLC™
La gamma TLC™ (Thin Layer Composite) consta di cinque membrane a osmosi inversa, che consentono di
soddisfare ogni tipo di esigenza del cliente. Le dimensioni di queste membrane sono standard; esse
possono essere installate in qualsiasi impianto a osmosi inversa disponibile sul mercato.

CARATTERISTICHE
• Membrana in TLC (Thin Layer Composite)
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• 100% di membrana secca per massimizzare la durata di conservazione.
• Alta stabilità di reiezione a livelli elevati di TDS
• Dimensioni standard: può essere installata in qualsiasi impianto a osmosi inversa.
• Pressione massima: 6.90 bar
• Temperatura massima: 49°C
• pH: 4-11
• Durezza: 17°F
• Cloro libero: 0.1 ppm
• Reiezione*: 98%

RENDIMENTO NOMINALE TLC-50
• Portata* Gpd (l/giorno): 50 (189.3)

RENDIMENTO NOMINALE TLC-75
• Portata* Gpd (l/giorno): 75 (283.9)

RENDIMENTO NOMINALE TLC-100
• Portata* Gpd (l/giorno): 100 (378.5)

* I rendimenti nominali si basano su acqua di rubinetto addolcita a 550 ppm, 4.5 bar, 25°C, con recupero
del 15% dopo 24 ore. Il flusso degli elementi individuali può variare di ± 15%.

VANTAGGI DELLE MEMBRANE TLC™
Membrane asciutte al 100%: massima conservazione. Ciascuna membrana a osmosi inversa è
confezionata singolarmente, asciutta, in una borsa di plastica. Non aggiungiamo conservanti chimici,
evitando il rischio di contaminazione batterica, che può verificarsi allo scadere del conservante. Se
correttamente conservate, le nostre membrane si conservano pressoché all’infinito! 

ALTA STABILITÀ DI REIEZIONE, ANCHE CON INGRESSO ELEVATO DI SOLIDI TOTALI DISCIOLTI
(TDS)
Qualsiasi sia la quantità di solidi totali disciolti nell’acqua in entrata, le membrane TLC™ garantiranno
sempre prestazioni ottimali. Se confrontata con una membrana della concorrenza, è evidente che TLC 75
di Pentair offre risultati migliori: la reiezione resta stabile fra il 96% e il 98% anche a 1000 ppm, mentre si
attesta fra l’89% e il 92% per la membrana della concorrenza**.

** Risultati ottenuti in test interni (su richiesta sono disponibili ulteriori risultati di test)

CERTIFICAZIONE NSF
Le nostre membrane sono testate e certificate da NSF International secondo lo Standard 58 NSF/ANSI, il
che garantisce un risparmio di tempo e denaro durante il processo di certificazione NSF dell’impianto a
osmosi inversa completo da parte dell’OEM.

NSF COMPONENT
La TLC-100 è testata e certificata da NSF International secondo lo Standard 58 NSF/ANSI, esclusivamente
per requisiti materiali. Le TLC-24, TLC-36, TLC-50 e TLC-75 sono testate e certificate da NSF/ANSI
secondo lo Standard 58 per quanto riguarda la riduzione di arsenico, bario, cadmio, cromo (esavalente),
cromo (trivalente), rame, torbidità, fluoruro, piombo, radio 226/228, selenio o TDS.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
I filtri e gli elementi delle membrane non vanno installati su approvvigionamenti di acqua
microbiologicamente non sicura. Le membrane TLC non sono certificate per la disinfezione dell’acqua e la
rimozione di cisti, batteri o virus. Le prestazioni del filtro e dell’elemento della membrana possono essere
influenzate da fluttuazioni della qualità dell’acqua.
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Codice: 090007

Membrane RO AMI TFC 1812/3012 - 100, 150, 300 GPD (25)

Varianti
Codice Descrizione
090007-100 Membrana RO AMI TFC 1812 - 100GPD (25)
090007-150 Membrana RO AMI TFC 1812 - 150GPD (25)
090007-300 Membrana RO AMI TFC 3012 - 300GPD (25)

Le membrane AMI per uso domestico, sono tra le migliori del settore. Con centinaia di migliaia di
membrane in funzione in tutto il mondo, offrono una vasta gamma di formati, sia residernziali che
commerciali. Le membrane AMI sono MADE IN USA e sono certificate 9001:2008, D.M. 174. Da più di 30
anni le membramne AMI si sono guadagnate una buona reputazione per la qualità costante.

Condizioni operative consigliate (50, 75, 100, 150GPD)
- Pressione massima: 125psi (8,61bar)
- Avanzamento massimo di flusso: 2gpm (7,57 lt./min.)
- Temperatura massima di esercizio: 113°F (45°C)
- Massimo avanzamento torbidità dell'acqua: 1 NTU
- Indice di massima densità del limo (15min.): 5min. 
- Tolleranza cloro: 

Codice: 090006

Membrana RO nanofiltrazione NF90-2012 - 180GPD (25)

Varianti
Codice Descrizione
090006-01 Membrana RO nanofiltrazione NF90-2012 - 180GPD (25)

ASPRING offre una linea completa di membrane per osmosi inversa in materiale composito in poliammide. 
Gli elementi hanno una reiezione superiore al 97%, elevata resistenza termica e di pressione, ampia
tolleranza di cloro e PH.

Caratteristiche del prodotto Membrana 180GPD Cod. 090006-01 NF90-2012:
- Reiezione Cloruro di sodio NaCl: >90% ±2% 
- Reiezione Solfato di magnesio MgSO4: >96% 
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- Range flusso permeato: 180GPD

Test Eseguito
- Pressione in entrata: 150PSI (10,34BAR)
- Temperatura acqua: 25°C
- Concentrazione NaCl: 500ppm
- Recupero: 15%

Limiti di funzionamento
- Max. temperatura 40°C
- Range recupero 10-20%
- Max. pressione 21bar(300 psi)
- Intervallo pH, funzionamento continuo 4-11
- Tolleranza cloro libero <0,1 ppm

Avvertenze
Non esporre ai raggi diretti del sole. Il flusso e la reiezione ottimale vengono raggiunti dopo 24-48 ore dalla
prima installazione.

Codice: 090002

Housings 2,5" per membrane osmosi 1812, 2012 - 50, 75, 100,
150, 180 GPD

Varianti
Codice Descrizione
090002-06 Housing 2,5" per membrane osmosi 1812, 2012 high pressure 1/8" (20) (NON SAPPIAMO QUANDO SARA' DISPONIBILE)
090002-04 Housing 2,5" per membrane osmosi 1812, 2012 high pressure doppio o-ring 1/8" (40)
090002-03 Chiave per contenitori housings 1812, 2012 per 090002-04

Con doppio o-ring.

Codice: 090021

Vessel per membrane osmosi 3012 - 300GPD

Connessioni
* Entrata 1/4" * Uscita/Scarico: 1/8"
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Codice: 090027

Vessel per membrane osmosi 3012 - 300GPD raccordi rapidi
collegamenti con clips

Varianti
Codice Descrizione
090027-01 Vessel per membrane osmosi 3012 - 300GPD raccordi rapidi collegamenti con clips

I vessel sono contenitori per membrane ad osmosi inversa per uso domestico o industriale, possono
ospitare tutte le membrane della serie 3012 indipendentemente da modello e marca, membrane con
performance da 300 galloni al giorno (GPD) di produzione.
Sono solitamente inseriti all'interno di sistemi ad osmosi inversa e depuratori acqua a produzione diretta o
ad accumulo.
Il vessel viene fornito con raccordi rapidi per una semplice e rapida installazione tramite clip ad innesto
rapido.

Caratteristiche tecniche:
- Materiale: polipropilene.
- Colore: bianco.
- Temperatura massima d’esercizio: 45°C (113° F.).
- Pressione massima d’esercizio: 12 bar (174 psi).
- Connessioni: Entrata 3/8" - Uscita/Scarico: 1/4".
- Membrane compatibili: 3012.

ATTENZIONE
Non superare le pressioni indicate nelle specifiche tecniche in quanto la pressione di spinta sul tappo
avvitato genera una forza notevole.

Codice: 090015

Vessel per membrane osmosi 3013 - 400GPD raccordi rapidi
collegamenti con clips

Varianti
Codice Descrizione
090015-01 Vessel per membrane osmosi 3013 - 400GPD raccordi rapidi collegamenti con clips
090015-02 Chiave per contenitori vessel 3013 per 090015-01
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Connessioni
* Entrata 3/8" * Uscita/Scarico: 1/4"

Codice: 090022

Vessel per membrane osmosi 3013 - 400GPD

Connessioni
* Entrata 1/4" * Uscita/Scarico: 1/8"

Codice: 090023

Membrane RO Ionicore TFC LP2521, LP2540, LP4040 Pressione
media

Caratteristiche
Flusso permeato (+/-20%) LP2521: 300 gal./giorno (1.135 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) LP2540: 750 gal./giorno (2.839 lt./giorno)
Flusso permeato (+/-20%) LP4040: 2.500 gal./giorno (9.463 lt./giorno)
Reiezione sali min.: 98%
Reiezione sali stabilizzata: 99%
Pressione di esercizio test: 150 PSI (10,3 Bar)
TDS in ingresso test: 1500 ppm
Temperatura acqua test: 77°F. (25°C.)
Recupero nel test: 15%
Ph test: 7,5
Pressione esercizio max.: 600 PSIG / 4.23 MPa (42,3 Bar)
Ingresso max. SDI: 5 (15 min)
Portata in entrata max.: 16 gal./min. (60,55 lt./min.)
Tolleranza cloro: <0.1 ppm	
Temperatura esercizio max.: 113°F. (45°C.)
Ph range: 3-10

Varianti
Codice Descrizione
090023-02 Membrana RO Ionicore TFC LP2521 Pressione media
090023-03 Membrana RO Ionicore TFC LP2540 Pressione media
090023-04 Membrana RO Ionicore TFC LP4040 Pressione media

L'osmosi inversa (abbreviazione: RO, dall'inglese Reverse Osmosis) è quel processo che rappresenta la
più fine tecnica di filtrazione dell'acqua, in quanto non consiste semplicemente nel rimuovere sostanze
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indesiderate ma è in grado di rimuovere a livello ionico agenti inquinanti, nocivi e ridurre i sali minerali. Le
membrane usate nell'osmosi sono generalmente fatte in poliammide(PA).

Queste membrane R.O. TFC (thin film composite) sono disponibili in diverse portate. Tutti i modelli sono
certificati NSF / ANSI 58 per la riduzione di Arsenico ("V" Pentavalente), Bario, Cadmio, Cromo
(Esavalente), Cromo (Trivalente), Rame, Cisti, Torbidità, Fluoruro, Piombo, Radio 226/228, Selenio e TDS
e sono certificati DM 174/2004 (Decreto Ministero Italiano). La membrana rimuove fino al 99% di solidi totali
disciolti (TDS), erogando acqua potabile più sana e più sicura.

Caratteristiche:
* ISO 9001: 2008 Certificato
* Max. durezza in ingresso: 5 °F. (50 ppm)
* Max. cloro libero: 0,1 ppm

Superfice attiva:
TFC LP2521: 1,3 m2 (14 sq. ft)
TFC LP2540: 2,6 m2 (28 sq. ft)
TFC LP4040: 8,4 m2 (90 sq. ft)

Caratteristiche nominali di reiezioni TFC:
Calcio: 99%
Sodio: 99%
Magnesio: 99%
Potassio: 98%
Manganese: 99%
Ferro: 99%
Alluminio: 99%
Rame: 99%
Nickel: 99%
Cadmio: 99%
Argento: 99%
Zinco: 99%
Mercurio: 99%
Radioattività: 98-99,3%
Cloruro: 95-97%
Ammonio: 88-97%
Bromuro: 94-96%
Fosfato: >99%
Cianuro: 90-97%
Solfato: 85-99%
Tiosolfato: 96-99%
Silicato: 95-97%
Silica: 80-98%
Nitrato: 93-96%
Boro: 80-86%
Borato: 35-70%
Fluoro: 94-96%
Polifosfato: >99%
Ortofosfato: 98-99%
Cromato: 90-98%
Virus e Batteri: 100%

La reiezione può variare in funzione della pressione, del pH, della temperatura e della qualità generale
dell'acqua di alimentazione.
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Codice: 090013

Membrane RO Greenfilter TFC LP2514, LP2521, LP2540,
LP4040 Pressione media

Varianti
Codice Descrizione
090013-04 Membrana RO Greenfilter TFC LP2514 Pressione media
090013-01 Membrana RO Greenfilter TFC LP2521 Pressione media
090013-02 Membrana RO Greenfilter TFC LP2540 Pressione media
090013-03 Membrana RO Greenfilter TFC LP4040 Pressione media

Codice: 090024

Housing Ionicore 2,5" e 4" per membrane osmosi 2514, 2521,
2540, 4040x1 - 300psi SS304, FRP

Varianti
Codice Descrizione
090024-01 Housing Ionicore 2,5" per membrana osmosi 2514x1 - 300psi SS304
090024-02 Housing Ionicore 2,5" per membrana osmosi 2521x1 - 300psi SS304
090024-03 Housing Ionicore 2,5" per membrana osmosi 2540x1 - 300psi SS304
090024-04 Housing Ionicore 4" per membrana osmosi 4040x1 - 300psi SS304
090024-10 Housing Ionicore 2,5" per membrana osmosi 2514x1 - 300psi FRP
090024-11 Housing Ionicore 2,5" per membrana osmosi 2521x1 - 300psi FRP
090024-12 Housing Ionicore 2,5" per membrana osmosi 2540x1 - 300psi FRP
090024-13 Housing Ionicore 4" per membrana osmosi 4040x1 - 300psi FRP
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Codice: 090020

Housing 4" per membrana osmosi 4040x1- 300psi-EP
Greenfilter

Varianti
Codice Descrizione
090020-02 Housing 4" per membrana osmosi 4040x1- 300psi-EP Greenfilter

Housings 4" per membrana osmosi 4040x1 Cod. 090020-02

Caratteristiche:
* Costruito in poliestere rinforzato con fibra di vetro.
* Connessione frontale, uscita permeato da entrambe le estremità.
* Chiusura tramite mezzelunedi bloccaggio in AISI-304 per una facile sostituzione delle membrane.
* Guarnizioni in EPDM. Collettori in ABS tappi.
* Compatibile con membrane standard 4".
* Staffe di supporto incluse.

Connessioni:
* Entrata: 1/2" BSP F. 
* Uscita/Scarico: 3/4" BSP F.

Caratteristiche tecniche:
* Pressione: 21 kg/cm2, 21 bar (300 psi) 
* Pressione interna permeato: < 8,8kg/cm2, 7bar (125 psi)
* Max. temperatura: 49°C (120.2°F)
* Min. temperatura: -10°C (14°F)
* Intervallo pH, funzionamento continuo: 3-11
* Intervallo pH, termine pulizia: 2-12 (max 30 min.)
* Peso: 6 kg

Microfiltrazione
Codice: 04504501

ECOTT Microfiltrazione predisposta per filtro Everpure a scelta
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Varianti
Codice Descrizione
04504501-01 ECOTT V1.1 Sedimento senza filtro Everpure Verticale
04504501-02 ECOTT V1.2 Sedimento senza filtro Everpure con UV Verticale
04504501-03 ECOTT V1.3 Sedimento senza filtro Everpure con Ultrafiltrazione Verticale
04504501-04 ECOTT V1.4 Sedimento senza filtro Everpure con Ultrafiltrazione UV Verticale
04504501-05 ECOTT V1.5 Sedimento - carbon block al cocco battereostatico Ultrafiltrazione UV orizzontale
04504501-06 ECOTT V1.6 Sedimento Everpure InLine con Ultrafiltrazione UV orizzontale
04504501-07 ECOTT V2.7 SODA 2 vie Sedimento senza filtro Everpure Verticale
04504501-08 ECOTT V2.8 SODA 2 vie Sedimento senza filtro Everpure con UV Verticale
04504501-09 ECOTT V2.9 SODA 2 vie Sedimento senza filtro Everpure con Ultrafiltrazione Verticale
04504501-10 ECOTT V2.10 SODA 2 vie senza filtro Everpure con UV Verticale
04504501-12 ECOTT V2.12 SODA 2 vie Sedimento Everpure InLine con Ultrafiltrazione orizzontale

>>Confronti ECOTT<< (Scaricabile solo on-line)
La microfiltrazione è un processo di filtrazione che rimuove le particelle solide dall'acqua, facendola
passare attraverso dei filtri con densità filtrate da 10 micron a 0,1 micron. Migliora le caratteristiche
dell'acqua già buona. La microfiltrazione elimina dall'acqua cloro, microorganismi, sedimento, ruggine,
odore, colore, sapore, torbidità rendendola limpida e cristallina, buona da bere e per tutti gli usi alimentari,
produzione alimentare, bollitura di brodi, minestre e cottura della pasta ideale per tutta la famiglia ed è
disponibile anche la versione a 2 vie con acqua gasata. La microfiltrazione non scarta acqua e non elimina i
sali minerali lasciandoli inalterati(TDS). Il sistema permette di avere un costo per litro molto economico e
sempre disponibile, rispetto all'acqua in bottiglia che produce rifiuti di plastica con il rischio di essere 
compromessa a causa del trasporto o stoccaggio nei magazzini.
Sulla Terra l'acqua copre il 70,8% della superficie del pianeta e più o meno con la stessa percentuale è il
maggior costituente del corpo umano. Circa il 98% dell'acqua sul pianeta Terra è salata, inadatta al
consumo umano. Meno dell'1% di tutta l'acqua dolce è disponibile per il nostro impiego.
L'Acqua di "Casa" è buona, con l'impiego di una Microfiltrazione EcoTT. Il sistema opera in posizione
verticale oppure orizzontale a seconda del modello scelto, occupa pochissimo spazio e quindi può essere
collocato sotto lavello. Prodotto certificato D.M. 25, D.M. 174.
Tutti i dispositivi possono essere personalizzati con il vostro logo.

Caratteristiche tecniche a seconda dell'impianto acquistato.

* Stadio
Filtro in linea a sedimenti 2,5"x11” -  5 micron
Utilizzabili come prefiltri in impianti ad osmosi inversa domestica e sistemi di microfiltrazione. Rimuovono
sporco, impurità grossolane come ruggine, terra, sabbia, particelle in sospensione. Non rimuovono
sostanze chimiche o inquinanti. Caratteristiche Tecniche: Portata max: 2,8lpm * Pressione max.: 8bar *
Temperatura max.: 38°C. * Autonomia: 9.500 litri. * Sostituzione: 6/12 mesi.

* Stadio
Filtro in Linea carbon block al cocco battereostatico 2,5"x11" - 5 micron
Filtro in Linea carbon block al cocco battereostatico derivante dal guscio della noce di cocco per un grado
di assorbimento ad alta efficenza. Riduzione di cloro, odore, colore, sapore, sporcizia, ruggine, materiale in
sospensione non visibile ad occhio nudo, muffa, alghe. Autonomia: 1 anno - 1.005 gal. - 3.800 litri. * Portata
massima: 1,05 gpm - 4 lt/min. * Pressione massima: 125 psi - 8,6 bar * Temperatura massima: 100°F -
38°C. * Temperatura minima: 35°F - 2°C * Sostituzione: 6/12 mesi.

* Stadio
Filtro a carbone attivo Everpure innesto baionetta
Un unico filtro con carbone attivo che rimuove il cloro, i sapori e gli odori sgradevoli e dà un'acqua di qualità
per la produzione di  cibo, bevande e cubetti di ghiaccio. I filtri ed i sistemi Everpure, aiutano a fornire
un'acqua di elevate qualità organolettiche. Rimozione di eventuali agenti contaminanti Le fibre di Asbesto,
le fibre di Amianto e altri microorganismi presenti nell'acqua, come le cisti di Giardia e di Criptosporidio, la
sporcizia, il cloro, il calcare, la muffa e le alghe. Lo strato preliminare fornisce la filtrazione assoluta e
rimuove tutte le particelle di diametro superiori o uguali a 0,5 micron (0,0005 mm). Questa tecnologia
brevettata offre la più grande area di filtrazione, una lunga vita del filtro e la protezione contro guasti
inosservabili come chanelling e fuoriuscita. Un alloggiamento resistente e di alluminio della cartuccia
protegge il sistema del filtro di EVERPURE dallo spaccare e dallo scoppio. E' allineato con un polimero di
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categoria alimentare che impedisce all'acqua di venire a contatto con esso. Qualità dell'acqua costante nel
tempo. Variazioni di pressione non possono causare rilasci improvvisi di impurità accumulata nel filtro.
Multifunzionale gamma. La gamma dei sistemi EVERPURE copre tutte le applicazioni alimentari e ciascun
sistema è realizzato e ottimizzato per assolvere la richiesta specifica. * Autonomia: a seconda della
cartuccia installata, verificare sull'etichetta del filtro * Portata: 1,9l./min. * Temperatura: l'acqua in ingresso
non deve superare i 38°C * Pressione: la pressione in ingresso non deve superare i 10 bar. * Sostituzione:
6/12 mesi.

* Stadio
Filtro in linea a carbone attivo Everpure 2,5"x10,5"
Drastica riduzione di odore, colore, sapore, ideale per i distributori del vending ed i fabbricatori del ghiaccio.
Rimuove cloro e clorammine che rendono amaro il caffè e l'acqua. Carbone attivo granulare (GAC). La
cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi. Autonomia: 18.200 litri.
Protegge i sistemi dal calcare (non abbatte la durezza dell'acqua), usura e corrosione. Portata: 2,88 l./min.
Temperatura: l'acqua in ingresso non deve superare i 38°C. Pressione: la pressione in ingresso non deve
superare gli 8,6 bar, non-skock. Attacco ai tubi: attacchi filettati femmina 1/4". Dimensioni: 2,5" x 10,5".
Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 3 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia. Cambio
cartucce quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma almeno
annualmente.

* Stadio
Filtro a ultrafiltrazione 1/4" Ø codolo 2,5"x11"
L'Ultrafiltrazione è un processo che separa le particelle d'acqua tra l'osmosi inversa e la microfiltrazione.
Può essere descritto come una sintesi di filtrazione a membrana, per far fronte a problemi quali metalli
pesanti, macromolecole, colloidi, virus e batteri. Il sistema opera a basse pressioni rispetto all'osmosi
inversa, senza variare i sali minerali presenti nell'acqua. La membrana di ultrafiltrazione è prodotta con
capillari in polisulfone, con filtrazione nominale inferiore a 0,1 micron e un massimo raccomandato flusso di
1,5 lt/min. La vita utile media del sistema è di 11.000 litri o un anno a condizione che l'acqua utilizzata è
senza cloro e sottoposta ad una prefiltrazione. Il sistema è usato come trattamento di sicurezza batterica al
punto d'uso, come ad esempio refrigeratori d'acqua e sistemi domestici, fontanelle e come post-sistema per
l'osmosi inversa. 
Specifiche * Materiale: Polisulfone * Diametro esterno: 460 * Diametro interno: 280 * Pressione: 0,5~4,0bar
* Micron rating: <0,1µ * Ph range: 1~14 * Temp. range: 20~30°C. * Sostituzione cartuccia: ogni 6/12 mesi

* Stadio
Sistema UV Completo 3lt/min. (0,8 GPM) Acqua Filtrata - 3,8lt/min. (1 GPM) Acqua Osmotizzata 11W
Philips - 1/4"
Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304. * Pressione massima di esercizio: 6 bar * Durata lampade :
8.000 ore (1 anno) * Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2 * Dimensioni: Ø50,10 x L260 (mm) *
Sostituzione lampadina: ogni 12 mesi. Progettato per distruggere eventuali batteri nell'acqua. Il profondo
disordine biostrutturale che il raggio provoca sui batteri, interferisce con la possibilità di riproduzione di ogni
tipo di microorganismo, rendendolo inoffensivo. E' consigliato installare un filtro a monte dello sterilizzatore
UV, in questo modo le impurità di qualsiasi natura e consistenza vengono trattenute. Tale accorgimento
risulta indispensabile se si vuole ottenere un elevato grado di debatterizzazione infatti, la mancata
filtrazione e rimozione delle particelle in sospensione nell'acqua, ha come conseguenza una diminuzione di
efficienza dello sterilizzatore. 

Caratteristiche:
* Contalitri digitale funzionamento con 2x batterie da 1,5v. AAA incluse. Allarme consumo filtri con
segnalazione visiva e acustica.
* Pressostato ed elettrovalvola in ingresso.
* Pompa booster per la versione acqua gassata con sensore antiallagamento e centralina di controllo.
* Produzione 2.700Lt/giorno +/-10% acqua naturale.
* Produzione acqua gassata: Carbonatore da 1lt. in acciaio inox.
* Contenitore: Lamiera verniciata a polvere epossidica.
* Dimensioni: (BxAxP) 108x454x420mm.
* Peso: Kg 5/7 (a seconda del modello).
* Pressione richiesta: 0,7 - 4 bar, non-shock.

03 Maggio 2023 410/803



* temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C).

Connessioni:
* Ingresso acqua: Filetto maschio 3/4" o innesto rapido 3/8" DMfit.
* Ingresso Co2: 1/4" innesto rapido DMfit.
* Uscita acqua naturale: 1/4" innesto rapido DMfit.
* Uscita acqua naturale gassata: 1/4" innesto rapido DMfit.

L’impianto viene fornito di un kit per l’installazione comprendente:
1x rubinetto di prelievo erogazione acqua 1 o 2 vie.
1x raccordo a "T" M.xF.xF.1/2".
1x riduzione esagonale M.F. 1/2"x3/8".
1x valvola minisfera M.F. maniglia nera 3/8"x3/8".
1x terminale diritto DMfit tubo Ø - filettatura cilindrica BSP 3/8"x3/8".
1x adattatore F.F. 3/4"x1/4".
1x terminale diritto DMfit tubo Ø - filettatura cilindrica BSP 3/8"x1/4".
1x gomito con codolo DMfit Ø codolo - Ø tubo 3/8"- 3/8".
1x cavo di alimentazione da mt. 2.
1x tubo connessione acqua 3/8".
1x tubo connessione rubinetto - bombola Co2 1/4".

DA ACQUISTARE CON I SISTEMI (senza filtro Everpure):
* Cartuccia Everpure innesto a baionetta. 
(Cartucce Everpure consigliate: AC, 4C o AC2, 4C2 antibatteriche).

DA ACQUISTARE CON OGNI SISTEMA A 2 VIE:
E' possibile montare bombole di anidrite carbonica Co2 monouso o ricaricabili, basta scegliere uno dei 2
riduttori.
* 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso.
* 01012010 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili.
* D005-AMCBT0402 - Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/4"x1/8".
* R000669-01 Rotolo di Teflon.

A seconda del riduttore è possibile montare bombole di Co2 monouso o ricaricabili:
* 19019002 Bombola Co2 in acciaio monouso 0,600gr.
* 19019001-06 Bombola Co2 in alluminio ricaricabile 1,5Kg.
* 19019001-03 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale.

AVVERTENZE
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota. Usare solo su acqua potabile
o potabilizzata conforme alla legge. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua
disinfettata che può contenere cisti filtrabili. Il sistema non è un potabilizzatore. Tutti i sistemi devono
essere mantenuti secondo le istruzioni del produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.
Cambio cartucce quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma
almeno annualmente. Cambio lampadina UV 11Watt Philips ogni 12 mesi.
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Codice: 04504511

Kit installazione ECOTT Microfiltrazione 1, 2 vie con e senza
tubi DMfit

Varianti
Codice Descrizione
04504511-01 Kit installazione ECOTT Microfiltrazione 1 via senza tubi Dmfit
04504511-02 Kit installazione ECOTT Microfiltrazione 1 via con tubi Dmfit
04504511-03 Kit installazione ECOTT Microfiltrazione 2 vie senza tubi Dmfit
04504511-04 Kit installazione ECOTT Microfiltrazione 2 vie con tubi Dmfit

Contenuto della confezione:
- R000915-03 Raccordo a "T" F.F.M. 3/8"
- R000615-03 Riduzione esagonale M.F. 3/8"x1/4"
- 01002004-02 Valvola minisfera M.F. maniglia nera 3/8" x 3/8"
- D043-ABFU0409 DM fit Adattatore filetto BSP 1/4" - 3/4"
- D002-AMCB0606 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 3/8
- D002-AMCB0604 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 1/4
- D011-ATEU0606 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 3/8" x 3/8"
- D497-ALC06 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 3/8"
- D497-ALC04 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 1/4"
- D011-ATEU0404 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 1/4" x 1/4"
- D610-DPE04-B-0300 DM fit Tubo LLDPE 1/4" Blu
- D610-DPE06-B-0150 DM fit Tubo LLDPE 3/8" Blu

Osmosi Inversa commerciale
Codice: 05205201

PRF-RO Osmosi inversa commerciale

Varianti
Codice Descrizione
05205201-01 PRF-RO Osmosi inversa commerciale sistema con rubinetto di prelievo
05205201-03 PRF-RO Osmosi inversa commerciale sistema senza kit installazione e rubinetto
05205201-04 PRF-RO Osmosi inversa commerciale membrana di ricambio 350GPD (1)
05205201-05 PRF-RO Osmosi inversa commerciale prefiltro carbon block di ricambio 17"x2,9" (20)
05205201-06 PRF-RO Osmosi inversa commerciale Collettore - completo di ricambio
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Oggi è finalmente possibile avere a disposizione abbondante acqua trattata con osmosi inversa (RO,
Reverse Osmosis) senza dover installare pompe elettriche o ingombranti serbatoi di raccolta. L'innovativo
sistema a osmosi inversa di Pentair Water® fornisce centinaia di litri di acqua al giorno sfruttando la
normale pressione di rete, eliminando così - nella maggioranza dei casi - la necessità di installare una
pompa supplementare. La capacità garantita dal sistema consente di soddisfare le esigenze di una tipica
attività commerciale di piccole dimensioni, allo stesso prezzo di un impianto domestico. Il sistema a osmosi
inversa di Pentair Water è caratterizzato da un flusso continuo, non sono quindi più necessari i serbatoi di
accumulo. Si tratta di un avanzato impianto di trattamento acqua che offre tante opportunità di guadagno,
anche in ambito commerciale:

* Generatori di vapore 
* Acquari
* Laboratori fotografici
* Nebulizzatori
* Macchine del caffè 
* Pub
* Uffici
* Ristoranti
* Umidificatori
* Molte altre applicazioni

Caratteristiche e vantaggi
* Flusso continuo - non occorre alcun serbatoio di accumulo
* Funziona con la pressione della rete idrica - > 2,76 bar/40 psi
* Non necessita di pompe ne di elettricità
* Non si esaurisce mai: - il sistema di flusso on-demand assicura centinaia di litri di acqua al giorno.
* Membrane ad altissima efficienza 2x350GPD
* Elevato tasso di recupero - per ridurre gli sprechi d'acqua
* Materiali forti: realizzato in plastica ad alta resistenza per garantire massima affidabilità
* Manutenzione minima: facile e veloce sostituzione delle cartucce, senza gravosi interventi di pulizia
* Niente serbatoi! Per dire addio ai timori di contaminazione o alle perdite di pressione
* Design elegante: estetica originale e moderna
* Documentazione completa e assistenza per l'utilizzo del prodotto
* Dimensioni compatte Il profilo alto e compatto riduce al minimo l'ingombro e non richiede complesse
operazioni di montaggio.

Condizioni di esercizio: valori minimi e massimi
Condizione**
* Pressione in ingresso Min. Max.: 2,76 bar (40 psi) # 5,52 bar (80 psi)
* Temperatura in ingresso Min. Max.: 4,44°C (40°F) # 37,78°C (100°F)
* TDS in ingresso Min. Max.: 50 mg/L # 2.000 mg/L
* Durezza in ingresso Min. Max.: 0 mg/L - (0 grain) # 171 mg/L - (10 grain)
* Cloro in ingresso Min. Max.: 0 mg/L # 1,0 mg/L
* Ferro in ingresso Min. Max.: 0 mg/L # 0,1 mg/L
* Manganese in ingresso Min. Max.: 0 mg/L # 0,05 mg/L
**Sistema destinato esclusivamente all'alimentazione con acqua potabile.

Dimensioni di tubi/raccordi
* Tubatura d'ingresso: 1,22 metri di tubo color naturale da 12,7 mm (4 ft, 1/2")
* Tubatura concentrica: 1,22 metri di tubo nero da 9,53 mm (4 ft, 3/8")
* Tubatura permeata: 1,22 metri di tubo blu da 9,53 mm (4 ft, 3/8")
* Tubatura di scarico: (per installazione con traferro) 0,91 metri di tubo rosso da 12,7 mm (3 ft, 1/2")
* Attacco tubo di scarico: 9,53 mm o 12,7 mm (3/8" o 1/2")
* Post-filtro a carbone attivo: Attacchi a disinnesto rapido da 9,53 mm (3/8")

* Raccordi d'ingresso: 12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm a T (1/2" x 1/2" x 1/2")

Dati prestazionali relativi a filtri/membrane
1x Pre-filtro a carbone attivo 43,2 cm (17,0") x 7,4 cm (2,9")
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2x Membrane RO 350GPD 47,6 cm (18,75") x 8,0 cm (3,16")
1x Post-filtro a carbone attivo 25,4 cm (10,0") x 5,1 cm (2,0")

Portata***
Pre-filtro a carbone attivo: 14,2 LPM (3,75 GPM)
Membrana: 0,95 LPM (0,25 GPM)
Post-filtro a carbone attivo: 2,8 LPM (0,75 GPM)
***Sulla base dei dati ottenuti nelle prove interne.

Durata media
Pre-filtro a carbone attivo: 6-12 mesi, 37.850 litri (10.000 gal)
Membrana: 2-4 anni
Post-filtro a carbone attivo: 6-12 mesi

Prestazioni basate sulla pressione in entrata .pdf (Download solo on-line)
Manuale Installazione .pdf (Download solo on-line)

Osmosi Inversa residenziale
Codice: 050001

Jade osmosi inversa diretta 90lt. ora

Varianti
Codice Descrizione
050001-03 Jade Cartuccia ricambio Carbone-Polipropilene
050001-04 Display LCD di ricambio osmosi inversa Greta-Jade
050001-05 Cavo di ricambio per display Greta-Jade osmosi inversa
050001-07 LCD box plastica trasparente di ricambio per display Greta-Jade osmosi inversa
050001-08 Clip superiore di unione in argento di ricambio per Greta-Jade osmosi inversa
050001-09 Jade PJK-253 scheda elettronica di ricambio booster 8500W per cod. 050001-01

E’ un sistema avanzato e completo per il trattamento dell’acqua ad uso alimentare.
Compatto e funzionale è in grado di produrre acqua a flusso continuo eliminando la necessità di un
serbatoio di accumulo.

SOLUZIONE EFFICACE
Grazie al principio dell’ osmosi inversa, utilizzato largamente in campo medico e farmaceutico, Jade
Osmosi Inversa diretta abbatte ogni eventuale sostanza indesiderata, come cloro, amianto, radioattività,
antrace, calcare, nitrati, metalli pesanti, pesticidi.

SILENZIOSO E AFFIDABILE
Motore booster raffredato ad acqua o con pompa a palette Fluid-o-tech.

SISTEMA ACQUASTOP
Per prevenire perdite d’acqua.

CENTRALINA ELETTRONICA DI CONTROLLO
Controllo di ogni fase di funzionamento e soprattutto controllo della qualità dell’acqua erogata, per
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garantirvi sicurezza assoluta e tutelare al meglio la vostra salute. Auto flussaggio delle membrane in caso
di prolungata inattività.

ECOLOGICO
Grazie al suo sistema esclusivo di ricircolo, consente un alto tasso di recupero (40%) riducendo al minimo il
consumo d’acqua senza compromettere la durata delle membrane.

Compreso:
* Rubinetto di prelievo standard
* Accessori per l'installazione

Caratteristiche Tecniche
* Produzione nominale: 90 lt/h
* Pompa: Booster o palette
* Pressione di esercizio: 8-9 bar
* Alimentazione: 230V–50 Hz
* Abbattimento Medio:> 95%
* Dimensioni (cm): H 39 L 16,8 P 27,8

Codice: 050015

CX250 osmosi inversa diretta e SODA 1, 2 vie 70/102lt. ora
motore booster o 200Watt raffreddato ad acqua o aria

Varianti
Codice Descrizione
050015-01 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. acqua 100GPD Blue
050015-07 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. aria 100GPD Blue
050015-02 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. acqua 200GPD Blue
050015-08 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. aria 200GPD Blue
050015-03 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. acqua 100GPD Blue
050015-09 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. aria 100GPD Blue
050015-04 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. acqua 200GPD Blue
050015-10 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. aria 200GPD Blue
050015-05 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa booster 100GPD Blue
050015-47 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa booster 150GPD Blue
050015-49 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa booster 150GPD Bianco Lucido
050015-48 Osmosi inversa diretta CX250 2 vie pompa booster 150GPD Blue
050015-50 Osmosi inversa diretta CX250 2 vie pompa booster 150GPD Bianco Lucido
050015-23 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. acqua 100GPD Nero Opaco
050015-24 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. aria 100GPD Nero Opaco
050015-25 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. acqua 200GPD Nero Opaco
050015-26 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. aria 200GPD Nero Opaco
050015-29 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. acqua 100GPD Nero Opaco
050015-30 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. aria 100GPD Nero Opaco
050015-31 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. acqua 200GPD Nero Opaco
050015-32 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. aria 200GPD Nero Opaco
050015-34 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. acqua 100GPD Bianco Lucido
050015-35 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. aria 100GPD Bianco Lucido
050015-36 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. acqua 200GPD Bianco Lucido
050015-37 Osmosi inversa diretta CX250 SODA 2 vie pompa palette motore raff. aria 200GPD Bianco Lucido
050015-40 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. acqua 100GPD Bianco Lucido
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050015-41 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. aria 100GPD Bianco Lucido
050015-42 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. acqua 200GPD Bianco Lucido
050015-43 Osmosi inversa diretta CX250 1 via pompa palette motore raff. aria 200GPD Bianco Lucido

Cos'è l'osmosi inversa?
L'osmosi è un fenomeno naturale per il quale una soluzione povera di sali minerali passa attraverso una
membrana semipermeabile per andare a diluirne un'altra con concentrazione salina maggiore. Applicando
una pressione contraria si inverte questo procedimento e si ottiene L'OSMOSI INVERSA: spingendo infatti
una soluzione con elevata concentrazione di sali minerali contro una speciale membrana, si otterrà ACQUA
PURA. La membrana infatti per sua struttura e proprietà trattiene quasi completamente sali disciolti, metalli
pesanti, elementi inquinanti, batteri e virus lasciando però passare l'acqua in tutta la sua genuina purezza.
L'acqua così ottenuta ha la proprietà di depurare l'organismo eliminando le tossine; il suo alto potere di
drenaggio la rende diuretica e capace di dissolvere grassi e lipidi favorendo il mantenimento di un corpo
sano e di una pelle fresca e luminosa. L'OSMOSI INVERSA è quindi il sistema di purificazione dell'acqua
più sicuro e diffuso al mondo; i vantaggi oltre ad un'affidabilità di base del processo, sono rappresentati
dalla semplicità di montaggio, dal bassissimo costo di esercizio e dalla totale assenza di prodotti chimici. Il
processo osmotico è in grado di eliminare dall'acqua tutte le impurità e gli inquinanti dannosi per la salute.
L'acqua pura ottenuta rappresenta la soluzione ideale per l'uso domestico ed alimentare in quanto il suo
esclusivo sistema di filtrazione forma una barriera di sicurezza contro i differenti inquinanti delle falde
acquifere.
Il sistema di depurazione ad osmosi inversa è formato da componentistica di assoluto livello qualitativo. E'
un prodotto che normalmente viene realizzato per l'uso professionale, in questo caso è stato studiato e
configurato per l'uso domestico.
Prodotto certificato D.M.25 del 07.02.12, D.M. 174 del 06.04.04 Ministero Italiano.
Tutti i dispositivi possono essere personalizzati con il vostro logo.

Sistema acqua stop.
Previene perdite d'acqua bloccando il sistema.

Centralina elettronica di controllo.
Controllo di ogni fase di funzionamento e sopratutto controllo della qualità dell'acqua erogata, per garantirvi
sicurezza assoluta e tutelare al meglio la vostra salute.
Auto flussaggio delle membrane in caso di prolungata inattività.

Caratteristiche tecniche:
* 2x Ionicore membrane 2012 da 100GPD o 200GPD.
* 1x filtro in linea sedimenti 2,5"x12" - 5 micron.
* 1x Filtro in linea carbon block 2,5"x12" - 5 micron.
* Produzione nominale: 70-80 lt./h. versione con membrane da 100GPD.
* Produzione nominale: 90-102 lt./h. versione con membrane da 200GPD.
* Regolatore del TDS in base ai propri gusti (sali minerali in uscita).
* Produzione acqua gassata: 1 lt./min. (versione 2 vie).
* Temperatura acqua: Eroga solo acqua a temperatura ambiente.
* Motore (opzione): Raffredamento ad acqua o ad aria.
* Pompa (opzione): Pompa a palette in ottone 300 lt./h. o pompa booster.
* Pressione di esercizio: 8-12 bar.
* Alimentazione: 230V. - 50Hz.
* Abbattimento medio: >95%.
* Dimensioni (cm.): H 45 x L 10,8 x P 42.

Compreso:
* Rubinetto di prelievo standard 1 o 2 vie.
* Kit installazione.

Connessioni:
* Alimentazione: 220-230V. / 50Hz. - spina tipo L (Italiana a 3 poli).
* Entrata acqua: Terminale diritto DMfit 3/8" innesto rapido.
* Entrata Co2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.
* Uscita acqua pura: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.
* Uscita acqua scarico: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.
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DA ACQUISTARE CON OGNI SISTEMA A 2 vie:
E' possibile montare bombole di anidrite carbonica Co2 monouso o ricaricabili, basta scgliere uno dei 2
riduttori.
* 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso.
* 01012010 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili.
* D005-AMCBT0402 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/4" x 1/8".
* R000669-01 Rotolo di Teflon.

A seconda del riduttore è possibile montare bombole di Co2 monouso o ricaricabili:
* 19019002 Bombola Co2 in acciaio monouso 0,600gr.
* 19019001-06 Bombola Co2 in alluminio ricaricabile 1,5Kg.
* 19019001-03 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale.

L'osmosi inversa non è un dispositivo che rende potabile l'acqua (acqua non potabile in acqua potabile) e
funziona solo se è installato su acqua conforme alla legge, acqua potabile comunale o di pozzo se resa in
precedenza potabile con sistemi adeguati ed efficaci, preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo
di acqua.  Non utilizzare il sistema dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità sconosciuta
senza adeguata disinfezione a monte e a valle del sistema. Tutti i sistemi devono essere preservati
secondo le istruzioni del produttore. Le parti inquinanti rimosse o ridotte da questo sistema non sono
necessariamente nella vostra acqua.
Nel caso l'acqua potabile in entrata risulti di pessima qualità, è possibile chiudere tutto il regolatore di sali
(TDS) e montare come ultimo stadio un filtro remineralizzatore stabilizza Ph.
1x Ionicore Filtro in Linea remineralizzatore e regolatore del PH (GAC) al cocco 1/4" FPT 2"x10".

Cambio filtri quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma almeno
annualmente.
Cambio membrane quando il residuo fisso (TDS) non si riduce, o quando il flusso arriva troppo lento ma
almeno ogni 24 mesi.

Codice: 050037

Kit installazione CX250 osmosi inversa 1, 2 vie con e senza tubi
DMfit

Varianti
Codice Descrizione
050037-01 Kit installazione CX250 osmosi inversa 1 via senza tubi Dmfit
050037-02 Kit installazione CX250 osmosi inversa 1 via con tubi Dmfit
050037-03 Kit installazione CX250 osmosi inversa 2 vie senza tubi Dmfit
050037-04 Kit installazione CX250 osmosi inversa 2 vie con tubi Dmfit

Contenuto della confezione:
- R000915-03 Raccordo a "T" F.F.M. 3/8"
- R000615-03 Riduzione esagonale M.F. 3/8"x1/4"
- 01002004-02 Valvola minisfera M.F. maniglia nera 3/8" x 3/8"
- 01003003-14 Valvola di non ritorno Ø tubo 1/4"
- D043-ABFU0409 DM fit Adattatore filetto BSP 1/4" - 3/4"
- D002-AMCB0606 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 3/8
- D002-AMCB0604 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 1/4
- D011-ATEU0606 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 3/8" x 3/8"
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- D497-ALC06 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 3/8"
- D497-ALC04 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 1/4"
- D011-ATEU0404 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 1/4" x 1/4"
- D610-DPE04-B-0300 DM fit Tubo LLDPE 1/4" Blu
- D610-DPE06-B-0150 DM fit Tubo LLDPE 3/8" Blu

Codice: 050021

Sodabar osmosi inversa diretta 3 vie 90lt./h. acqua ambiente -
liscia fredda - gassata fredda

Varianti
Codice Descrizione
050021-002 Sodabar osmosi inversa 3 vie 90lt./h. ambiente - fredda - f. gassata Pronto all'uso

Osmosi Inversa diretta 90lt./h. a 3 vie, acqua ambiente, fredda e fredda gassata.
Programmatore digitale temperatura acqua, sistema di raffreddamento acqua instantaneo, in 1,5min.
raggiunge la temperatura impostata alla prima installazione e tra una erogazione e l'altra. Scheda
elettronica di controllo funzioni, con l'obbietivo di ottimizzare la resa della stessa, controllare ed informare in
merito al funzionamento, rilevare problemi e aiutare alla manutenzione periodica del cambio filtri. Dispone
di una elettrovalvola di auto-flushing per la pulizia della superficie della membrana, gestita in maniera
automatica. Come misura di sicurezza straordinaria i dispositivi equipaggiano un sensore antiallagamento
che blocca l'acqua in entrata nell'intera macchina. Il regolatore di TDS (sali minerali in uscita) può essere
regolato in base ai propri gusti fino a raggiungere il sapore desiderato con più o meno sali minerali totali o
che potrebbe essere richiesto dalla normativa nazionale vigente. Il luogo più frequente per l'installazione
del dispositivo è sotto il lavello della cucina o un mobile annesso senza nessun aumento di calore rispetto
alla maggior parte dei refrigeratori causato dalla collocazione in posti stretti ed angusti senza adeguata
areazione. Il sistema è completo di Kit installazione e di rubinetto a 3 vie, in base al codice acquistato.
L'OSMOSI INVERSA è quindi il sistema di purificazione dell'acqua più sicuro e diffuso al mondo; i vantaggi
oltre ad un'affidabilità di base del processo, sono rappresentati dalla semplicità di montaggio, dal
bassissimo costo di esercizio e dalla totale assenza di prodotti chimici. Il processo osmotico è in grado di
ridurre dall'acqua tutte le impurità e gli inquinanti dannosi per la salute. L'acqua pura ottenuta rappresenta
la soluzione ideale per l'uso domestico ed alimentare in quanto il suo esclusivo sistema di filtrazione forma
una barriera di sicurezza contro i differenti inquinanti delle falde acquifere. Il sistema di depurazione ad
osmosi inversa è formato da componentistica di assoluto livello qualitativo. E' un prodotto che normalmente
viene realizzato per l'uso professionale, in questo caso è stato studiato e configurato per l'uso domestico.
Prodotto made in Italy certificato D.M.25/2012, D.M.174/2004 del Ministero Italiano.
Tutti i dispositivi possono essere personalizzati con il vostro logo e colore.

Sistema acqua stop.
Previene perdite d'acqua bloccando il sistema.

Centralina elettronica di controllo.
Controllo di ogni fase di funzionamento, per garantirvi sicurezza assoluta e tutelare al meglio la vostra
salute.
Auto flussaggio delle membrane in caso di prolungata inattività.

Specifiche:
- 1x 07001023 Ionicore IC-11SE Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x11" - 5 micron
- 1x 07001027 Ionicore IC-11SCCB Filtro in Linea carbon block al cocco battereostatico 1/4" NPT 2,5"x11"
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- 5 micron
- 2x Membrane Ionicore 2012 - 200 GPD
- Membrane style: Dry/Asciutte
- Rateo del flusso: 360GPD(90lt./h.)
- Motore: Raffredamento ad acqua
- Pompa: Pompa a palette in ottone 300 lt./h.
- Pulizia membrane: Post-autoflussaggio automatico 15 sec.
- Salinità massima in entrata: 2.000ppm.
- Regolatore del TDS in base ai propri gusti (sali minerali in uscita)
- Pressione di esercizio: 0,1~0,4 MPa (1~4 bar)
- Ratio temperatura: 3-14 °C
- Alimentazione: 220-240V-50/60Hz CE
- Ratio alimentazione: 50W.
- Abbattimento medio: >95%
- Ratio recupero: >25%

Connessioni:
- Alimentazione: 220-230V / 50Hz - Spina L Italiana - 3-poli Nero
- Entrata acqua: Terminale diritto DMfit 3/8" innesto rapido
- Entrata Co2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Uscita acqua: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido

Accessori compresi nel sistema cod. 050021-001
- Kit Installazione senza rubinetto acqua di prelievo o miscelatore.
- Tubi

Da acquistare con ogni impianto:
E' possibile montare bombole di anidrite carbonica Co2 monouso o ricaricabili, basta scgliere uno dei 2
riduttori
- 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso.
- 01012005 SR adattatore prolunga per riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili M11x1 a
W21.8x1/14"
- 01012010 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili.
- D005-AMCBT0402 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 1/4" X 1/8".
- R000669-01 Rotolo di Teflon.

A seconda del riduttore è possibile montare bombole di Co2 monouso o ricaricabili:
- 19019002 Bombola Co2 in acciaio monouso 0,600gr.
- 19019001-08 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 2Kg. con valvola residuale
- 19019001-03 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale.

Accessori compresi nel sistema cod. 050021-002 pronto per l'installazione
- Kit Installazione.
- Tubi
- 10003043-CR 3043 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Cromo
- 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso manopola diritta attacco 11x1
- 01012005 SR adattatore prolunga per riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili M11x1 a
W21.8x1/14"
- D005-AMCBT0402 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 1/4" X 1/8".
- 19019002 Bombola Co2 monouso E290 per refrigeratori acqua 0,600gr.

L'osmosi inversa non è un potabilizzatore d'acqua e garantisce le caratteristiche di funzionamento solo se
installata su acqua conforme alla legge, potabile di acquedotto o di pozzo se preventivamente potabilizzata
con sistemi adeguati ed efficaci preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo di acqua. Non usare
dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte del
sistema. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del produttore. Gli agenti inquinanti
rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra acqua.
Nel caso l'acqua potabile in entrata risulti di pessima qualità, è possibile chiudere tutto il regolatore di sali
(TDS) e montare come ultimo stadio un filtro remineralizzatore stabilizza Ph.
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1x 07004004 Ionicore Filtro in Linea remineralizzatore e regolatore del PH (GAC) al cocco 1/4" FPT 2"x10".

Cambio filtri quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma almeno
annualmente.
Cambio membrane quando il residuo fisso (TDS) non si riduce, o quando il flusso arriva troppo lento ma
almeno ogni 24 mesi.

Codice: 050022

Sodabar osmosi inversa diretta 3 vie 90lt./h. ambiente - liscia
fredda - fredda gassata senza accessori con kit installazione

** SOLO IMPIANTO **

Fornito senza:
- Rubinetto
- Riduttore di pressione
- Adattatore prolunga per riduttore di pressione
- Bombola Co2

Osmosi Inversa diretta 90lt./h. a 3 vie, acqua ambiente, fredda e fredda gassata.
Programmatore digitale temperatura acqua, sistema di raffreddamento acqua instantaneo, in 1,5min.
raggiunge la temperatura impostata alla prima installazione e tra una erogazione e l'altra. Alimentato da un
motore per pompa rotativa a 180W. Scheda elettronica di controllo funzioni, con l'obbietivo di ottimizzare la
resa della stessa, controllare ed informare in merito al funzionamento, rilevare problemi e aiutare alla
manutenzione periodica del cambio filtri. Dispone di una elettrovalvola di auto-flushing per la pulizia della
superficie della membrana, gestita in maniera automatica. Come misura di sicurezza straordinaria i
dispositivi equipaggiano un sensore antiallagamento che blocca l'acqua in entrata nell'intera macchina. Il
regolatore di TDS (sali minerali in uscita) può essere regolato in base ai propri gusti fino a raggiungere il
sapore desiderato con più o meno sali minerali totali o che potrebbe essere richiesto dalla normativa
nazionale vigente. Il luogo più frequente per l'installazione del dispositivo è sotto il lavello della cucina o un
mobile annesso senza nessun aumento di calore rispetto alla maggior parte dei refrigeratori causato dalla
collocazione in posti stretti ed angusti senza adeguata areazione. L'OSMOSI INVERSA è quindi il sistema
di purificazione dell'acqua più sicuro e diffuso al mondo; i vantaggi oltre ad un'affidabilità di base del
processo, sono rappresentati dalla semplicità di montaggio, dal bassissimo costo di esercizio e dalla totale
assenza di prodotti chimici. Il processo osmotico è in grado di ridurre dall'acqua tutte le impurità e gli
inquinanti dannosi per la salute. L'acqua pura ottenuta rappresenta la soluzione ideale per l'uso domestico
ed alimentare in quanto il suo esclusivo sistema di filtrazione forma una barriera di sicurezza contro i
differenti inquinanti delle falde acquifere. Il sistema di depurazione ad osmosi inversa è formato da
componentistica di assoluto livello qualitativo. E' un prodotto che normalmente viene realizzato per l'uso
professionale, in questo caso è stato studiato e configurato per l'uso domestico.
Prodotto made in Italy certificato D.M.25/2012, D.M.174/2004 del Ministero Italiano.
Tutti i dispositivi possono essere personalizzati con il vostro logo e colore.

Sistema acqua stop.
Previene perdite d'acqua bloccando il sistema.

Centralina elettronica di controllo.
Controllo di ogni fase di funzionamento, per garantirvi sicurezza assoluta e tutelare al meglio la vostra
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salute.
Auto flussaggio delle membrane in caso di prolungata inattività.

Specifiche:
* 1x 07001023 Ionicore IC-11SE Filtro in Linea a sedimenti 1/4" FPT 2,5"x11" - 5 micron
* 1x 07001027 Ionicore IC-11SCCB Filtro in Linea carbon block al cocco battereostatico 1/4" NPT 2,5"x11"
- 5 micron
* 2x Membrane Ionicore 2012 - 200 GPD
* Membrane style: Dry/Asciutte
* Rateo del flusso: 360GPD(90lt./h.)
* Motore: Raffredamento ad acqua
* Pompa: Pompa a palette in ottone 300 lt/h
* Pulizia membrane: Post-autoflussaggio automatico 15 sec.
* Salinità massima in entrata: 2.000ppm.
* Regolatore del TDS in base ai propri gusti (sali minerali in uscita)
* Pressione di esercizio: 0,1~0,4MPa (1~4 bar)
* Ratio temperatura: 3°C.-14°C.
* Alimentazione: 220-240V-50/60Hz CE
* Ratio alimentazione: 50W.
* Abbattimento medio: >95%
* Ratio recupero: >25%

Connessioni:
* Alimentazione: 220-230V / 50Hz - Spina L Italiana - 3-poli Nero.
* Entrata acqua: Terminale diritto DMfit 3/8" innesto rapido.
* Entrata Co2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.
* Uscita acqua: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.

DA ACQUISTARE CON OGNI IMPIANTO:
E' possibile montare bombole di anidride carbonica Co2 monouso o ricaricabili, basta scgliere uno dei 2
riduttori
* 10003043-CR 3043 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Cromo
* 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso.
* 01012010 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili.
* D005-AMCBT0402 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 1/4" X 1/8".
* R000669-01 Rotolo di Teflon.

A seconda del riduttore è possibile montare bombole di Co2 monouso o ricaricabili:
* 19019002 Bombola Co2 in acciaio monouso 0,600gr.
* 19019001-08 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 2Kg. con valvola residuale
* 19019001-03 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale.

L'osmosi inversa non è un potabilizzatore d'acqua e garantisce le caratteristiche di funzionamento solo se
installata su acqua conforme alla legge, potabile di acquedotto o di pozzo se preventivamente potabilizzata
con sistemi adeguati ed efficaci preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo di acqua. Non usare
dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte del
sistema. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del produttore. Gli agenti inquinanti
rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra acqua.
Nel caso l'acqua potabile in entrata risulti di pessima qualità, è possibile chiudere tutto il regolatore di sali
(TDS) e montare come ultimo stadio un filtro remineralizzatore stabilizza Ph.

* 1x 07004004 Ionicore Filtro in Linea remineralizzatore e regolatore del PH (GAC) al cocco 1/4" FPT
2"x10".

Cambio filtri quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma almeno
annualmente.
Cambio membrane quando il residuo fisso (TDS) non si riduce, o quando il flusso arriva troppo lento ma
almeno ogni 24 mesi.
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Codice: 050039

Kit installazione Sodabar 2, 3 vie con e senza tubi DMfit

Varianti
Codice Descrizione
050039-06 Kit installazione Sodabar 3 vie con tubi Dmfit

Contenuto della confezione:
R000915-03 Raccordo a "T" F.F.M. 3/8"
R000615-05 Riduzione esagonale M.F. 1/2" x 3/8"
01002004-02 Valvola minisfera M.F. maniglia nera 3/8" x 3/8"
01003003-14 Valvola di non ritorno Ø tubo 1/4"
D043-ABFU0409 DM fit Adattatore filetto BSP 1/4" - 3/4"
D002-AMCB0606 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 3/8
D002-AMCB0604 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 1/4
D011-ATEU0606 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 3/8" x 3/8"
D497-ALC06 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 3/8"
D497-ALC04 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 1/4"
D011-ATEU0404 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 1/4" x 1/4"
20040043 Fascetta nylon nera ss max22 100x2,5mm
D610-DPE04-B-0300 DM fit Tubo LLDPE 1/4" Blu
D610-DPE06-B-0150 DM fit Tubo LLDPE 3/8" Blu

Codice: 050040

RO800 PLUS osmosi inversa diretta 120lt./h. con rubinetto
elettronico, senza regolatore TDS

Varianti
Codice Descrizione
050040-001 RO800 PLUS osmosi inversa diretta 120lt./h. con rubinetto elettronico, senza regolatore TDS
050040-010 RO800 PLUS ricambio filtro polipropilene + carbon block CTO (18)
050040-011 RO800 PLUS ricambio membrana 800GPD + filtro GAC (9)
050040-012 RO800 PLUS ricambio rubinetto elettronico - 1 via
050040-013 RO800 PLUS ricambio elettrovalvola ingresso acqua
050040-014 RO800 PLUS ricambio elettrovalvola scarico acqua
050040-015 RO800 PLUS ricambio pressostato di massima
050040-016 RO800 PLUS ricambio trasformatore
050040-017 RO800 PLUS ricambio scheda elettronica interna
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RO800 PLUS è un impianto ad osmosi inversa di ultima generazione, pensato per offrire le migliori
performances adattandosi alle caratteristiche e agli spazi di tutte le cucine. Questo sistema è in grado di
produrre fino a 2 litri al minuto di acqua osmotizzata grazie alla sua membrana da 800 GPD.

Filtrazione
Filtro 1: Sedimenti + Carbon Block
Filtro 2: Membrana RO 800 GPD + Carbon Gac

Sostituzione filtri
Una volta chiusa l'acqua in ingresso e spento l'impianto, basterà estrarre il coperchio del filtro, premere il
pulsante di sostituzione della cartuccia ed il filtro corrispondente si sgancerà per poter essere estratto. Ora
potrete inserire il nuovo filtro nella sede fino a che non sentirete un "click" di fissaggio, e tenere premuto per
3 secondi il pulsante di reset per ripristinare la durata del nuovo filtro.

Rubinetto intelligente
Il led posto sul rubinetto vi mostra la qualità dell'acqua erogata e vi fornisce un promemoria per la
sostituzione dei filtri.

Specifiche tecniche:
- Tensione/frequenza nominale: 100-240V. - 50/60 Hz
- Potenza nominale: 75W.
- Pressione acqua in ingresso: 0,1-0,4 MPa (1-4 bar)
- Portata acqua in uscita: 2 l./min.
- Temperatura di esercizio: 4-40 °C
- Dimensioni (mm.): 425x130x252

Componenti inclusi nell'imballo:
1x Tubo rosso in PE 1/4" (2mt.);
1x Tubo blu in PE 1/4" (2mt.);
1x Tubo in PE 3/8" (2mt.);
5x Fascette;
1x Manuale di istruzioni;
1x Rubinetto intelligente;
1x Clip di scarico;
10x Clip 1/4";
5x Clip 3/8";
1x Trasformatore;
1x Valvola a sfera a 3 vie;
1x Connettore rapido ad L 3/8";
1x Connettore rapido ad L 1/4";
1x Connettore rapido ad I 1/4".

L'osmosi inversa non è un dispositivo che rende potabile l'acqua (acqua non potabile in acqua potabile) e
funziona solo se è installato su acqua conforme alla legge, acqua potabile comunale o di pozzo se resa in
precedenza potabile con sistemi adeguati ed efficaci, preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo
di acqua. Non utilizzare il sistema dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità sconosciuta
senza adeguata disinfezione a monte e a valle del sistema. Tutti i sistemi devono essere preservati
secondo le istruzioni del produttore. Le parti inquinanti rimosse o ridotte da questo sistema non sono
necessariamente nella vostra acqua.
Nel caso l'acqua potabile in entrata risulti di pessima qualità, è possibile chiudere tutto il regolatore di sali
(TDS) e montare come ultimo stadio un filtro remineralizzatore stabilizza Ph.
1x Ionicore Filtro in Linea remineralizzatore e regolatore del PH (GAC) al cocco 1/4" FPT 2"x10".

Cambio filtri quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma almeno
annualmente.
Cambio membrane quando il residuo fisso (TDS) non si riduce, o quando il flusso arriva troppo lento ma
almeno ogni 24 mesi.
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Codice: 050041

RO800 PLUS osmosi inversa diretta 120lt./h. con rubinetto
elettronico, con regolatore TDS

Caratteristiche
Alimentazione: 100/240V - 50/60Hz - Spina Europea 2 pin
Portata: 0,53 gpm (2L/min)
Ratio alimentazione: 75W.
Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
Temperatura: 39.2 - 104ºF (4 - 40ºC)
Serbatoio esterno: No

Varianti
Codice Descrizione
050041-001 RO800 PLUS osmosi inversa diretta 120lt./h. con rubinetto elettronico, con regolatore TDS

RO800 PLUS è un impianto ad osmosi inversa di ultima generazione, pensato per offrire le migliori
performances adattandosi alle caratteristiche e agli spazi di tutte le cucine. Questo sistema è in grado di
produrre fino a 2 litri al minuto di acqua osmotizzata grazie alla sua membrana da 800 GPD.

Filtrazione
Filtro 1: Sedimenti + Carbon Block
Filtro 2: Membrana RO 800 GPD + Carbon Gac

Sostituzione filtri
Una volta chiusa l'acqua in ingresso e spento l'impianto, basterà estrarre il coperchio del filtro, premere il
pulsante di sostituzione della cartuccia ed il filtro corrispondente si sgancerà per poter essere estratto. Ora
potrete inserire il nuovo filtro nella sede fino a che non sentirete un "click" di fissaggio, e tenere premuto per
3 secondi il pulsante di reset per ripristinare la durata del nuovo filtro.

Rubinetto intelligente
Il led posto sul rubinetto vi mostra la qualità dell'acqua erogata e vi fornisce un promemoria per la
sostituzione dei filtri.

Specifiche tecniche:
- Tensione/frequenza nominale: 100-240V. - 50/60 Hz
- Potenza nominale: 75W.
- Pressione acqua in ingresso: 0,1-0,4 MPa (1-4 bar)
- Portata acqua in uscita: 2 lt./min.
- Temperatura di esercizio: 4-40 °C
- Dimensioni (mm.): 425x130x252

Componenti inclusi nell'imballo:
1x Tubo rosso in PE 1/4" (2mt.)
1x Tubo blu in PE 1/4" (2mt.)
1x Tubo in PE 3/8" (2mt.)
5x Fascette
1x Manuale di istruzioni
1x Rubinetto intelligente
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1x Clip di scarico
10x Clip 1/4"
5x Clip 3/8"
1x Trasformatore
1x Valvola a sfera a 3 vie
1x Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 3/8" x 3/8"
2x Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 1/4"
1x Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 1/4"

L'osmosi inversa non è un dispositivo che rende potabile l'acqua (acqua non potabile in acqua potabile) e
funziona solo se è installato su acqua conforme alla legge, acqua potabile comunale o di pozzo se resa in
precedenza potabile con sistemi adeguati ed efficaci, preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo
di acqua. Non utilizzare il sistema dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità sconosciuta
senza adeguata disinfezione a monte e a valle del sistema. Tutti i sistemi devono essere preservati
secondo le istruzioni del produttore. Le parti inquinanti rimosse o ridotte da questo sistema non sono
necessariamente nella vostra acqua.
Nel caso l'acqua potabile in entrata risulti di pessima qualità, è possibile chiudere tutto il regolatore di sali
(TDS) e montare come ultimo stadio un filtro remineralizzatore stabilizza Ph.
1x Ionicore Filtro in Linea remineralizzatore e regolatore del PH (GAC) al cocco 1/4" FPT 2"x10".

Cambio filtri quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma almeno
annualmente.
Cambio membrane quando il residuo fisso (TDS) non si riduce, o quando il flusso arriva troppo lento ma
almeno ogni 24 mesi.

Codice: 050046

STRYM 800 osmosi inversa diretta 120lt./h. con rubinetto
elettronico, senza regolatore TDS

Varianti
Codice Descrizione
050046-001 STRYM 800 osmosi inversa diretta 120lt./h. con rubinetto elettronico, senza regolatore TDS
050046-010 STRYM 800 filtro polipropilene + carbon block CTO di ricambio (6)
050046-011 STRYM 800 membrana 800GPD di ricambio (6)

Strym 800 è un impianto ad osmosi inversa dalle elevate prestazioni, un design compatto e grande
semplicità di utilizzo e manutenzione.

Capacità di erogazione
Fino a 2 litri al minuto (dipende dalla temperatura dell’acqua, pressione in entrata e salinità).

Alta efficienza
Produce il 65% d’acqua e ne scarta solo il 35%.

Filtrazione
Filtro 1: un solo filtro che comprende la pre-filtrazione (PP+BLOCK) + Post filtrazione (GAC).
Filtro 2: membrana 800GPD.

Avviamento
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Automatico e senza necessità di aprire l’impianto; spurga autonomamente il carbone attivo granulare del
post-filtro (ne rilascia una piccola quantità e l’acqua diventa subito trasparente).

Manutenzione
Semplice e non occorre aprire l’impianto.
Si chiude l’acqua in ingresso, si svuota l’impianto da acqua e pressione e poi si sostituisce il filtro con un
comodo movimento rotatorio.

Rubinetto intelligente (vedi fig.1)
L’anello led del rubinetto ti avvisa sulla qualità dell'acqua e sullo stato dei filtri dell'impianto.
A. Led fisso blu
La qualità dell'acqua è ottima.
B. Led lampeggiante blu
Flushing automatico dell'impianto.
C. Led fisso arancione
Filtri esauriti; sostituzione urgente.
D. Led lampeggiante arancione
Filtri quasi esauriti.

Interfaccia led frontale
I led posti sul pannello frontale dell’impianto indicano lo stato dei filtri, la qualità dell’acqua e eventuali
anomalie.

Flushing
Flussaggi automatici dell’impianto per preservare la salute della membrana.

Senza valvola di regolazione TDS.

Caratteristiche tecniche:
- Pompa: pompa booster 24V.
- Voltaggio: 230V-50 Hz
- Potenza: 90W.
- Pressione di lavoro (min.- max.): 0,4-0,9 MPa (4-9 bar)
- Pressione d’ entrata (min.- max.): 0,1-0,4 MPa (1-4 bar)
- Temperatura entrata (min.- max.): 5-38 ºC
- TDS entrata (max): 1500 ppm
- Durezza (max): 15 ºHF
- Adattatore: 100-240 Vac 50/60 Hz: 24 5 A

L'osmosi inversa non è un dispositivo che rende potabile l'acqua (acqua non potabile in acqua potabile) e
funziona solo se è installato su acqua conforme alla legge, acqua potabile comunale o di pozzo se resa in
precedenza potabile con sistemi adeguati ed efficaci, preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo
di acqua. Non utilizzare il sistema dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità sconosciuta
senza adeguata disinfezione a monte e a valle del sistema. Tutti i sistemi devono essere preservati
secondo le istruzioni del produttore. Le parti inquinanti rimosse o ridotte da questo sistema non sono
necessariamente nella vostra acqua.
Nel caso l'acqua potabile in entrata risulti di pessima qualità, è possibile chiudere tutto il regolatore di sali
(TDS) e montare come ultimo stadio un filtro remineralizzatore stabilizza Ph.
1x Ionicore Filtro in Linea remineralizzatore e regolatore del PH (GAC) al cocco 1/4" FPT 2"x10".

Cambio filtri quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma almeno
annualmente.
Cambio membrane quando il residuo fisso (TDS) non si riduce, o quando il flusso arriva troppo lento ma
almeno ogni 24 mesi.
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Codice: 050025

Sonline O.I. sottolavello 110lt./h. acqua liscia fredda - liscia
ambiente - gasata fredda senza accessori e kit installazione

Produzione diretta a 3 vie di acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, fredda e frizzante per
tutta la famiglia.
Sonline è un impianto che vi garantisce una elevata qualità dell'acqua rimuovendo nitrati, atrazina, metalli
pesanti, batteri, virus, pesticidi, cloro, calcare e sedimento nei rari casi in cui dovessero arrivare dalla rete
idrica.
Il sistema è installabile sotto il lavello di casa con un rubinetto o una colonnina a 3 vie sul top della cucina.

Sonline produce un'acqua leggera sicura e cristallina.
Ideale per bere e per tutti gli usi in cucina come la preparazione del thè o del caffè, la bollitura degli alimenti
e per tutta la produzione alimentare.

* Senza accessori e kit installazione.

Caratteristiche tecniche:
* Potenza assorbita: 270 watt.
* Vasca refrigerante: 5 litri
* Pompa: 200lt/h. a palette
* Regolatore del TDS (sali minerali in uscita)
* Banco ghiaccio: controllo con termostato
* Prefiltrazione: esterna
* N. membrane: 2x 090017-180 Membrane Ionicore Usmotic Line 2012-180GPD made in Usa
* Alimentazione: 220V
* Pressione d'esercizio: min. 1 ,5 bar - max 3 bar
* Dimensioni in cm (HxLxP) 42,5x29,5x38,5 cm.

Codice: 050007

Sonline osmosi inversa sottolavello 110lt./h. acqua liscia
fredda - liscia ambiente - fredda gassata con accessori e kit

Varianti
Codice Descrizione
050007-01 Sonline osmosi inversa sottolavello 110lt./h. acqua liscia fredda - liscia ambiente - fredda gassata con accessori e kit
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Produzione diretta a 3 vie di acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente, fredda e frizzante per
tutta la famiglia.
Sonline è un impianto che vi garantisce una elevata qualità dell'acqua rimuovendo nitrati, atrazina, metalli
pesanti, batteri, virus, pesticidi, cloro, calcare e sedimento nei rari casi in cui dovessero arrivare dalla rete
idrica.
Il sistema è installabile sotto il lavello di casa con un rubinetto o una colonnina a 3 vie sul top della cucina.

Sonline produce un'acqua leggera sicura e cristallina.
Ideale per bere e per tutti gli usi in cucina come la preparazione del thè o del caffè, la bollitura degli alimenti
e per tutta la produzione alimentare.

Accessori compresi nel sistema:
- Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso manopola diritta attacco 11x1;
- Adattatore prolunga per riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili M11x1 a W21.8x1/14";
- Cilindro Co2 da 0,600Kg. monouso;
- Staffa di scarico;
- Kit Prefiltrazione esterno;
- Kit Installazione.

Caratteristiche tecniche:
- Potenza assorbita: 270W.
- Vasca refrigerante: 5lt.
- Pompa: 200lt./h. a palette.
- Regolatore del TDS (sali minerali in uscita).
- Banco ghiaccio: controllo con termostato.
- Prefiltrazione: esterna.
- N. membrane: 2x 090017-180 Membrane Ionicore Usmotic Line 2012-180GPD made in Usa.
- Alimentazione: 220V.
- Pressione d'esercizio: min. 1,5bar. - max 3bar.
- Dimensioni in cm. (HxLxP) 42,5x29,5x38,5 cm.

Codice: 050026

Sonline O.I. sottolavello 110lt./h. acqua liscia fredda - liscia
ambiente senza accessori e kit installazione

Produzione diretta a 2 vie di acqua osmotizzata naturale a temperatura ambiente e fredda per tutta la
famiglia.
Sonline è un impianto che vi garantisce una elevata qualità dell'acqua rimuovendo nitrati, atrazina, metalli
pesanti, batteri, virus, pesticidi, cloro, calcare e sedimento nei rari casi in cui dovessero arrivare dalla rete
idrica.
Il sistema è installabile sotto il lavello di casa con un rubinetto o una colonnina a 2 vie sul top della cucina.

Sonline produce un'acqua leggera sicura e cristallina.
Ideale per bere e per tutti gli usi in cucina come la preparazione del thè o del caffè, la bollitura degli alimenti
e per tutta la produzione alimentare.

* Senza accessori e kit installazione
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Caratteristiche tecniche:
* Potenza assorbita: 270 watt.
* Vasca refrigerante: 5 litri
* Pompa: 200lt/h. a palette
* Regolatore del TDS (sali minerali in uscita)
* Banco ghiaccio: controllo con termostato
* Prefiltrazione: esterna
* N. membrane: 2x 090017-180 Membrane Ionicore Usmotic Line 2012-180GPD made in Usa
* Alimentazione: 220V
* Pressione d'esercizio: min. 1 ,5 bar - max 3 bar
* Dimensioni in cm (HxLxP) 42,5x29,5x38,5 cm.

Codice: 050019

RO400 osmosi inversa diretta 60lt./h.

Varianti
Codice Descrizione
050019-001 RO400 osmosi inversa diretta 60lt./h. senza regolatore TDS
050019-002 RO400 osmosi inversa diretta 60lt./h. con regolatore TDS

Sistema ad osmosi inversa diretta a 5 stadi di purificazione per la riduzione di cloro, minerali, metalli
pesanti, pesticidi, sostanze organiche, batteri, virus. Struttura Housing di ultima generazione in
polipropilene alimentare + lana di vetro a connessioni innesto rapido antigocciolamento e perdite per una
facile installazione e manutenzione. Pressione di scoppio 35 Bar. Staffa Rack in metallo di alta qualità con
viti in acciaio inox, pressostati di alta pressione antiperdita brevettati, autoflusaggio automatico pulizia
membrane, regolatore di sali minerali in uscita(TDS), Kit Installazione con tubi incluso e rubinetto Long-
reach 1 via con maniglia a stella. Il Sistema eroga acqua osmotizzata a temperatura ambiente per bere e
cucinare in massima sicurezza.
Prodotto certificato D.M.25/2012, D.M.174/2004, NSF.

Caratteristiche tecniche:
* 1° Stadio: 1x 04002009-02 Ionicore Blue cartuccia Polipropilene soffiato antibatterico 10'' - 5 micron
* 2° Stadio: 1x 04005001 Green filter cartuccia carbone attivo granulare (GAC) 9-3/4"
* 3° Stadio: 1x 04004002 Green Filter Cartuccia Carbon Block 2,5"x9-3/4" - 10 micron
(Alternativa: 04004010-01 Ionicore Cartuccia Battereostatica Carbon Block al cocco 2,5''x10" - 0,5 micron)
* 4° Stadio: 1x 090025-400 Membrana Ionicore TFC 3013 - 400GPD
* 5° Stadio:1x 07002016 RO400 - Post-Filter Filtro in Linea a carbone GAC con codolo 1/4" - 2"x10"
(Alternativa 1: 07002005 Green Filter Filtro in Linea battereostatico carbone attivo granulare(GAC) 1/4"FPT
2"x10")
L'alternativa 1 necessita di 2x D002-AMCB0404 raccordi DMfit Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica
BSP(P) 1/4" X 1/4"
(Alternativa 2: 07001019-04 Omnipure K2530 JJ Filtro in Linea battereostatico carbone attivo
granulare(GAC) 1/4" Quick Fittings 2"x10")

Specifiche:
* Ratio del flusso: 400GPD(60lt./h)
* Pompa booster: B.N.Q.S DP-125-300S 24vdc - 3,6A - 3,1Lpm - 82+/-8PSI(5,65+/-0,6BAR)
* Membrane style: Dry/Asciutte
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* Pulizia membrane: Post-autoflussaggio automatico 15 sec.
* Salinità massima in entrata: 2.000ppm.
* Regolatore del TDS in base ai propri gusti (sali minerali in uscita)
* Pressione di esercizio: 0,1~0,4MPa (1~4 bar)
* Ratio temperatura: 5°C.-38°C.
* Alimentazione: 220-240V-50/60Hz CE
* Ratio alimentazione: 50W.
* Abbattimento medio: >95%
* Ratio recupero: >25%
* Dimensioni(cm): H49xL40,5xP17,8
>>RO400 Esploso<< (Scaricabile solo on-line)

L'osmosi inversa non è un potabilizzatore d'acqua e garantisce le caratteristiche di funzionamento solo se
installata su acqua conforme alla legge, potabile di acquedotto o di pozzo se preventivamente potabilizzata
con sistemi adeguati ed efficaci preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo di acqua. Non usare
dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte e
dopo il sistema. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del produttore. Gli agenti
inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra acqua.
Nel caso l'acqua potabile in entrata risulti di pessima qualità, è possibile chiudere tutto il regolatore di sali
(TDS) e montare come ultimo stadio un filtro remineralizzatore stabilizza Ph.
* 1x 07004004 Ionicore Filtro in Linea remineralizzatore e regolatore del PH (GAC) al cocco 1/4" FPT
2"x10".

Cambio filtri quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma almeno
annualmente.
Cambio membrane quando il residuo fisso (TDS) non si riduce, o quando il flusso arriva troppo lento ma
almeno ogni 24 mesi.

Codice: 050036

RO400 osmosi inversa diretta componenti e parti ricambio

Varianti
Codice Descrizione
050036-01 RO400 scheda elettronica interna di ricambio

Lista parti di ricambio:
>>RO400 Esploso<< (Scaricabile solo on-line)
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Codice: 050034

RO 50, RO 75 Osmosi inversa con accumulo

Varianti
Codice Descrizione
050034-01 RO 50 osmosi inversa con accumulo con pompa senza UV senza regolatore TDS
050034-02 RO 50 osmosi inversa con accumulo senza pompa senza UV senza regolatore TDS
050034-03 RO 50 osmosi inversa con accumulo con pompa, UV, regolatore TDS
050034-04 RO 50 osmosi inversa con accumulo senza pompa con UV senza regolatore TDS
050034-08 RO 75 osmosi inversa con accumulo con pompa senza UV senza regolatore TDS
050034-09 RO 75 osmosi inversa con accumulo senza pompa senza UV senza regolatore TDS
050034-10 RO 75 osmosi inversa con accumulo con pompa, UV, regolatore TDS
050034-11 RO 75 osmosi inversa con accumulo senza pompa con UV senza regolatore TDS

Nuova linea di osmosi inversa domestica con serbatoio d'accumulo da 11 litri precaricato. Questa linea
offre una varietà di configurazioni, da scegliere in base all'esigenza, che ne determinano le funzionalità.
L'equipaggiamento può prevedere, in base alla versione scelta, due diverse tipologie di membrane
Ionicore, da 50GPD o 75GPD, una pompa booster ed un sistema UV UltraRays da 6W. Il regolatore di TDS
(sali minerali in uscita) può essere settato in base ai propri gusti fino a raggiungere il sapore desiderato con
più o meno sali minerali totali o che potrebbe venire richiesta dalla normativa nazionale vigente. La
prefiltrazione avviene attraverso 2 prefiltri in polipropilene soffiato da 5 micron ed una cartuccia carbone
GAC. L'acqua attraversa poi la membrana Ionicore, che effettua il processo di osmosi inversa, per poi
essere stoccata nel serbatoio. Infine, al momento dell'erogazione, il filtro in linea post-carbone effettua una
nuova filtrazione dell'acqua stessa. Nelle versioni dove è previsto il sistema UV UltraRays, l'acqua lo
attraversa come ultimo stadio prima di arrivare nel rubinetto. Il sistema è completo di Kit installazione e di
rubinetto ad una via.

Caratteristiche:
- Temperatura in entrata (MIN.~MAX.): 5°C~38°C;
- TDS max. in entrata: 2000ppm;
- Con pompa pressione acqua in entrata(MIN.~MAX.): 1~4 bar;
- Produzione nominale permeato: 190 lt. giorno (50GPD Ionicore Keypra TFC);
- Produzione nominale permeato: 284 lt. giorno (75GPD Ionicore Keypra TFC);
- Membrana: 1x1812 50GPD Ionicore Keypra TFC (per modelli: 050034-01, 050034-02, 050034-03,
050034-04);
- Membrana: 1x1812 75GPD Ionicore Keypra TFC (per modelli: 050034-08, 050034-09, 050034-10,
050034-11);
- Capacità serbatoio: 11 lt. (precaricato a 5~8 PSI o 0,35~0.55 bar);
- Alimentazione elettrica. 220-240V 50Hz 24W. - Spina L Italiana 3-poli;
- Trasformatore pompa: input 100-240V. 50/60Hz. output 24 Vdc 2.5A (solo per modelli: 050034-01,
050034-03, 050034-08, 050034-10);
- Trasformatore sistema UV: input 220-240v 50/60Hz (Max 0.06A) (solo per modelli: 050034-03,
050034-04, 050034-10, 050034-11);
- Dimensioni senza pompa AxLxP: 385x390x155 mm;
- Dimensioni con pompa AxLxP: 445x380x180 mm;
- Diametro serbatoio x H: 340x240 mm.

Componenti:
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- UltraRays sistema UV da 6W. 1/4" (solo per modelli: 050034-03, 050034-04, 050034-10, 050034-11);
- 3 contenitori standard bianchi da 10" (2x prefiltri in polipropilene soffiato da 5 micron + cartuccia carbone
GAC);
- 1 filtro in linea post carbone da 2"x10";
- 1 rubinetto cromato;
- Kit installazione carico e scarico acqua;
- Chiave per contenitore standard + Housing 2,5" per membrane osmosi;
- Tubi da 1/4".

L'osmosi inversa non è un potabilizzatore d'acqua e garantisce le caratteristiche di funzionamento solo se
installata su acqua conforme alla legge, potabile di acquedotto o di pozzo se preventivamente potabilizzata
con sistemi adeguati ed efficaci preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo di acqua. Non usare
dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte del
sistema. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del produttore. Gli agenti inquinanti
rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra acqua

Codice: 050008

ProLine Plus osmosi inversa con accumulo

Varianti
Codice Descrizione
050008-01 ProLine Plus osmosi inversa con accumulo senza pompa senza UV senza regolatore TDS
050008-02 ProLine Plus osmosi inversa con accumulo con pompa senza UV senza regolatore TDS
050008-03 ProLine Plus osmosi inversa con accumulo senza pompa con UV
050008-04 ProLine Plus osmosi inversa con accumulo con pompa e UV
050008-05 ProLine Plus valvola auto flushing manuale di ricambio con flow restrictor 300cc. 1/4" F.
050008-07 ProLine Plus trasformatore ricambio pompa booster 230V/24VDC, 2A, 50Hz
050008-09 ProLine Plus O-ring di ricambio per contenitori standard

* Senza pompa AxLxP: 400x140x150 mm.
* Con pompa AxLxP: 480x200x180 mm.
* Diametro serbatoio x H: 260x400 mm. Tankpac approvato NSF.
* Temperatura in entrata(MAX.~MIN.): 40°C~2°C
* TDS max. in entrata: 2000ppm
* Senza pompa pressione acqua in entrata(MAX.~MIN.): 2,5~6bar
* Con pompa pressione acqua in entrata(MAX.~MIN.): 1~2,5bar
* Produzione nominale permeato: 150 litri giorno
* Membrana: 1x1812 50GPD Filmtec
* Capacità serbatoio: 19 litri (precaricato a 7 PSI o 0,5 bar)
* Alimentazione elettrica. 220-240V.  50Hz. 30W.
* Trasformatore: 100-240V. 50Hz./24Vdc 1A. UL, approvato TUV.

COMPONENTI:
* 3 Housing da 10'' bianchi (prefiltri in polipropilene da 5 micron) + cartuccia carbone GAC + cartuccia
carbon block 10 micron.
* 1 filtro in linea post carbone da 2''x10''.
* 1 rubinetto cromato.
* Kit installazione carico e scarico acqua.
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* Chiave per housing.
* Tubi da 1/4''.

Codice: 050023

RO C500 osmosi inversa diretta 65lt./h.

Varianti
Codice Descrizione
050023-01 RO C500 osmosi inversa diretta 65lt./h.
050023-02 RO C500 elettrovalvola a una via Tensione 36V-DC
050023-03 RO C500 o-ring di ricambio per contenitori
050023-04 RO C500 pompa booster di ricambio 36VDC senza trasformatore, 3/8" F.
050023-05 RO C500 trasformatore di ricambio pompa booster 36VDC

Sistema ad osmosi inversa diretta a 4 stadi di purificazione per la riduzione di cloro, minerali, metalli
pesanti, pesticidi, sostanze organiche, batteri, virus. Telaio nero rinforzato con staffa Rack in metallo di alta
qualità con viti in acciaio inox, pressostati di alta pressione antiperdita brevettati, autoflussaggio automatico
pulizia membrane, regolatore di sali minerali in uscita(TDS), Kit Installazione con tubi incluso e rubinetto
Long-reach 1 via con levetta. Il Sistema eroga acqua osmotizzata a temperatura ambiente per bere e
cucinare in massima sicurezza.
Prodotto certificato D.M.25/2012, D.M.174/2004, UNE149101

Caratteristiche tecniche:
* 1° Stadio: 1x 04002005-02 Green Filter filtro sedimento polipropilene soffiato 9-3/4" - 5 micron
* 2° Stadio: 1x 04005001 Green filter cartuccia carbone attivo granulare (GAC) 9-3/4"
* 3° Stadio: 1x 04004002 Green Filter Cartuccia Carbon Block 2,5"x9-3/4" - 10 micron
(Alternativa: 04004003 Pentek SCBC-10 Cartuccia Carbon Block battereostatica 9-3/4" - 0,5 micron)
* 4° Stadio: 1x 090005-400 Membrana Greenfilter TFC 3013 - 400 GPD

Specifiche:
* Ratio del flusso: 400GPD(65lt./h)
* Pompa booster: RO5000 - 36v. - 3A
* Membrane style: Dry/Asciutte
* Pulizia membrane: Autoflussaggio automatico
* Salinità massima in entrata: 1.500ppm.
* Regolatore del TDS in base ai propri gusti (sali minerali in uscita)
* Manometro: Misura la pressione in uscita dalla pompa
* Pressione di esercizio: 0,3~0,6MPa (3~6 bar)
* Ratio temperatura: 35.6 - 104°F / 2 - 40°C.
* Alimentazione: 100-240 Vac 50/60 Hz: 36V. 3A �
* Ratio alimentazione: 54W.
* Abbattimento medio: >95%
* Ratio recupero: >25%
* Dimensioni(mm): H470 x L360 x P210

L'osmosi inversa non è un potabilizzatore d'acqua e garantisce le caratteristiche di funzionamento solo se
installata su acqua conforme alla legge, potabile di acquedotto o di pozzo se preventivamente potabilizzata
con sistemi adeguati ed efficaci preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo di acqua. Non usare
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dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte e
dopo il sistema. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del produttore. Gli agenti
inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra acqua.
Nel caso l'acqua potabile in entrata risulti di pessima qualità, è possibile chiudere tutto il regolatore di sali
(TDS) e montare come ultimo stadio un filtro remineralizzatore stabilizza Ph.
* 1x 07004004 Ionicore Filtro in Linea remineralizzatore e regolatore del PH (GAC) al cocco 1/4" FPT
2"x10".

Cambio filtri quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma almeno
annualmente.
Cambio membrane quando il residuo fisso (TDS) non si riduce, o quando il flusso arriva troppo lento ma
almeno ogni 24 mesi.

Codice: 050011

Advance 3 osmosi inversa compact con accumulo interno con
pompa e UV

Varianti
Codice Descrizione
050011-01 Advance 3 osmosi inversa compact con accumulo interno con pompa e UV
050011-02 Advance 3 serbatoio di accumulo pressurizzato di ricambio 2,2 Gal. - 8,3 lt.
050011-03 Advance 3 trasformatore pompa di ricambio 240VCA / 24VDC 1.25A Jack (EU)

Osmosi Inversa domestica compatta con accumulo interno da 8,3 litri.
I dispositivi dispongono di una scheda elettronica di controllo di ultima generazione che gestiscono i vari
componenti dell'osmosi, con l'obbietivo di ottimizzare la resa della stessa, controllare ed informare in merito
all'acqua prodotta, rilevare problemi nel funzionamento e aiutare alla manutenzione periodica del cambio
filtri. Dispone di una elettrovalvola di auto-flushing o di pulizia della superficie della membrana, gestita in
maniera automatica. La qualità dell'acqua prodotta, viene controllata da una sonda. Per conoscere la
qualità dell'acqua prodotta basta tenere premuto il tasto TEST che si trova nella parte frontale della
macchina. Come misura di sicurezza straordinaria i dispositivi equipaggiano un sensore antiallagamento
che blocca l'acqua in entrata e l'intera macchina, emettendo un segnale acustico. Il regolatore di TDS (sali
minerali in uscita) può essere programmato in base ai propri gusti fino a raggiungere il sapore desiderato
con più o meno sali minerali totali o che potrebbe venire richiesta dalla normativa nazionale vigente. Il
luogo più frequente per l'installazione del dispositivo è sotto il lavello della cucina o un mobile annesso.
L'acqua osmotizzata prodotta passa attraverso un filtro a carbone attivo argentizzato e lampada UV
germicida per una garazia di maggior sicurezza. Il sistema è completo di Kit installazione e di rubinetto ad
una via "Metal Free" cablato con polimero in plastica alimentare NSF, DM 174, cartuccia in ceramica e
interno della canna con tubo alimentare John Guest U.K. che non permette all'acqua di entrare a contatto
con le parti in metallo del rubinetto.

Caratteristiche Tecniche:
- Dimensioni (mm.): 430x250x410;
- Peso: 16kg.;
- Temperatura d'entrata: 40 - 2 ºC;
- Pressione d'entrata: (min. / max.) 1,0 / 2,5 bar.;
- Salinità massima in entrata: 2.000ppm.;

- Filtro a Sedimento 5 µm CS GREEN FILTER;
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- Filtro a Carbone GAC GREEN FILTER x 2;
- Post- filtro a Carbone GREEN FILTER Batteriostatico;
- Membrana: 50 / 75 GPD;
- Pompa: Pompa Booster;
- Lampada: Lampada UV 6W.;

- Miscelazione: Valvola di miscelazione sali minerali (TDS);
- Accumulo serbatoio: 8,3 Litri / 2,2 Galloni ;
- Alimentazione elettrica: 24 Vdc. 28W;
- Trasformatore elettrico esterno: 100-240V. 50/60Hz. 24Vdc.;
- Manuale di installazione, manutenzione e conduzione: Italiano / Inglese.

Specifiche:
* Metal Free: rubinetto con parti in metallo che non sono a contatto con l'acqua trattata 
* Doppio flusso x2: maggior flusso di acqua trattata 
* Ecologica: produzione controllata elettronicamente per ottimizzare i consumi e la performance
* Accesso diretto: Facile manutenzione senza l'ausilio di particolari strumenti.
* Acquastop: Rilevatore automatico di perdite
* Filter Control: Avviso automatico cambio filtri.
* Controllo qualità: Rilevatore qualità acqua prodotta.
* Logica: Settabile con parametri definiti dall'utente.
* Auto Flushing: Lavaggio membrane automatico.
* Sali minerali (TDS): regolatore di sali minerali interno di facile accesso.

L'osmosi inversa non è un potabilizzatore d'acqua e garantisce le caratteristiche di funzionamento solo se
installata su acqua conforme alla legge, potabile di acquedotto o di pozzo se preventivamente potabilizzata
con sistemi adeguati ed efficaci preventivamente studiati e personalizzati per quel tipo di acqua. Non usare
dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte del
sistema. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del produttore. Gli agenti inquinanti
rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra acqua.

Codice: 050016

Lampadina di ricambio UV 6W. 4 PIN stesso lato per Advance
osmosi inversa

Codice: 050010

Valigetta Dimostrativa Demo Kit per Osmosi inversa
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Varianti
Codice Descrizione
050010-01 Valigetta Dimostrativa Demo Kit per Osmosi inversa con pompa senza elettrolisi
050010-02 Valigetta Dimostrativa Demo Kit per Osmosi inversa con pompa con elettrolisi

Composta da:
Kit connessioni per il rubinetto del top cucina.
Rilevatore TDS
Elettrolisi

Equipaggiamento osmosi:
1 x 07001005 Green Filter CS Filtro in Linea a sedimenti con codolo 3/8" - 2,5"x10,5" - 5 micron
1 x 07002007 Green Filter CS Filtro in Linea a carbone attivo granulare (GAC) con codolo 3/8" - 2,5"x10,5"
1 x 07002005 Green Filter Filtro in Linea battereostatico carbone attivo granulare (GAC) 1/4" FPT 2"x10"
1 x 090001-01 Membrana Filmtec TFC TW30 1812 - 50 GPD
1 x 060043-01 Pompa Booster UP-7000/24VDC 220VAC/50Hz con trasformatore
Regolatore TDS e valvole.

Carbonatori
Codice: 060072

Raccordo per gasatore entrata acqua 1/4" F. - 5/16" Q.F.

Codice: 060073

Raccordo per gasatore entrata Co2 1/4" F. - 5/16" Q.F.
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Codice: 060074

Gasatore - carbonatore acqua INOX 304 1,2lt. codolo 5/16"
completo di raccordi 1/4" F.

Questo prodotto è progettato per la produzione di acqua gasata utilizzando esclusivamente anidrite
carbonica fino alla pressione max di 7 bar con acqua potabile.

Caratteristiche tecniche:
- Controllo di livello a una sonda
- Faston terra
- Due valvole di non ritorno su entrata acqua
- Due valvole di non ritorno su entrata gas Co2
- Filetto entrata acqua 1/4" gas
- Filetto entrata gas 1/4" gas
- Attacco uscita sonda Ø8mm.(5/16")
- Scarico inferiore con tappo
- Max pressione di esercizio = 7bar(101psi)
- Pressione di scoppio = 80bar(1.160psi)
- Pressione di sfiato valvola sicurezza = 8,5bar(123psi)
- Max volume = 1,2lt.
- Min volume 0,9lt.
- Max portata gasatore = 3lt./min 11bar(159psi) h2o, pompa 300lt./h., 4bar(58psi) Co2.

Codice: 060116

Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 da 0,650lt. a 1,700lt.
con valvola di sicurezza

Caratteristiche
Misure Ø x A - 0,650lt. (mm): 89x115
Misure Ø x A - 0,750lt. (mm): 89x145
Misure Ø x A - 0,850lt. (mm): 89x165
Misure Ø x A - 1,100lt. (mm): 89x195
Misure Ø x A - 1,200lt. (mm): 89x210
Misure Ø x A - 1,300lt. (mm): 89x228
Misure Ø x A - 1,700lt. (mm): 89x298

Varianti
Codice Descrizione
060116-001 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,650lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
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060116-002 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,850lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-003 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,950lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-004 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,100lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-005 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,200lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-006 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,300lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-007 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,700lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale
060116-010 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,650lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-011 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,850lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-012 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 0,950lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-013 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,100lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-014 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,200lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-015 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,300lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale
060116-016 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 1,700lt. IN/OUT Ø8mm. con valvola di sicurezza - verticale / orizzontale

- Realizzati in acciaio AISI 316;
- Mono sonda per il controllo del livello;
- Saldature antibatteriche argentizzate;
- Funzionamento verticale o orizzontale;
- Decapata sia interna che esterna*.

Caratteristiche tecniche:
- Codolo entrata acqua Ø8mm.
- Codolo uscita acqua Ø8mm.
- Codolo entrata Co2 Ø8mm.
- Max pressione di esercizio= 7bar. (102psi)
- Inizio sfiato valvola di sicurezza= 8bar. (116psi)
- Pressione di scoppio= > 20bar. (290psi)
- Max portata gasatore= 2lt./min. 12bar.(732psi) h2o, pompa 300lt./h., 4bar.(58psi) Co2.

* Il decapaggio è un trattamento a base di acidi forti della superficie metallica usato per rimuovere impurità,
macchie, ruggine e residui delle saldature. In questo modo l'acqua gasata/frizzante non avrà sapore
metallico.

Nota bene:
Nel caso si volesse installare un tubo d'uscita per l'acqua gassata superiore a 4mm. o 5/32", consigliamo di
installare anche un regolatore di flusso sulla linea.

Codice: 060079

Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 da 0,250lt. a 1,27lt.
IN/OUT 1/8" F.

Caratteristiche
Misure Ø x A - 0,250lt. (mm): 90x100
Misure Ø x A - 0,510lt. (mm): 90x140
Misure Ø x A - 0,760lt. (mm): 90x180
Misure Ø x A - 1,020lt. (mm): 90x220
Misure Ø x A - 1,270lt. (mm): 90x260

Varianti
Codice Descrizione
060079-001 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,250lt. IN/OUT 1/8" F. - verticale
060079-002 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,510lt. IN/OUT 1/8" F. - verticale
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060079-003 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,760lt. IN/OUT 1/8" F. - verticale
060079-004 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 1,020lt. IN/OUT 1/8" F. - verticale
060079-005 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 1,270lt. IN/OUT 1/8" F. - verticale
060079-010 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,250lt. IN/OUT 1/8" F. - orizzontale
060079-011 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,510lt. IN/OUT 1/8" F. - orizzontale
060079-012 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 0,760lt. IN/OUT 1/8" F. - orizzontale
060079-013 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 1,020lt. IN/OUT 1/8" F. - orizzontale
060079-014 Gasatore - carbonatore acqua INOX 316 - 1,270lt. IN/OUT 1/8" F. - orizzontale

Caratteristiche tecniche:
- Realizzati in acciaio AISI 316
- Doppia sonda per il controllo del livello
- Saldature antibatteriche argentizzate
- Funzionamento verticale o orizzontale
- Decapata sia interna che esterna
- Filetto entrata acqua 1/8" gas
- Filetto uscita acqua 1/8" gas
- Filetto entrata gas 1/8" gas
- Max pressione di esercizio = 8,5 bar (123 psi)
- Pressione di scoppio = > 20 bar (290 psi)
- Max portata gasatore = 2lt./min 12bar(732psi) h2o, pompa 300lt./h., 4bar(58psi) Co2.
Il decapaggio è un trattamento a base di acidi forti della superficie metallica usato per rimuovere impurità,
macchie, ruggine e residui delle saldature. 
In questo modo l'acqua gasata/frizzante non avrà sapore metallico.

NOTA:
Nel caso si vuole installare un tubo d'uscita per l'acqua gassata superiore a 4mm o 5/32", consigliamo di
installare anche un regolatore di flusso sulla linea.

Codice: 060119

Gasatore - carbonatore acqua doppio stadio INOX 304 2,000ltr.
con valvola di sicurezza - verticale

Caratteristiche tecniche:
- Realizzati in acciaio AISI 304,
- Sonda per il controllo del livello,
- Sonda per il controllo della temperatura,
- Litraggio complessivo:  2ltr.,
- Litraggio per stadio: 1ltr. camera inferiore H2O liscia - 1ltr. camera superiore SODA,
- Saldature TIG a colata,
- Funzionamento verticale,
- Decapaggio e passivazione sia interna che esterna.

- Filetto entrata acqua: Ø 8mm.,
- Filetto uscita acqua: Ø 8mm.,
- Filetto entrata gas: Ø 8mm.,
- Max pressione di esercizio: 7bar (101 psi),
- Pressione di scoppio: > 80bar (1160 psi),
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Il decapaggio è un trattamento a base di acidi forti della superficie metallica usato per rimuovere impurità,
macchie, ruggine e residui delle saldature.
In questo modo l'acqua gasata/frizzante non avrà sapore metallico.

NOTA:
Nel caso si vuole installare un tubo d'uscita per l'acqua gassata superiore a 4mm o 5/32", consigliamo di
installare anche un regolatore di flusso sulla linea.

Componenti elettrici
Codice: 04704715

Faston femmina rosso isolato dim. 6,35mm. (100)

Caratteristiche:
Materiale: ottone stagnato
Colore: rosso
Portata max.: 10A

Codice: 04704716

Faston femmina giallo isolato dim. 6,35mm. (100)

Caratteristiche:
Materiale: ottone stagnato
Colore: giallo
Portata max.: 24A
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Codice: 04704718

Faston femmina dim. 6,35mm.

Caratteristiche:
Materiale: ottone stagnato
Temperatura max.: 110°C
Diametro cavo: 0,30-0,80 mm.

Codice: 04704719

Coprifaston femmina dim. 6,3mm.

Inserimento posteriore.

Caratteristiche:
Materiale: polietilene naturale
Diametro isolante: 2,5mm.

Codice: 04704717

Capicorda ad occhiello Ø 4,3mm. (100)

Caratteristiche:
Materiale: ottone stagnato
Colore: rosso
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Portata max.: 19A

Codice: 04704722

Guaina termoretrattile Ø 3,2/1,6 mm.

Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi e agenti chimici.
Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico,
protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore.

Caratteristiche:
Restringimento: 2:1
Materiale: poliolefina
Temperatura di retrazione: 120°C
Temperatura di esercizio: -40°÷ 135°C

Diametro ristretto: 1,6mm.
Diametro normale: 3,2mm.

Codice: 04704741

Faston maschio dritto passo 6,35mm.

Caratteristiche:
Materiale: ottone naturale
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Codice: 04704742

Coprifaston maschio passo 6,35mm.

Caratteristiche:
Materiale: pvc
Colore: trasparente

Elettrovalvole
Codice: 060002

Elettrovalvola, 24VDC Femmina 1/4" FPT c/rete filtraggio

Codice: 060004

Valvola a gallegiante meccanica 1/4" (ULTIMI PEZZI)
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Codice: 060008

Elettrovalvola a una via 220V.-AC / 24V.-DC / 24V.-AC

Varianti
Codice Descrizione
060008-01 Elettrovalvola a una via Tensione 220-AC
060008-02 Elettrovalvola a una via Tensione 24V-DC
060008-03 Elettrovalvola a una via Tensione 24V-AC

Elettrovalvola a 1 via corpo in resina alimentare membrana in silicone platinico 3/4"x1/4".
Portata: 2,5 Lt./Min. - 2,5bar
Pressione nominale: 10bar

Codice: 060091

Elettrovalvola serie R - 230V. AC filetto 3/4" M. - innesto rapido
JG 8mm. con staffa in plastica

Elettrovalvola serie R - 230V. AC filetto 3/4" M. - innesto rapido JG 8mm. con staffa in plastica

Codice: 060077

Elettrovalvola volumetrica ad una via 220V.~240V. - 50/60Hz
6VA - Ø codolo 10mm. (100)

Caratteristiche
Temperatura ambiente: 2 °C ÷ 60 °C
Temperature del fluido: 2 °C ÷ 70 °C
Pressione di lavoro: 0.02 ÷ 1 MPa (0.2 ÷ 10 bar)
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Portata: A seconda del regolatore montato (da 2.5 a 8 l/min)
Portata minima di presenza segnale: 0.6 l/min
Portata minima di misura della portata: In funzione del regolatore di portata utilizzato
Precisione della misura di portata: In funzione della portata (da +/-4.5% a +/-8%)
Alimentazione sensore hall: 3.8 – 24 Vdc
Resistenza allo scoppio: > 6 MPa ( > 60 bar ) a 25°C
Durata di vita: 50.000 cicli - 200.000 litri totali

Varianti
Codice Descrizione
060077-01 Elettrovalvola volumetrica ad una via 220V.~240V. - 50/60Hz 6VA - Ø codolo 10mm. (100)
060077-03 Cavo per elettrovalvola volumetrica lunghezza 86cm.
060077-02 Staffa per elettrovalvola volumetrica
060077-04 Filtro a rete di ricambio per elettrovalvola volumetrica

Elettrovalvola per acqua di tipo servoassistito con sensore di portata integrato. Questa valvola è
tipicamente utilizzata su elettrodomestici connessi alla rete idraulica domestica. Integrato alla valvola viene
montato un sensore di portata in grado di misurare il volume di acqua passato ed un limitatore di portata in
grado di limitare il valore della portata dell'acqua al variare della pressione in ingresso. Il sensore di portata
è costituito da una girante immersa del flusso dell'acqua. La rotazione della girante fa ruotare dei magneti
in ferrite di fronte ad un sensore ad effetto hall. Il segnale ottenuto è una onda quadra con frequenza degli
impulsi proporzionale alla portata d'acqua.

Caratteristiche:
* Lunghezza cavo 10cm.
* Ingresso acqua con filetto 3/4 pollice BSP per le applicazioni EU e 3/4 pollice GH per le applicazioni US.
* Uscita acqua con connessione per tubi di gomma - 10/12 mm.
* Connessioni elettriche bobine con terminali 6.3x0.8mm e connettori rast 2.5 (IP00).
* Connessioni elettrica del sensore di portata di tipo rast 2.5.
* Il sensore è protetto da doppio isolamento, e quindi è idoneo all'impiego anche su applicazioni non
provviste di trasformatori di sicurezza SELV.

Codice: 060111

Elettrovalvola ad una via 220V.~240V. - 50/60Hz 6VA - Ø codolo
10mm. (100)

Caratteristiche
Temperatura ambiente: 2 °C ÷ 60 °C
Temperature del fluido: 25 °C ÷ 90 °C
Pressione di lavoro: 0.02 ÷ 1 MPa (0.2 ÷ 10 bar)
Portata: A seconda del regolatore montato (da 2.5 a 8 l/min)
Resistenza allo scoppio: > 6 MPa ( > 60 bar ) a 25°C
Durata di vita: 50.000 cicli - 200.000 litri totali
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Codice: 060038

Elettrovalvola 3 vie 1/8" F. 230V. - 50Hz - TA:80°C - P:0/18bar

Normalmente chiusa (NC).

Codice: 060011

Elettrovalvola 24V-DC / 24V-AC 1/4" FPT

Varianti
Codice Descrizione
060011-01 Elettrovalvola 24V-DC 1/4" FPT
060011-02 Elettrovalvola 24V-AC 1/4" FPT

Normalmente chiusa.

Codice: 060009

Elettrovalvola a una via 220V. innesto rapido 1/4"

Elettrovalvola a 1 via corpo in resina alimentare membrana in silicone platinico 3/4" x 1/4" attacco rapido
Portata: 2,5 Lt./.Min - 2,5bar
Pressione nominale: 10bar
Tensione: 220V. - AC
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Codice: 060010

Elettrovalvola a 2 vie 220V.-AC

Elettrovalvola a 2 vie corpo in resina alimentare membrana in silicone platinico 3/4"x1/4"
Tensione / Voltage: 220V.-AC

Codice: 060007

ElettroValvola a 3 ingressi 1 uscita 220V. / 24V.

Varianti
Codice Descrizione
060007-01 ElettroValvola a 3 ingressi 1 uscita 220V.-AC
060007-02 ElettroValvola a 3 ingressi 1 uscita 24V.-DC

Elettrovalvola a 3 vie corpo in resina alimentare membrana in silicone platinico 3/4" x 1/4".
Portata: 6,7 Lt./Min. - 3,5bar
Pressione nominale: 10bar.
Tensione: 220V. - AC
Tensione: 24V. - DC

Codice: 060099

Elettrovalvola ad una via 230V. filetto 1/4" F. per cod. 20030023
- linea scarico (160)
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Elettrovalvola attacco a faston per cod. 20030023

Codice: 060100

Elettrovalvola ad una via 230V. innesto rapido 6mm. per cod.
20030023 - linea scarico (96)

Elettrovalvola nuova versione con attacco rapido JG 6mm. per cod. 20030023

Codice: 20040031

Elettrovalvola serie R-Doppia, 180°, IN filetto 3/4" M, OUT 2xJG
8mm., 220V., con staffa in plastica

Elettrovalvola serie R-Doppia, 180°, IN filetto 3/4" M, OUT 2xJG 8mm., 220V., con staffa in plastica

Codice: 20040032

Elettrovalvola serie R-Doppia, 180°, IN filetto 3/4" M, OUT 2xJG
8mm., 220V., con staffa in plastica e riduttore di portata

Caratteristiche:
Struttura: POM
Compensatore: NBR/LSR

Caratteristiche di lavoro
Direzione fluido: Unidirezionale
Pressione di esercizio: 0-10bar. (0-1Mpa)

03 Maggio 2023 448/803



Codice: 04704709

Guarnizione carta D. 3/4"

Leds
Codice: 04704701

Led rosso Ø 5mm. (10)

MAX POTENZA:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +80°C

Codice: 04704702

Led verde Ø 5mm. (10)

MAX POTENZA:100 mW
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +80°C
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Codice: 04704711

Porta led Ø 5mm. in metallo con dado e virola filettata (50)

BUSSOLA:ottone
VlROLA FILETTATA:nylon
INTERASSE FORI:2,54 mm
DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 8 mm

Codice: 04704729

Pulsante rosso normalmente aperto

Caratteristiche:
Tensione: 250V.
Materiale: materiale fenolico
Corrente: 0,5A

Codice: 04704703

Piedino chassis gomma diametro esterno 4mm.
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Limitatori di flusso
Codice: 060035

Flow Restrictor, filetto Femmina o innesto rapido 1/4" 300cc,
350cc, 400cc, 420cc, 550cc, 800cc, 1000cc

Varianti
Codice Descrizione
060035-01 Flow Restrictor, filetto Femmina 1/4" 300cc
060035-02 Flow Restrictor, filetto Femmina 1/4" 350cc
060035-03 Flow Restrictor, filetto Femmina 1/4" 400cc
060035-04 Flow Restrictor, filetto Femmina 1/4" 420cc
060035-05 Flow Restrictor, filetto Femmina 1/4" 550cc
060035-06 Flow Restrictor, filetto Femmina 1/4" 800cc
060035-12 Flow Restrictor, filetto Femmina 1/4" 1000cc
060035-07 Flow Restrictor, Quick fit 1/4" 300cc
060035-08 Flow Restrictor, Quick fit 1/4" 350cc
060035-09 Flow Restrictor, Quick fit 1/4" 400cc
060035-10 Flow Restrictor, Quick fit 1/4" 420cc
060035-11 Flow Restrictor, Quick fit 1/4" 550cc
060035-13 Flow Restrictor, Quick fit 1/4" 800cc
060035-14 Flow Restrictor, Quick fit 1/4" 1000cc

Riduttore di flusso per membrana osmotica.

Questi riduttori di flusso si collegano al tubo di scarico ed hanno la funzione di mettere la membrana
osmotica nelle condizioni di lavorare alla pressione ottimale.

Disponibili in un ampio range di portate (da 300cc a 1000cc) e con attacco rapido da 1/4" o con attacco
filettato femmina da 1/4".

Manometri
Codice: 060040

Manometro a bagno di glicerina per installazione a pannello
1/8" (Ø 4cm.)
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Pressione: 0 - 10 bar

Codice: 060075

Manometro a secco per installazione a pannello 1/8" Ø 40mm.
(100)

Cassa in plastica a secco DN40 Attacco posteriore per montaggio a pannello con flangia avvitata.
Pressione: 0-16bar(0-230psi).

Materiali
Cassa: Plastica nera;
Flangia a cruscotto: Plastica cromata;
Trasparente: Plastica trasparente;
Quadrante: Plastica bianca;
Indice: Plastica nera;
Attacco: Ottone lato esagono 14mm.;
Elemento manometrico: Molla Bourdon in lega di rame, saldatura in lega di stagno, molla C.;
Movimento: Brevettato Ottone / Poliestere.

Caratteristiche tecniche
Norme di riferimento: EN 837-1;
Statica: 75% del valore di fondo scala;
Fluttuante: 60% del valore di fondo scala;
Per brevi periodi: fino al valore di fondo scala.

Limiti di temperatura
Ambiente: -20 ... +60 °C;
Fluido: +60 °C massimo;
Stoccaggio: -20 ... +60 °C;
Deriva termica: ±0,04%/1K rispetto a (+20°C);
Classe di precisione: cl. 2.5, cl. 1.6 a richiesta;
Grado di protezione: IP 43 per EN 60 529/IEC 529.
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Motori pompe a palette
Codice: 060059

Motore raffreddato ad acqua per pompa rotativa osmosi
inversa 180W.

Codice: 060060

Motore raffreddato ad aria con ventola per pompa rotativa
osmosi inversa 180W.

Motore raffredato ad aria per pompa rotativa osmosi inversa 180W. Condensatore incluso.
 
* Specifiche: 230VAC - 1,65AMP (7µF)
* Frequenza: 50Hz
* Potenza: 180W
* Rotazione motore: 1400 RPM

Codice: 060102

Motore per pompa rotativa osmosi inversa e refrigeratori acqua
120W.

Motore raffredato ad aria per pompa rotativa osmosi inversa 120W. Condensatore incluso.
 
* Specifiche: 230-240/220 VAC - 1,0AMP
* Frequenza: 50/60 Hz
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* Potenza: 120W
* Rotazione motore: 1320 RPM

Codice: 060084

Motore per pompa rotativa osmosi inversa e refrigeratori acqua
180W.

Motore raffredato ad aria per pompa rotativa osmosi inversa 180W. Condensatore incluso.
 
* Specifiche: 230VAC - 1,65AMP (7µF)
* Frequenza: 50Hz
* Potenza: 180W
* Rotazione motore: 1400 RPM

Codice: 060110

Motore raffreddato ad aria con ventola e copri ventola per
pompa rotativa osmosi inversa 180W.

Motore raffredato ad aria per pompa rotativa osmosi inversa 180W. Condensatore incluso.
 
* Specifiche: 230VAC - 1,65AMP (7µF)
* Frequenza: 50Hz
* Potenza: 180W
* Rotazione motore: 1400 RPM
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Codice: 060123

Motore per pompa rotativa osmosi inversa e refrigeratori acqua
200W. senza condensatore

Motore raffredato ad aria per pompa rotativa osmosi inversa e refrigeratori acqua 200W.. Condensatore
escluso.

- Specifiche: 230VAC - 1,6AMP (10µF)
- Frequenza: 50Hz
- Potenza: 200W.
- Rotazione motore: 1300rpm

Codice: 060124

Condensatore 400Vac 50/60Hz 10µF con porta condensatore

Codice: 04704710

Piedino antivibrante maschio/femmina M4 shock absorber
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Pompe a palette
Codice: 060041

Pompe a palette Fluid o Tech in ottone per osmosi inversa
200-300-400-600-800-1000 lt./h.

Varianti
Codice Descrizione
060041-01 PA204 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 200lt./h. con by-pass 3/8" F. (12)
060041-02 PA200 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 200lt./h. senza by-pass 3/8" F. (12)
060041-03 PA304 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 300lt./h. con by-pass 3/8" F. (12)
060041-04 PA300 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 300lt./h. senza by-pass 3/8" F. (12)
060041-05 PA404 pompa  a palette Fluid o Tech in ottone 400lt./h. con by-pass 3/8" F. (12)
060041-06 PA400 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 400lt./h. senza by-pass 3/8" F. (12)
060041-07 PA601 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 600lt./h. con by-pass 1/2" F. (6)
060041-08 PA600 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 600lt./h. senza by-pass 1/2" F. (6)
060041-09 PA801 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 800lt./h. con by-pass 1/2" F. (6)
060041-10 PA800 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 800lt./h. senza by-pass 1/2" F. (6)
060041-11 PA1001 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 1.000lt./h. con by-pass 1/2" F. (6)
060041-12 PA1000 pompa a palette Fluid o Tech in ottone 1.000lt./h. senza by-pass 1/2" F. (6)

Le pompe volumetriche Fluid-o-Tech sono progettate per pompare acqua e liquidi moderatamente
aggressivi con una portata bassa ad un’elevata prevalenza.

Caratteristiche tecniche
Le pompe rotative sono realizzate in ottone con un rotore in AISI 303 mentre la camera pompante e le
palette sono in grafite.
Le porte di aspirazione e di mandata sono da 3/8" NPT/GAS.
Le pompe sono predisposte per essere montate direttamente sul motore con una fascetta in acciaio
inossidabile.
Diverse alternative di montaggio.
Temperatura massima di utilizzo: 70°C (158°F).

Sono disponibili su richiesta
- Tenuta in Viton®/EPDM (suffisso - V/E);
- Valvola di sicurezza integrata;
- Filtro da 70 mesh integrato;
- Attacco a flangia.

Principali Applicazioni
- Distributori automatici;
- Post mix;
- Macchine espresso;
- Sistemi di refrigerazione;
- Osmosi inversa;
- Ultra-filtrazione;
- Distributori d’acqua.
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Codice: 060103

Pompe Nuert in ottone per osmosi inversa
200-300-400-600-800-1080 lt./h.

Varianti
Codice Descrizione
060103-01 Pompa Nuert in ottone 200lt./h. con by-pass 3/8" F. (12)
060103-02 Pompa Nuert in ottone 200lt./h. senza by-pass 3/8" F. (12)
060103-03 Pompa Nuert in ottone 300lt./h. con by-pass 3/8" F. (12)
060103-04 Pompa Nuert in ottone 300lt./h. senza by-pass 3/8" F. (12)
060103-05 Pompa Nuert in ottone 400lt./h. con by-pass 3/8" F. (12)
060103-06 Pompa Nuert in ottone 400lt./h. senza by-pass 3/8" F. (12)
060103-07 Pompa Nuert in ottone 600lt./h. con by-pass 1/2" F. (6)
060103-08 Pompa Nuert in ottone 600lt./h. senza by-pass 1/2" F. (6)
060103-09 Pompa Nuert in ottone 800lt./h. con by-pass 1/2" F. (6)
060103-10 Pompa Nuert in ottone 800lt./h. senza by-pass 1/2" F. (6)
060103-11 Pompa Nuert in ottone 1.080lt./h. con by-pass 1/2" F. (6)
060103-12 Pompa Nuert in ottone 1.080lt./h. senza by-pass 1/2" F. (6)

Pompe Nuert in ottone per osmosi inversa da 200-300-400-600-800-1080 lt./h.

Caratteristiche tecniche
Sono pompe volumetriche progettate per pompare acqua e liquidi moderatamente aggressivi con una
portata bassa ed un’elevata prevalenza. Le pompe rotative sono realizzate in ottone con un rotore in AISI
303 mentre la camera pompante e le palette sono in grafite. 
Gli attacchi filettati di aspirazione e di mandata sono da 3/8" NPT/GAS per i codici 060103-01; 060103-02;
060103-03; 060103-04; 060103-05; 060103-06.
Gli attacchi filettati di aspirazione e di mandata sono da 1/2" NPT/GAS per i codici 060103-07; 060103-08;
060103-09; 060103-10; 060103-11; 060103-12.
Le pompe sono predisposte per essere montate direttamente sul motore con una fascetta in acciaio
inossidabile ed hanno diverse alternative di montaggio.
Temperatura massima di utilizzo: 60°C (140 °F).

La pompa può essere equipaggiata con:
- Valvola by-pass normale.
- Valvola by-pass bilanciata.
- Senza valvola by-pass.

Guarnizioni e tenute meccaniche disponibili:
- NBR (equipaggiamento standard).
- EPDM.
- VITON.

Portate attualmente disponibili:
200-300-400-600-800-1080l/h a 1450rpm

Attacco al motore:
- Tramite fascetta elastica in metallo.
- Tramite viti sui modelli a flangia.
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Applicazioni:
- Distributori automatici;
- Post mix;
- Macchine espresso;
- Sistemi di refrigerazione;
- Osmosi inversa;
- Ultra-filtrazione;
- Distributori d’acqua.

Codice: 060109

Pompe Nuert in ottone per osmosi inversa
150-200-300-400-600-800-1080 lt./h. Passo corto

Varianti
Codice Descrizione
060109-13 Pompa Nuert in ottone 150lt./h. con by-pass Passo corto 3/8" F. (12)
060109-01 Pompa Nuert in ottone 200lt./h. con by-pass Passo corto 3/8" F. (12)

Pompe Nuert in ottone per osmosi inversa

Caratteristiche tecniche
Sono pompe volumetriche progettate per pompare acqua e liquidi moderatamente aggressivi con una
portata bassa ed un’elevata prevalenza. Le pompe rotative sono realizzate in ottone con un rotore in AISI
303 mentre la camera pompante e le palette sono in grafite. 
Gli attacchi filettati di aspirazione e di mandata sono da 3/8" NPT/GAS.
Le pompe sono predisposte per essere montate direttamente sul motore con una fascetta in acciaio
inossidabile ed hanno diverse alternative di montaggio.
Temperatura massima di utilizzo: 60°C (140 °F).

La pompa può essere equipaggiata con:
- Valvola by-pass normale.
- Valvola by-pass bilanciata.
- Senza valvola by-pass.

Guarnizioni e tenute meccaniche disponibili:
- NBR (equipaggiamento standard).
- EPDM.
- VITON.

Portate attualmente disponibili:
200l/h a 1450rpm

Attacco al motore:
- Tramite fascetta elastica in metallo.
- Tramite viti sui modelli a flangia.

Applicazioni:
- Distributori automatici;
- Post mix;
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- Macchine espresso;
- Sistemi di refrigerazione;
- Osmosi inversa;
- Ultra-filtrazione;
- Distributori d’acqua.

Codice: 060042

Pompe a palette Fluid o Tech in acciaio inox 303 per osmosi
inversa 300-400-600-800-1000 lt./h.

Varianti
Codice Descrizione
060042-01 PA310 pompa a palette Fluid o Tech in acciaio inox 303 - 300lt./h. senza by-pass 3/8" F. (12)
060042-02 PA311 pompa a palette Fluid o Tech in acciaio inox 303 - 300lt./h. con by-pass 3/8" F. (12)
060042-03 PA410 pompa a palette Fluid o Tech in acciaio inox 303 - 400lt./h. senza by-pass 3/8" F. (12)
060042-04 PA411 pompa a palette Fluid o Tech in acciaio inox 303 - 400lt./h. con by-pass 3/8" F. (12)
060042-05 PA610 pompa a palette Fluid o Tech in acciaio inox 303- 600lt./h. senza by-pass 1/2" F. (6)
060042-06 PA810 pompa a palette Fluid o Tech in acciaio inox 303 - 800lt./h. senza by-pass 1/2" F. (6)
060042-07 PA1010 pompa a palette Fluid o Tech in acciaio inox 303 - 1.000lt./h. senza by-pass 1/2" F. (6)

Le pompe volumetriche Fluid o Tech sono progettate per pompare acqua e liquidi moderatamente
aggressivi con una portata bassa ad un’elevata prevalenza.

Caratteristiche tecniche
Il corpo e il rotore sono realizzati in acciaio inossidabile AISI 303, mentre la camera pompante e le palette
sono in grafite.
I condotti di aspirazione e di mandata hanno attachi da 3/8" NPT/GAS.
A richiesta è disponibile una valvola di sicurezza integrata per la protezione da inaspettati picchi di
pressione.
Le pompe possono essere connesse a motori ad attacco diretto tramite una fascetta di acciaio inossidabile
oppure a motori M71 ed M80 UNELMEC o NEMA 56C tramite gli appositi adattatori e giunti Fluid-o-Tech.
Temperatura massima di utilizzo: 70°C (158°F).

Sono disponibili su richiesta
- Tenuta in Viton®/EPDM (suffisso - V/E);

Principali Applicazioni
- Distributori automatici;
- Sistemi di refrigerazione;
- Osmosi inversa;
- Ultra-filtrazione;
- Distributori d’acqua.
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Pompe booster
Codice: 060043

Pompa Booster UP-7000/24VDC 220VAC/50Hz

Caratteristiche
Dimensioni: 173x102x103 (mm)
Peso: 2kg
Tensione: 24 / 36 / 48 VCD
Ratio velocità di rotazione: 550~600rpm
Power Hertz: 50 / 60 Hz
Temperatura di funzionamento: 10°C ~ 45°C
Tensione di isolamento di prova: 0.8 KV / 3 secondi (sotto i 0.6 mA)
Assorbimento Elettrico: 24W 36W 48W
Max. pressione di uscita: 120psi
Pressione d'esercizio: 80psi
Portata @ 80 psi: 0.65 lpm / 1.24 lpm / 2.0 lpm

Varianti
Codice Descrizione
060043-01 Pompa Booster UP-7000/24VDC 220VAC/50Hz con trasformatore
060043-02 Pompa Booster UP-7000/24VDC senza trasformatore
060043-03 Trasformatore 220V./24VDC 1.5A per connessione interna UP7000
060043-04 Testata UP-7000

Codice: 060044

Pompa Booster UP-8000/24, 36, 48 VDC 220VAC/50Hz

Caratteristiche
Dimensioni UP-8000: 196x102x103 (mm)
Dimensioni UP-8000W: 196x102x105 (mm)
Peso UP-8000: 2,3kg
Peso UP-8000W 2,3kg
Tensione UP-8000: 24 / 36 / 48 VCD
Tensione UP-8000W 24 / 36 / 48 VCD
Ratio velocità di rotazione UP-8000: 1500rpm  50 rpm
Ratio velocità di rotazione UP-8000W: 1800rpm  50 rpm
Power Hertz UP-8000: 50 / 60 Hz
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Power Hertz UP-8000W: 50 / 60 Hz
Temperatura funzionamento UP-8000: 10 °C~45 °C
Temperatura funzionamento UP-8000W:10 °C~45 °C
Tensione isolamento prova UP-8000: 0.8 KV / 3 secondi (sotto i 0.6 mA)
Tensione isolamento prova UP-8000W: 0.8 KV / 3 secondi (sotto i 0.6 mA)
Assorbimento UP-8000: 57W 77W 90W
Assorbimento UP-8000W: 57W 77W 90W
Max. pressione di uscita UP-8000: 120psi
Max. pressione di uscita UP-8000W: 120psi
Pressione d'esercizio UP-8000: 80psi
Pressione d'esercizio UP-8000W: 80psi
Portata @ 80 psi UP-8000: 1.9 lpm / 2.4 lpm / 3.1 lpm
Portata @ 80 psi UP-8000W: 1.9 lpm / 2.4 lpm / 3.1 lpm

Varianti
Codice Descrizione
060044-01 UP-8000/36VDC 220VAC/50Hz con trasformatore (4)
060044-03 Pompa booster UP-8000/36VDC senza trasformatore -continua-
060044-06 Transformatore 220V./36VDC 2A per codice 060044-03
060044-07 Testata UP-8000
060044-08 Transformatore 220V./24VDC 50Hz 4A. per codice 060044-04
060044-09 Pompa Booster UP-8000/48VDC 220VAC/50Hz con trasformatore
060044-10 Pompa Booster UP-8000/48VDC senza trasformatore
060044-11 Transformatore 220V./48VDC 2A per codice 060044-09/10
060044-12 UP-8000 adattatore piatto pin rotondi

* MOTORE: 36VDC
* INPUT: 220VAC/50Hz
* OUTPUT: DC36V/2A
* FLUSSO : 3LPM

Codice: 060055

Pompa Booster UP-8500W 220VAC/50-60Hz raffredamento
acqua

Caratteristiche
Dimensioni: 170x119x110 (mm)
Peso: 2,3kg
Tensione: 220 V.
Ratio velocità di rotazione: 2100rpm  50 rpm
Power Hertz: 50 / 60 Hz
Temperatura di funzionamento: 10°C ~ 45°C
Tensione di isolamento di prova: 0.8 KV / 3 secondi (sotto i 0.6 mA)
Assorbimento Elettrico: 90W
Max. pressione di uscita: 120psi
Pressione d'esercizio: 80psi
Portata @ 80 psi: 3,9 lpm

Varianti
Codice Descrizione
060055-01 Pompa Booster UP-8500W 220VAC/50-60Hz raffredamento acqua con centralina controllo
060055-02 Pompa Booster UP-8500W 220VAC/50-60Hz raffredamento acqua senza centralina controllo
060055-03 Pompa Booster UP-8500W centralina controllo 220VAC/50-60Hz
060055-04 Testata di ricambio pompa UP-8500W
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* Pompa di qualità superiore e molto silenziosa per sistemi ad osmosi inversa (150 - 300GPD).
* Costruzione durevole e solita per un alto rendimento e longevità.
* Testata 100.000 volte da 0 a 150PSI.
* Capacità di autoadescamento: 3 metri.
* Anello di raffredamento ad acqua per mantenere la pompa a temperatura costante durante il
funzionamento.
* Centralina di controllo inclusa.

Codice: 060114

Pompa Booster BNQS DP-125-100-1, 24VDC 220VAC/50Hz, 3/8"
F.

Caratteristiche
Dimensioni: 181x101x97 (mm)
Peso: 1,88kg
Tensione: 24Vdc
Amperaggio: 1,4 A
Power Hertz: 50 / 60 Hz
Altezza aspirazione: 2m
Temperatura di funzionamento: 10°C ~ 45°C
Pressione ingresso acqua: 30psi (2,06bar)
Pressione d'esercizio: 82+-8 psi (5,65+-0,55 bar)
Pressione bypass: 125 psi (8,61 bar)
Portata: 0,53 gpm (2L/min)
Connessioni: 3/8" F.

Varianti
Codice Descrizione
060114-01 Pompa Booster BNQS DP-125-100-1, 24VDC 220VAC/50Hz, 3/8" F. senza trasformatore
060114-02 Trasformatore pompa booster BNQS DP-125-100-1, 220V.-240VAC 50/60Hz. - 24VDC 1,2A
060114-03 Testata ricambio pompa booster BNQS DP-125-100-1, 3/8" F.

Pompa booster a membrana 24volt senza trasformatore, per impianti ad osmosi inversa, microfiltrazioni e
refrigeratori per acqua.
Silenziosa ed affidabile, garantisce delle elevate prestazioni ed un'ottima qualità.
Viene fornita con le connessioni da 3/8" F. ed il cavo predisposto per il collegamento in morsettiera lungo
30cm.

Applicazioni:
- Osmosi inversa.
- Microfiltrazione.
- Refrigeratori per acqua.

Caratteristiche:
Tensione: 24Vdc.
Amperaggio: 1,4 A.
Power Hertz: 50/60 Hz.
Altezza aspirazione: 2m.
Temperatura di funzionamento: 10°C ~ 45°C
Pressione ingresso acqua: 30psi (2,06bar)
Pressione d'esercizio: 82+-8 psi (5,65+-0,55 bar)
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Pressione bypass: 125 psi (8,61 bar)
Portata:0,53 gpm (2lt./min.)
Connessioni: 3/8" F.

Codice: 060066

PSP220 Pompa Booster 220V. (8)

Varianti
Codice Descrizione
060066-01 PSP220 Pompa Booster 220V (8)
060066-02 PSP220 Testata di ricambio pompa
060066-03 PSP220 Coppia di spazzole in carbone

Pompa Booster a Membrana 220V. Senza trasformatore. Cavo predisposto per collegamento in
morsettiera lungo 28cm.
* Pressione: 125psi
* Specifiche: 230VAC - 0,8AMP
* Produzione: 5,2 lt./min.
* Connessioni: 3/8" NPTF
* Testata: In grivory adatta anche per sistemi di gasatura acqua.

Codice: 060087

Pompa Booster Aquatec CDP 5300 / 5800 / 5900 220V.

Caratteristiche
Alimentazione: 220/230V - 50/60Hz
Portata: 1,26 gpm (4,8L/min)
Amperaggio: 0,58 A @ 130psi (9bar)
Bypass: 9bar - 130psi
Assorbimento Elettrico: 110W
Max. pressione entrata: < 4bar
Max. pressione di uscita: 11bar - 160psi

Varianti
Codice Descrizione
060087-01 Pompa Booster Aquatec CDP 5900 220V. - 3/8" NTP (6)
060087-02 Pompa Booster Aquatec CDP 5900 220V. - 5/16" innesto rapido (6)
060087-04 Pompa Booster Aquatec CDP 5300 220V. - 3/8" innesto rapido (6)
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Codice: 060101

Pompa booster UP-6000 DC24V/5A senza trasformatore

Pompa booster UP-6000 DC24V/5A senza trasformatore

Pompe peristaltiche
Codice: 060083

Pompa peristaltica 0,6lt./h. 230vac

Varianti
Codice Descrizione
060083-01 Pompa peristaltica 0,6lt./h. 230vac
060083-02 Tubo interno di ricambio per pompa peristaltica

Pressostati
Codice: 060108

Pressostato di minima pressione (start 20 psi) filetto interno
1/4" femmina
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Codice: 060106

Pressostato di minima pressione (start 10psi) 1/4" innesto
rapido

Codice: 060107

Pressostato di minima pressione con doppio o-ring (start
10psi) 1/4" innesto rapido

Codice: 060112

Pressostato di massima attacco codolo 1/4" 0,8 bar, Ecott,
refrigeratori acqua

Codice: 060096

Pressostato di massima attacco codolo 1/4" 3bar - diff. 1bar,
CX250, osmosi inverse, refrigeratori acqua
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Codice: 060117

Pressostato di minima attacco codolo 1/4" tar. 2,5bar (range
1-5bar) in salita, 16A/250Vac, refrigeratori acqua

Codice: 060118

Pressostato di massima attacco codolo 1/4" tar. 0,8bar (range
0,5-3bar) in discesa, 16A/250Vac, refrigeratori acqua

Codice: 060076

Pressostato di massima pressione (29-72,52 psi/2-5 bar) 1/4" -
10A.

Taratura di fabbrica: 36,26 psi (2,5 bar)
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Codice: 060122

Pressostato di massima pressione (29-72,52 psi/2-5 bar) 1/4" -
16(4)A.

Taratura di fabbrica: 36,26 psi (2,5 bar)

Codice: 060098

Pressostato di massima pressione (20-40 psi) 1/4" innesto
rapido

Codice: 060097

Pressostato di massima pressione con doppio o-ring (20-40
psi) 1/4" innesto rapido

Codice: 060027

Pressostato massima pressione (15-30 psi) (20-40 psi) 1/4"
femmina
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Varianti
Codice Descrizione
060027-01 Pressostato massima pressione (15-30 psi) 1/4" femmina
060027-02 Pressostato massima pressione (20-40 psi) 1/4" femmina

Regolabile da 15 a 30 psi (1 psi = 0.07 bar) per sistemi con pompa.
Regolabile da 20 a 40 psi (1 psi = 0.07 bar) per sistemi con pompa.

Codice: 060028

Pressostato di massima pressione (20-40 psi) 1/4" Jaco

Regolabile da 20 a 40 psi (1 psi = 0.07 bar) per sistemi senza pompa.

Codice: 060029

Pressostato di massima pressione (20-40 psi) 1/4" Jaco

Codice: 060071

Pressostato di massima pressione (20-40 psi) codolo 1/4"
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Sensori
Codice: 060023

Sensore sonda TDS

Caratteristiche:
- Sensore in acciaio Inox.
- Sonda: 1/4".
- Cavo: 114,3 cm.
- Connessione: singola a 4-pin.
- Pin termometro incluso.
- Segnalato con colore verde e senza etichetta.
- Pressione Max.: 16bar @ +23°C.

Codice: 060024

Sensore di flusso in linea

Il FS-2000(H) è dotato di un sensore di flusso completo  di contatto che offre un interruttore del segnale o
segnale digitale per il controllo elettronico unitario quando è attivato dalla forza magnetica del sensore di
flusso a turbina.
E 'in grado di rilevare il flusso di acqua da 1,7 a 14,1 l/min.
La connessione è 3/8"NPT femmina.
Il suo corpo e la turbina sono fatti di copolimero acetale (POM).
La posizione migliore per collegare il FS-2000(H) è sul tubo in uscita del filtro in quanto è sensibile alla
sporcizia e ruggine.
Può eesere installato in posizione orizzontale o verticale.

Per la maggior parte dei filtri residenziali e per refrigeratori d'acqua, FS-2000(H) è un ideale strumento di
misurazione del flusso d'acqua ed indicatore della durata del filtro.
FS-2000(H) è compatibile con il PWA 608M e PWA608T.
Dimensioni: 73,6x38x31,6

Voltaggio: Max. 200 Volts
Corrente: Max. 0.5 Amps
Corrente trasmessa: Max. 1.5 Amps
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Frequenza: Max. 500 Hz
Contatti resistenza: Max. 150 mO

Montaggio: orizzontale o verticale
Direzzione del flusso: Bi-Direzonale
Range flusso:
Massimo 3.72 gpm, 14.1 lpm (montato in orizzontale o verticale)
Mnimo 0.40 gpm, 1.50 lpm (montato orizzontale)
Minimo 0.26 gpm, 1.00 lpm (montato verticale)
Calibrazione:
0.00106 galloni, 0.004 litri ad inpulso 0.00088 gallon, 0.0033 litri ad inpulso (montato verticale)
Connessioni: 3/8NPT Femmina
Temperatura: 0~40? (32~104 ?)
Pressione: Max. 6.0 bar (85 psi)
Peso: 50g (1.92 oz.)
Precisione: +/- 10%
Materiali:
Corpo sensore: Acetal Copolymer, TICONA M90
Turbina: Acetal Copolymer, TICONA M90
Stick della turbina: #304 acciaio inox
O-Ring: E.P.D.M.

Serbatoi accumulo
Codice: 060045

Serbatoio di accumulo presurizzato in acciaio verniciato bianco
1,8 Gal.- 6,8 lt. (1)

Membrana interna: butile 
Copertura interna: Polipropilene alimentare 
Pressione massima di lavoro: 7 kg/cm2.  
Pressione di precarica: 0.5 kg/cm2.
Diametro: 210mm.
Altezza: 340mm.
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Codice: 060061

Serbatoio di accumulo presurizzato in acciaio verniciato blue
2,1 Gal.- 8 lt. (1)

Membrana interna: butile * Copertura interna: Polipropilene alimentare * Pressione massima di lavoro: 7
kg/cm2. * Pressione di precarica: 0.5 kg/cm2. * Diametro: 202mm. * Altezza: 260mm. * Attacco: 1/4"

Codice: 060047

Serbatoio di accumulo presurizzato in acciaio verniciato bianco
2,2 Gal.- 8,3 lt. (1)

Membrana interna: butile 
Copertura interna: Polipropilene alimentare 
Pressione massima di lavoro: 7 kg/cm2.  
Pressione di precarica: 0.5 kg/cm2.
Diametro: 230mm.
Altezza: 360mm.

Codice: 060063

Serbatoio di accumulo pressurizzato in acciaio rivestimento
plastico 3 Gal.- 11,3 lt. (1)
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Codice: 060046

Serbatoio di accumulo presurizzato in acciaio e acciaio Inox 3,2
Gal.- 12,1 lt. (1)

Varianti
Codice Descrizione
060046-S Serbatoio di accumulo presurizzato in acciaio verniciato bianco 3,2 Gal.- 12,1 lt. (1)
060046-SS Serbatoio di accumulo presurizzato in acciaio Inox 3,2 Gal.- 12,1 lt. (1)

Membrana interna: butile 
Copertura interna: Polipropilene alimentare 
Pressione massima di lavoro: 7 kg/cm2.  
Pressione di precarica: 0.5 kg/cm2.
Diametro: 275mm.
Altezza: 340mm.

Codice: 060048

Serbatoio di accumulo presurizzato in acciaio rivestimento
plastico 5,5 Gal.- 21 lt. (1)

Membrana interna: butile 
Copertura interna: Polipropilene alimentare 
Pressione massima di lavoro: 7 kg/cm2.  
Pressione di precarica: 0.5 kg/cm2.
Diametro: 280mm.
Altezza: 410mm.
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Codice: 060050

Serbatoio di accumulo presurizzato in acciaio verniciato blue
10,7 Gal.- 40,6 lt. (1)

Varianti
Codice Descrizione
060050-01 Serbatoio di accumulo presurizzato in acciaio verniciato blue 10,7 Gal.- 40,6 lt. (1)

Caratteristiche: 
- Capacità: 10,7 Gal. - 40,6 lt 
- Diametro: 390mm. 
- Altezza: 500mm.
- Attacco: 1"F. o valvola apri/chiudi con raccordo a compressione da 1/4"

Codice: 060051

Serbatoio di accumulo pressurizzato in acciaio verniciato blue
20 Gal.- 76 lt.

Diametro: 400mm. Altezza: 730mm. Attacco: 3/4"M.

Codice: 060052

Raccordo quadrato 1/4" F - 1/4" M
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Sistemi antiallagamento
Codice: 060006

Sistema Antiallagamento (sensore+scheda elettronica
dedicata)

Varianti
Codice Descrizione
060006-01 Sensore ricambio sistema antiallagamento 24, 36V.
060006-36 Sistema Antiallagamento (sensore+scheda elettronica dedicata) 36V.

Sistema antiallagamento per l'interruzione dell'acqua in ingresso.
Scheda elettronica dedicata.

Caratteristiche tecniche:
- Tensione: 24V o 36V.
- Piastra in vetronite.
- Sensore a bagno d'oro.
- Cavo tipo doppino, lunghezza: 56cm.
- Dimensioni: 8x2,5 cm.

Codice: 060053

Sistema Antiallagamento (sensore+scheda elettronica
dedicata)

Set: electronic card + box + aquastop sensor
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Spine interruttori cavi
Codice: 060120

Spina IEC tripolare da incasso con interruttore luminoso
bipolare, senza fusibile

Dimensioni foro pannello (LxH): 47x28mm.

Codice: 060121

Spina IEC tripolare da incasso con interruttore luminoso
bipolare, con fusibile

Dimensioni foro pannello (LxH): 47x28mm.

Codice: 04704721

Fusibile rapido 250V - 5x20mm - 16A. (10)

Caratteristiche:
Contatti: ottone nichelato
Tensione nominale: 250V.
Corrente nominale: 16.000A
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Codice: 060070

Cavo alimentazione IEC - spina schuko EU

Varianti
Codice Descrizione
060070-02 Cavo alimentazione IEC - spina schuko EU Nera (ULTIMI PEZZI)
060070-03 Cavo alimentazione EU spina femmina IEC 90° - spina schuko 90° Bianco
060070-04 Cavo alimentazione EU spina femmina IEC 90° - spina schuko 90° Nero

Cavo: 2mt. (3x0,75mm.)

Codice: 060088

Cavo alimentazione IEC - spina tipo L (Italiana a 3 poli)

Varianti
Codice Descrizione
060088-01 Cavo alimentazione EU spina femmina IEC 90° - spina L Italiana 3-poli Nero

Cavo: 2mt. (3x0,75mm.)

Codice: 04704714

3M Clip autoadesiva cavi
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Tappi
Codice: 04704713

Tappo posteriore chassis D. 15-18 mm.

Materiale:
ABS

Dimensioni: 21,5x12x2 mm.

Tester purezza acqua
Codice: 060013

Sistema per elettrolisi

Varianti
Codice Descrizione
060013-01 Sistema per elettrolisi 220 V. (FUORI PRODUZIONE)
060013-04 Sistema per elettrolisi Elettrodo in alluminio di ricambio per 060013-02
060013-05 Sistema per elettrolisi Elettrodo in ferro di ricambio per 060013-02

Codice: 060016

Monitor controllo immediato TDS / Conducibilità
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Le luci di segnalazone indicano la qualità dell'acqua trattata basta premere il tasto "Push-to-Check".
La luce rossa indica che è stato raggiunto il livello di TDS impostato ed è necessaro cambiare i filtri.
La luce verde indica che il livello di TDS è sotto il livello impostato ed il sistema non ha bisogno di
intervento.

Caratteristiche:
- Otto punti di programmazione disponbili.
- Facile da usare ed installare.
- Calibrati in fabbrica: i tester sono tarati con una soluzione a 100 ppm NaCl. Non è necessario ri-calibrarlo.
- Indicato per osmosi inversa e deionizzatore.

Specifiche:
- TDS/conducibilità (EC) Range: 0-5000 ppm (10,000 µS);
- Massimo punto di settaggio: 50 ppm (100 µS);
- Precisione: ±3%;
- Lunghezza cavo: 62,22 cm. (sensore incluso);
- Alimentazione: 4x1,5V. pile a bottone (incluse);
- Durata della batteria: Approssimativamente 1 anno;
- Dimensioni: 7,6x2x4,7 cm.

Codice: 060017

Monitor LCD controllo immediato del TDS

Ideale per diversi sistemi di trattamento acqua come l'osmosi inversa ed i refrigeratori.

Caratteristiche:
- Vsualizza il TDS per una sola linea d'acqua.
- Estremamente efficiente ed accurato grazie alla tecnologia a microprocessore.
- Funzione auto-off per risparmiare le batterie. L'unità si spegne automaticamente dopo 10 min. dall'ultimo
passaggio di acqua.
- Largo range di misura: 0-9.990 ppm. Da 0-999 ppm, la risoluzione incrementa di 1 ppm. Da 1.000-9.990
ppm, la risoluzione è a scatti di 10 ppm, che viene indicato quando lampeggia l'immagine 'x10'.
- Calibrati in fabbrica: i tester sono tarati con una soluzione di 342 ppm NaCl. Il sistema può essere
ricalibrato con un mini cacciavite.
- Installazione facile e rapida.

Specifiche:
- Range TDS: 0-9990 ppm;
- Precisione: ± 2%;
- Fattore di conversione: NaCl (media 0.5);
- Lunghezza cavo: 62,22 cm. (sensore incluso);
- Alimentazione: 2x1,5V. pile a bottone (incluse);
- Durata della batteria: 1.000 ore di uso continuo;
- Dimensioni: 7,6x2x 4,7 cm.
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Codice: 060126

Monitor in-out TDS in linea per acqua doppia misura

Misura il TDS dell'acqua in entrata ed in uscita da un sistema per confrontarli.

Specifiche:
- Range TDS: 0-1999 mg/lt. (ppm);
- Risoluzione: 1mg/lt. (ppm);
- Precisione: ±2% F.S;
- Alimentazione: 4x1,5 V. (AG13);
- Compensazione automatica della temperatura: 0-50 °C
- Dimensioni: 60x55x23 mm.

Codice: 060019

Coppia sensori sonde TDS per DM-1

Caratteristiche:
- Sensori in acciaio Inox.
- Sonde: 1/4".
- Cavi: 62,23cm..
- Connessione: 8-pin.
- Pin termometro incluso.
- Ogni sensore è segnalato dai colori blu e rosso ed etichettati con "IN" e "OUT".
- Pressione Max.: 16bar @ +23°C.
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Codice: 060021

Coppia sensori sonde TDS per DM-2

Caratteristiche:
- Sensori in acciaio Inox.
- Sonde: 1/4".
- Cavi: 114,3cm..
- Connessione: doppia a 4+4-pin.
- Pin termometro incluso.
- Ogni sensore è segnalato dai colori blu e rosso ed etichettati con "IN" e "OUT".
- Pressione Max.: 16bar @ +23°C.

Codice: 060058

Sistema per elettrolisi 24 volt per test osmosi inversa

Varianti
Codice Descrizione
060058-01 Valigetta dimostrazione elettrolisi 24 volt.
060058-02 Sistema di ricambio per elettrolisi 24 volt.
060058-03 Elettrolisi elettrodo in alluminio di ricambio per 060058-02
060058-04 Elettrolisi elettrodo in ferro di ricambio per 060058-02
060058-05 Elettrolisi ricambio trasformatore 24 volt.
060058-06 Valigetta vuota con schiuma per elettrolisi

Il processo di elettrolisi prodotta, così come la sua visione attraverso colorazioni diverse, aumenta
l'intensità e la velocità di reazione in funzione della quantità di sali disciolti. L'acqua aumenta la sua energia
elettrica proporzionalmente alla quantità di sali disciolti in essa contenuti.
Contenuto della valigetta:
* Precipitatore Elettrolisi * 2 elettrodi di alluminio * 2 elettrodi di ferro * Trasformatore *
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Codice: 060065

PM2 TDS purity monitor esterno allarme in linea 220V.,110V.

Varianti
Codice Descrizione
060065-02 PM2 TDS purity monitor esterno allarme in linea 110V.

Un monitor/allarme esterno ideale per refrigeratori per acqua, osmosi inversa, sistemi di depurazione.
Avvisa quando il sistema di filtraggio richiede manutenzione.
CARATTERISTICHE
* Sistema di rilevamento TDS a linea singola
* Include un allarme e svariate opzioni che avverte l'utente finale quando il livello di TDS raggiunge le
impostazioni programmate
* Set Point definiti dall'utente (qualsiasi numero pari compreso tra 2 e 200)
SPECIFICHE
* Range: 0-200 ppm (mg/L) * Precisione: +/- 2% * Calibratura: Calibrato in fabbrica * Allarme: allarme spia
opzionale * Colore luce: cambia dal giallo al rosso * Illuminazione spia: lampeggiante e costante * Allarme:
Beeps per 20 secondi, poi va in silenzio * Assorbimento: AC 110V. / 220V. ±2% * Lunghezza del cavo:
62,86 cm (24,75") * Raccordo rapido: 1/4" standard, disponibile anche 3/8" o 1/2" * Pressione acqua: 200
PSI (a 23°C con raccordo da 1/4") * Dimensioni: 12,9x7,3x6 cm. (5x2,9x2,4 inch.)  * Peso: 340gr. (12oz.) 

Valvole Shut-Off
Codice: 060105

Valvola Shut-Off bianca 1/4"

Varianti
Codice Descrizione
060105-02 Valvola Shut-Off bianca 1/4"
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Codice: 060104

Valvola Shut-Off (bianca) con innesti rapidi 1/4"

Varianti
Codice Descrizione
060104-02 Valvola Shut-Off (bianca) con innesti rapidi 1/4"

Pentek contenitori housings Big Blue® & Big Clear
Codice: 09505001

Pentek contenitori Housings Big Blue® & Big Clear 10", 20" -
IN/OUT 3/4", 1", 1-1/2"

Caratteristiche
Dimensioni 10" - IN/OUT 3/4": 13-1/8" x 7-1/4" (333 mm x 184 mm)
psi iniziale @ portata (gpm) 10" - 3/4": 2 psi @ 15 gpm (0.1 bar @ 57 Lpm)
Housing contenitore Big Blue: Polipropilene
Calotta: Polipropilene (HFPP)
Assemblaggio pulsante: Acciaio inox serie 300, EPDM, e Polipropilene
O-ring: Buna-N
Temperatura: 100ºF (37.8ºC) max.
Pressione massima 10": 100 psi (6.9 bar)

Varianti
Codice Descrizione
09505001-01 Pentek contenitore Housing Big Blue® 10" - IN/OUT 3/4" NPT, con rilascio pressione (6)
09505001-02 Pentek contenitore Housing Big Blue® 10" - IN/OUT 1" BSP, con rilascio pressione (6)
09505001-03 Pentek contenitore Housing Big Blue® 20" - IN/OUT 1" BSP, con rilascio pressione (4)

• Contenitori a larga capacità adatti per applicazioni ad alto flusso
• Disponibili in misure da 10" e 20"
• Disponibili con pulsante di sfogo pressione in ingresso del tappo
• Accetta cartucce diametro 4½”
I contenitori per filtri Big Blue® offrono la versatilità di soddisfare tutte le vostre necessità di filtrazione di
grande capacità, incluse applicazioni ad alto flusso e pesante sedimento. Il contenitore extra-large permette
l’uso di cartucce con capacità maggiori, riducendo il numero di elementi necessari per applicazioni ad alta
portata. I contenitori sono realizzati in polipropilene rinforzato e sono disponibili in lunghezze da 10” e 20”.
Il tappo per alte portate in polipropilene (HFPP) è disponibile  con attacchi in entrata ed in uscita da 3/4”, 1”
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o 1 ½” NPT. La porta interna da 1 ¼” permette a un maggior volume di liquido di passare attraverso il
tappo HFPP più rapidamente. I contenitori Big Blue® sono compatibili con una larga serie di prodotti chimici
e sono disponibili con o senza pulsante di sfogo pressione. Possono inoltre accogliere un’ampia varietà di
cartucce da 4½” di diametro in lunghezze da 10” o 20”.

Codice: 01007009

Chiave Pentek per contenitori Big Blue® 10", 20" (1)

Varianti
Codice Descrizione
01007009-01 Chiave Pentek SW-3 per contenitori Big Blue® 10" (1)

Codice: 02002007

Pentek Big Blue® Buna-N O-ring (1)

Pentek cartucce sedimenti serie ECP plissettate
Codice: 09515001

Pentek Cartucce plissettate per sedimenti serie ECP 9-3/4",
20", 9-3/4"BB, 20"BB - 1, 5, 20, 50 micron

Caratteristiche
psi iniziale@portata(gpm) ECP5-10: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
psi iniziale@portata(gpm) ECP5-10BB: <1 psi @ 20 gpm (<0.1 bar @ 76 Lpm)
Corpo del filtro: Cellulosa poliestere
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Nucleo interno: Polipropilene
Cappucci finali: Vinile Plastisol
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)
Colore tappo ECP5-10: Bianco

Varianti
Codice Descrizione
09515001-02 Pentek ECP5-10 cartuccia poliestere plissettato 2-7/8" x 9-3/4" (67 mm x 248 mm) - 5 micron (24)
09515001-10 Pentek ECP5-10BB cartuccia poliestere plissettato 4-1/2" x 9-3/4" (114 mm x 248 mm) - 5 micron (8)

Cartucce Serie ECP in Poliestere a Cellulosa Pieghettata
- Sostituiscono le cartucce serie CP e HFCP
- Realizzazione speciale di cellulosa impregnata a resine e fibre di poliestere
- Forniscono una maggiore resistenza all’acqua delle normali cartucce a cellulosa
- Minimo scarico e perdita di materiale
Le cartucce serie ECP sono realizzate da una formula speciale di cellulosa impregnata con resine e fibre di
poliestere. La particolare miscela di materiali fornisce una maggiore resistenza all’acqua delle normali
cartucce in cellulosa. E’ in grado, inoltre, di garantire alte portate e buona capacità di tenuta sedimenti,
mantenendo una perdita di pressione estremamente bassa. Il materiale è pieghettato intorno ad un nucleo
in polipropilene per una maggiore robustezza e le estremità sono immerse a caldo in vinile plastisol.
Includendo e sigillando ogni estremità delle pieghe insieme in questo modo, si forma così un unico tappo e
guarnizione. Le cartucce serie ECP hanno le estremità colorate per una più facile e veloce identificazione
dei valori di filtrazione. Marrone chiaro (1 micron), bianco (5 micron), Blu (20 micron), Giallo (50 micron). Le
nuove cartucce ECP contengono una maggiore superficie filtrante della maggior parte delle cartucce
concorrenti. Le cartucce standard ECP da 10" contengono 0,55 metri quadri di materiale, mentre la
maggior parte delle cartucce ne contiene 0,41 metri quadri. Le altre cartucce ECP contengono le seguenti
quantità di materiale filtrante:
- Cartuccia Standard 20" - 1,11 metri quadri
- Cartuccia Big BB 10" - 1,67 metri quadri
- Cartuccia Big BB 20" - 3,34 metri quadri

Pentek cartucce sedimenti serie R plissettate
Codice: 09516001

Pentek Cartucce plissettate per sedimenti serie R 4-7/8", 9-3/4",
20", 9-3/4"BB, 20"BB - 30, 50 micron

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) R30-478: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
psi iniziale @ portata (gpm) R30: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
psi iniziale @ portata (gpm) R50: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
psi iniziale @ portata (gpm) R30-BB: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
psi iniziale @ portata (gpm) R50-BB: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
psi iniziale @ portata (gpm) R30-20BB: <1 psi @ 20 gpm (<0.1 bar @ 76 L/min)
Corpo del filtro: Poliestere non tessuto
Cappucci finali: Vinile Plastisol
Nucleo interno: Polipropilene
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)

Varianti
Codice Descrizione
09516001-R30 Pentek R30 cartuccia poliestere plissettato 2-7/8" x 9-3/4" (67 mm x 248 mm) - 30 micron (24)
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09516001-R3020BB Pentek R30-20BB cartuccia poliestere plissettato 4-1/2" x 20" (114 mm x 508 mm) - 30 micron (6)
09516001-R30478 Pentek R30-478 cartuccia poliestere plissettato 2-5/8" x 4-7/8" (67 mm x 124 mm) - 30 micron (24)
09516001-R30BB Pentek R30-BB cartuccia poliestere plissettato 4-1/2" x 9-3/4" (114 mm x 248 mm) - 30 micron (8)
09516001-R50 Pentek R50 cartuccia poliestere plissettato 2-7/8" x 9-3/4" (67 mm x 248 mm) - 50 micron (24)
09516001-R50BB Pentek R50-BB cartuccia poliestere plissettato 4-1/2" x 9-3/4" (114 mm x 248 mm) - 50 micron (8)

CARTUCCE SERIE R IN POLIESTERE PIEGHETTATO
• La forma pieghettata massimizza la capacità di trattenuta dei sedimenti
• Versatile e riutilizzabile,tenendo conto della varietà di usi
• L’uso del poliestere li rende resistenti ai batteri e sostanze chimiche
• Filtrazione nominale di 30 micron (R30) e 50 micron (R50)
Le cartucce serie R sono realizzate da una fibra in poliestere durevole, non tessuta e riutilizzabile, adatta
ad una vasta gamma di utilizzi per filtrazione. Il prodotto è pieghettato intorno ad un nucleo in polipropilene
per aumentarne la resistenza, mentre le estremità sono immerse in vinile plastisol termoindurente.
Includendo e sigillando ogni estremità delle pieghe, in questo modo si fondono le tre componenti insieme
formando così una chiusura e guarnizione unica. La giunzione sovrapposta è saldata per ridurre
l’esclusione interna migliorando l’efficienza di filtrazione. Le cartucce standard da 9-3/4” hanno più di 4
piedi quadrati di tessuto di poliestere, mentre le versioni più larghe per Big Blue® hanno più di 16 piedi
quadrati di superficie. Il materiale è pieghettato per massimizzare la capacità di trattenuta dei sedimenti ed
estendere il periodo di tempo tra la sostituzione o la pulizia.Le cartucce serie R sono resistenti agli attacchi
di batteri e prodotti chimici, rendendole così adatte ad una varietà di applicazioni residenziali, commerciali
ed industriali.

Pentek cartucce sedimenti serie Polydepth
Codice: 09519001

Pentek Cartucce per sedimenti serie Polydepth 9-7/8", 20", 30",
40" - 1, 5, 10, 25, 50 micron

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) PD-10-20: <2 psi @ 5 gpm (<0.14 bar @ 19 Lpm)
psi iniziale @ portata (gpm) PD-5-30: <2 psi @ 7 gpm (<0.14 bar @ 26.5 Lpm)
Corpo del filtro: Polipropilene
Temperatura: 40 - 175ºF (4.4 - 79.4ºC)

Varianti
Codice Descrizione
09519001-08 Pentek PD-10-20 Polydepth cartuccia polipropilene soffiato 2-1/2" x 20" (64 mm x 510 mm) - 10 micron (20)
09519001-12 Pentek PD-5-30 Polydepth cartuccia polipropilene soffiato 2-1/2" x 30" (64 mm x 763 mm) - 5 micron (20)

CARTUCCE IN POLIPROPILENE POLIDEPTH®
• Costruzione in micro-fibra di polipropilene termosaldata per una maggiore efficacia
• Portata consistente e prestazioni di filtrazione superiori
• Disponibili in una ampia scelta di lunghezze e valori (micron)
• Non trasmette odore, sapore o colore all’acqua filtrata
• Ideale per una vasta varietà di filtrazioni industriali
Le cartucce POLIDEPTH® sono realizzate in microfibre in polipropilene termosaldate per assicurare una
maggiore efficacia. Il fitrlo incorpora un nucleo centrale in polipropilene rigido per incrementarne la
resistenza e la durata. La realizzazione in micro-fibre termosaldate garantisce un minimo rilascio di fibre,
una consistente portata e prestazioni di filtrazione superiori. Inoltre non sono fragili o soggette a problemi di
rotture come le cartucce a resine. Le microscanalature forniscono una superficie maggiorata. Questo tipo di
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cartuccia non trasmette sapore, odore o colore al liquido filtrato; ciò le rende ideali per applicazioni
alimentari o di bevande. La temperatura limite da 40°F a 175°F (da 4,4°C a 79,4°C) permette l’uso in
molte applicazioni con acqua calda. Inoltre la costruzione in polipropilene fornisce una resistenza chimica
superiore e non soggetta agli attacchi batterici. Disponibili in differenti lunghezze da 9-3/4” fino a 40”. A
differenza di altre cartucce, i modelli più lunghi non sono realizzati incollando insieme due cartucce più
corte. Sono unità continue che non possono essere separate durante l’uso. I filtri POLIDEPTH sono
disponibili in varie densità filtranti 1, 5, 10, 25 e 50 micron. ATTENZIONE : Non usare con acqua
microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza una adeguata disinfezione prima e dopo il
sistema.

Pentek cartucce sedimenti serie DGD doppio grado filtrazione
Codice: 09520001

Pentek Cartucce per sedimenti doppia filtrazione serie DGD
9-3/4"BB, 20"BB - da 75 a 1 micron

Caratteristiche
psi iniziale @ portata DGD-5005: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
psi iniziale @ portata DGD-7525: <1 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
psi iniziale @ portata DGD-5005-20: <1 psi @ 20 gpm (<0.1 bar @ 76 Lpm)
Corpo del filtro: Polipropilene
Temperatura: 40 - 145ºF (4.4 - 62.8ºC)

Varianti
Codice Descrizione
09520001-02 Pentek DGD-5005 cartuccia polipropilene 4-1/2" x 10" (114 mm x 254 mm) - 50/5 micron (8)
09520001-03 Pentek DGD-7525 cartuccia polipropilene 4-1/2" x 10" (114 mm x 254 mm) - 75/25 micron (8)
09520001-05 Pentek DGD-5005 cartuccia polipropilene 4-1/2" x 20" (114 mm x 508 mm) - 50/5 micron (6)

CARTUCCE SERIE DGD DOPPIA DENSITA’ FILTRANTE
• Realizzate in polipropilene puro 100%
• Progettate per la compatibilità chimica e la purezza
• Due strati separati a densità graduale migliorano le prestazioni della cartuccia
• Capacità di trattenuta del sedimento tre volte superiore rispetto ad una cartuccia a sedimento della stessa
misura
Le cartucce Serie DGD sono realizzate in polipropilene 100% e sono adatte per essere usate nei
contenitori Big Blue®. Queste cartucce sono progettate per la loro purezza in quanto non trasmettono
sapore, odore o colore al liquido filtrato. Inoltre la costruzione in polipropilene garantisce una resistenza
chimica superiore e non si presta agli attacchi dei batteri. Il design avanzato della Serie DGD combina una
“filtrazione finale” selettiva con una appropiata “pre-filtrazione” per garantire una capacità di trattenuta dei
sedimenti tre volte maggiore rispetto a cartucce di misura simile e svariate volte maggiore di una cartuccia
filata standard o a filo avvolto. Questo miglioramento delle prestazioni è stato realizzato combinando due
strati separati graduali in un filtro. Il largo diametro del prefiltro riduce il carico di particelle nel post filtro,
permettendogli così di operare a portate più alte. L’efficacia del filtro è così aumentata del 233% rispetto ad
un filtro standard a filo avvolto o in polipropilene soffiato. Questo incremento garantisce efficacemente una
alta riduzione del sedimento e capienza di carico incrementata. Il design unico e le prestazioni
caratteristiche della Serie DGD le rendono una eccellente scelta per tutte le applicazioni residenziali, rurali,
municipali e commerciali.
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Pentek cartucce sedimenti serie CW/WP
Codice: 09521002

Pentek Cartucce per sedimenti polipropilene avvolto serie
CW/BSWP 10"BB, 20"BB - da 50 a 5 micron

Caratteristiche
Corpo del filtro: Polipropilene
Nucleo interno: Polipropilene
Temperatura: 40 - 165ºF (4.4 - 73.9ºC)

Varianti
Codice Descrizione
09521002-02 Pentek BSWP5P10 cartuccia polipropilene avvolto 10" - 5 micron (8)
09521002-03 Pentek BSWP10P10 cartuccia polipropilene avvolto 10" - 10 micron (8)

• La struttura a filo avvolto riduce i sedimenti sottili da una ampia varietà di fluidi.
• Sopportano temperature fino a 165° F (73.9° C).
• Economicamente convenienti.

Le cartucce serie CW e WP sono realizzate con del filo di polipropilene molto resistente avvolto intorno ad
un nucleo di polipropilene rigido. Essi sono una soluzione economica alla riduzione dei sedimenti sottili,
inclusi sabbia, ruggine, limo e particelle in scala. Le cartucce CW sono molto economiche e avvolte in un
modello standard intorno al nucleo. Sono disponibili con densità filtrante da 10, 30 e 50 micron. Le cartucce
WP sono avvolte in un preciso modello intorno al nucleo garantendo una maggiore superfice filtrante. Il
risultato è un’alta capacità di trattenuta dei sedimenti ed una maggiore efficenza rispetto alle cartucce a filo
avvolto standard come le CW. Entrambi modelli di queste cartucce a filo avvolto sono in grado di
sopportare temperature fino a 165°F(73.9°C) e mantenere portate tra 10 e 20GPM (38lit./min. e 76
lit./min.) con una minima perdita di pressione.
Le cartucce serie CW e WP sono adatte per un’ampia varietà di applicazioni per filltraggio sedimenti,
inclusa l’acqua di pozzo e municipale così come molti liquidi industriali.

Dimensioni 
10"BB: (4,63"x10" * 118x256mm.)
20"BB: (4,63"x20" * 118x511mm.)
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Pentek Cartucce carbon block serie CBC
Codice: 09532002

Pentek Cartucce carbon block serie CBC 5", 9-3/4", 20",
9-3/4"BB, 20"BB - 0,5 micron

Caratteristiche
Bar iniziale @ portata CBC-5: 0.48 bar @ 3.8 Lpm
Autonomia CBC-5: 11.400 L @ 3.8 Lpm
Bar iniziale @ portata CBC-10: 0.23 bar @ 7.6 Lpm
Autonomia CBC-10: 75.700 L @ 7.6 Lpm
Bar iniziale @ portata CBC-20: 0.21 bar @ 7.6 Lpm
Autonomia CBC-20: 170.300 L @ 7.6 Lpm
Bar iniziale @ portata CBC-10BB: 0.32 bar @ 7.6 Lpm
Autonomia CBC-10BB: 189.300 L @ 7.6 Lpm
Bar iniziale @ portata CBC-20BB: 0.38 bar @ 15.1 Lpm
Autonomia CBC-20BB: 567.800 L @ 15.1 Lpm
Corpo del filtro: PAC legato
Cappucci finali: Polipropilene
Involucro esterno: Poliolefina
Rete esterna: Polietilene
Guarnizioni: Buna-N
Temperatura: 40 - 180ºF (4.4 - 82.2ºC)

Varianti
Codice Descrizione
09532002-05 Pentek CBC-5 cartuccia Carbon Block 2-7/8" x 4-7/8" (73mm. x 124mm.) - 0,5 micron (24)
09532002-10 Pentek CBC-10 cartuccia Carbon Block 2-7/8" x 9-3/4" (73mm. x 248mm.) - 0,5 micron (12)
09532002-10BB Pentek CBC-10BB cartuccia Carbon Block 4-5/8" x 9-3/4" (118mm. x 248mm.) - 0,5 micron (4)
09532002-20 Pentek CBC-20 cartuccia Carbon Block 2-7/8" x 20" (73mm. x 508mm.) - 0,5 micron (6)
09532002-20BB Pentek CBC-20BB cartuccia Carbon Block 4-5/8" x 20" (118mm. x 508mm.) - 0,5 micron (4)

Cartucce Serie CBC Carbon Block
- Filtrazione a 0,5 micron nominali*
- Riduzione del 99,5% delle cisti di Criptosporidio, Giardia*
- Alta capacità di riduzione cattivi odori e sapori da cloro e non
- Capacità di trattenuta sedimento incrementata*

Le cartucce Serie CBC sono altamente efficaci nella riduzione di odori e sapori indesiderati nonchè odore e
sapore da cloro nell'acqua potabile. La particolare struttura interna del carbone permette la riduzione di cisti
di Giardia, Criptosporidio, Entamoeba e Toxoplasma e la filtrazione di particelle sottili fino a 0,5 micron.*
Le cartucce Serie cbc sono costruite usando un processo brevettato e sono interamente realizzate con
materiali che rispettano le normative FDA.
Risultano così la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni residenziali, alimentari, commerciali ed
industriali. Esse inoltre sono eccellenti come filtri o pre-filtri in applicazioni che richiedono una filtrazione
fine abbinata ad alta capacità.
* Basato su test interni del costruttore.

NOTE: Le prestazioni di capacità dipendono dal tipo di sistema, dal flusso dell’acqua e da altre condizioni.
ATTENZIONE : Non usare con acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza una
adeguata disinfezione prima o dopo il sistema.
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NOTE: La cartuccia potrà contenere una piccola parte di polveri di carbone (polvere nera molto fine) e dopo
l’installazione di una nuova cartuccia sciacquare il sistema con acqua sufficiente per rimuovere tutte le
tracce di polveri prima di usare l’acqua. Ogni volta che viene usata acqua filtrata per bere o cucinare, è
raccomandabile lasciare aperto il rubinetto per 20 secondi prima di usare l’acqua.
NOTE: Il valore in micron è basato su una rimozione del 85% o superiore delle particelle di una data
misura.
NOTE: Le cartucce serie CBC sono in grado di ridurre il 99.95% delle cisti di Cryptosporidium e Giardia.
Dati ottenuti da conteggi relai di particelle usando Polvere di Prova AC e sfere Latex.
Capacità stimata usando 2ppm di cloro disponibile libero (FAC) con riduzione superiore al 90%.

Pentek Cartucce carbon block serie EP
Codice: 09531001

Pentek EP-10 cartuccia carbon block 9-3/4" - 5 micron

Pentek Cartucce carbon block serie EPM
Codice: 09532001

Pentek Cartucce carbon block serie EPM 9-3/4", 20", 9-3/4"BB,
20"BB - 10 micron

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) EPM10: 1.5 psi @ 1 gpm (0.10 bar @ 3.8 Lpm)
Autonomia EPM-10: 3,000 gallons @ 1 gpm (11,400L @ 3.8 Lpm)
psi iniziale @ portata (gpm) EPM-20BB:4 psi @ 4 gpm (0.28 bar @ 15 Lpm)
Autonomia EPM-20BB: 30,000 gallons @ 4 gpm (113,500L @ 15 Lpm)
Corpo del filtro: PAC legato
Cappucci finali: Polipropilene
Involucro esterno: Poliolefina
Rete esterna: Polietilene
Guarnizioni: Buna-N
Temperatura: 40 - 180ºF (4.4 - 82.2ºC)

Varianti
Codice Descrizione
09532001-10 Pentek EPM-10 cartuccia Carbon Block 2-7/8" x 9-3/4" (73 mm x 248 mm) - 10 micron (12)
09532001-20BB Pentek EPM-20BB cartuccia Carbon Block 4-5/8" x 20" (118 mm x 508 mm)  - 10 micron (4)
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Serie EPM - Cartucce EPSILON modificate a CARBON-BRIQUETTE
- Filtrazione nominale a 10 micron*.
- Maggiore capacità di tenuta sedimento per una maggiore vita della cartuccia*.
- Riduzione di cattivi odori e sapori da cloro e non*.
- Bassissima caduta di pressione.
- Economicamente convenienti.

Le cartucce Serie EPM sono una versione modificata della nostra “Serie EP”. Oltre ad un prezzo
economico queste cartucce sono adatte per la riduzione di odore e sapore da cloro e non, così come la
filtrazione di sedimenti*.
Le cartucce Serie EPM sono realizzate usando un processo brevettatto che permette la realizzazione di
una cartuccia con una filtrazione nominale di 10 micron, alta porosità e riduzione di odore e sapore da
cloro. L’alta porosità aiuta a prevenire che la cartuccia si ostruisca prima di esaurire la capacità
assorbente, massimizzando l’utilizzo del carbone e mantenendo una bassa perdita di pressione. Queste
cartucce sono protette da Endurawrap™, un pre-filtro in poliolefina bilaminata progettato per aumentare
significativamente la durata utile della cartuccia, intrappolando i sedimenti che normalmente ostruiscono le
cartucce carbon block. Le cartucce Serie EPM sono realizzate interamente da materiali che rispettano le
normative FDA rendendole la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni residenziali, alimentari,
commerciali ed industriali.
* Basato su test interni del costruttore.

Pentek Cartucce carbon block serie CBR2
Codice: 09528001

CBR2-10 carbon block con riduzione piombo 0,5 micron 9-3/4"
(12)

Pentek cartucce carbone attivo serie C
Codice: 09523001

Pentek Cartucce carbone in polvere serie C 5", 9-3/4", 20" - 1, 5
micron

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) C2: 2.0 psi @ 2 gpm (0.1 bar @ 7.6 Lpm)
Autonomia C2: >1250 gallons @ 0.5 gpm (>4700L @ 1.9 Lpm)
Corpo del filtro: PAC Cellulosa impregnata
Cappucci finali: Vinile plastisol (C1-C2) / Polipropilene (C8)
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Rete esterna: Polietilene
Nucleo interno: Polipropilene
Protezione rinforzata: Poliestere (C8) Cellulosa Poliestere (C1-C2)
Guarnizioni: Buna-N
Temperatura (C1, C2, C1-20): 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)
Temperatura (C8): 40 - 145ºF (4.4 - 62.8ºC)

Varianti
Codice Descrizione
09523001-C2 Pentek C2 cartuccia carbone cellulosa impregnata 2-1/2" x 4-7/8" (64 mm x 124 mm) - 5 micron (24)

CARTUCCE SERIE C CARBONE ATTIVO IN POLVERE DOPPIO USO
• Prezzo economico
• Garantiscono la filtrazione da sedimenti, la riduzione di cattivi sapori ed odori e sapore ed odore del cloro*
• Alta capacità di trattenuta impurità
• Disponibili in tre misure e due valori di micron
• Consigliate per forniture idriche clorurate
Le cartucce Serie C offrono una soluzione economica per tutte le vostre necessità di filtrazione dell’acqua
in applicazioni comuni. Realizzate in cellulosa impregnata di carbone, queste cartucce a doppio scopo
filtrano i sedimenti fini e riducono gli odori ed i sapori indesiderati e l’odore ed il sapore di cloro dalla vostra
acqua di rubinetto.*
Una protezione rinforzata in poliestere ed una rete esterna garantiscono una resistenza ed una capacità di
tenuta maggiorata. La Serie C è disponibile in tre misure e due differenti densità di filtrazione. Entrambi i tipi
C1 e C2 hanno un valore nominale di 5 micron mentre la C8 è di 1 micron nominale. Queste cartucce
doppio uso sono ben adattabili in una ampia gamma di applicazioni residenziali e si dimostrano degli
eccellenti filtri quando usate in flussi a circuito chiuso.
* Basati su test interni del costruttore.

Pentek cartucce carbone attivo granulare serie GAC
Codice: 09526001

Pentek Cartucce carbone granulare serie GAC 9-3/4", 20",
9-3/4"BB, 20"BB

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) GAC20: 16 psi @ 2,0 gpm (1,1 bar @ 7,6 Lpm)
Autonomia GAC-20: 10.000 gallons @ 2,0 gpm (37.800L @ 7,6 Lpm)
Corpo del filtro: Carbone attivo granulare GAC
Cappucci finali: Polistirene
Post-filtro: Polipropilene soffiato
Involucro esterno:- Polistirene
Tampone: Polipropilene
Guarnizioni: Buna-N (sopra) - Santoprene™ (sotto)
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)

Varianti
Codice Descrizione
09526001-08 Pentek GAC20 cartuccia carbone granulare 2-7/8" x 20" (73 mm x 508 mm) (6)

Serie GAC cartuccia a carbone attivo granulare
- Rimozione di cattivo gusto, odore e sapore di cloro*.
- Progettata per il massimo adsorbimento.
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- Post-filtro per ridurre il particolato di carbone.
- Disponibile in varie misure e durate.

Le cartucce serie GAC riducono drasticamente odore, colore e gusto di cloro nell'acqua da bere*. La
struttura della cartuccia permette all’acqua di entrare da una parte e di attraversare tutta la lunghezza del
letto di carbone prima di uscire dall’altra parte della cartuccia, mentre un rilievo interno di espansione
minimizza la creazioni di canali o zone escluse. Prima che l’acqua esca dalla cartuccia, un post-filtro da 20
micron aiuta a rimuovere eventuali polveri di carbone e altre particelle sospese dall’acqua filtrata. Il post-
filtro è fissato permanentemente ad un innovativo supporto che ne assicura un fissaggio sicuro, eliminando
ogni potenziale perdita.
* In base a test interni del costruttore.

Pentek filtri in linea carbone attivo granulare (GAC) al cocco
Codice: 09557001

Pentek GS-10RO filtro in linea carbone attivo granulare (GAC)
al cocco 1/4" FPT, 1/4" J.G. 2"x10" - 5 micron

Caratteristiche
Autonomia GS-10RO: 3,308 gallons (12,522L) max. 1 anno
Portata: 0,5 gpm (1,9L/min)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Pressione d'esercizio: 20-125 psi (1,4-8,62 bar)

Varianti
Codice Descrizione
09557001-03 Pentek GS-10RO filtro in linea carbone attivo granulare (GAC) al cocco 1/4" FPT 2"x10" - 5 micron (12)
09557001-04 Pentek GS-10RO filtro in linea carbone attivo granulare (GAC) al cocco 1/4" J. Guest 2"x10" - 5 micron (12)

Progettati per essere usati ovunque sia presente un impianto per acqua potabile inclusi sistemi ad osmosi
inversa, sistemi di distillazione, impianti per la ristorazione, beverini refrigerati, fontanelle, refrigeratori ed
altri dispositivi per la distribuzione d’acqua. Il carbone attivo derivante dalla guscio della noce di cocco, ha
un alto potere absorbente, per la rimozione di odore, colore, sapore, torbidità. Non usare dove l'acqua è
microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte e dopo il sistema.
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Pentek cartucce carbone plissettato serie NCP
Codice: 09524001

Pentek Cartucce plissettate impregnate al carbone serie NCP
9-3/4", 20", 9-3/4"BB, 20"BB - 10 micron

Caratteristiche
psi iniziale @ portata (gpm) NCP-BB: 2 psi @ 8 gpm (0.1 bar @ 30 Lpm)
Autonomia NCP-BB: 500 gallons @ 2 gpm (1890L @ 7.6 Lpm)
psi iniziale @ portata (gpm) NCP-20: 2 psi @ 5 gpm (0.1 bar @ 19 Lpm)
Autonomia NCP-20: 450 gallons @ 2 gpm (1700L @ 7.6 Lpm)
Corpo del filtro: Poliestere Piegato Impregnato di Carbone
Cappucci finali: Vinile Plastisol
Rete esterna: Polipropilene
Nucleo interno: Polipropilene
Temperatura: 40 - 125ºF (4.4 - 51.7ºC)

Varianti
Codice Descrizione
09524001-02 Pentek NCP-BB cartuccia plissettata impregnata/carbone 4-1/2" x 9-3/4"  - 10 micron (8)
09524001-03 Pentek NCP-20 cartuccia plissettata impregnata/carbone 2-1/2" x 20" - 10 micron (14)

CARTUCCE SERIE NCP PIEGHETTATE IN NON-CELLULOSA IMPREGNATE AL CARBONE
• Il materiale in non-cellulosa resiste agli attacchi batterici.
• Provvede la filtrazione dei sedimenti e la riduzione di gusto ed odore da cloro.
• Forma pieghettata per una maggiore capacità di trattenuta della sporcizia.
• 10 micron nominali.
Le cartucce Serie NCP sono costruite da materiale non-cellulosa impregnato di carbone. Esse offrono una
filtrazione da sedimenti, così come la riduzione di odori e sapori e gusto ed odore da cloro in una sola
cartuccia. Diversamente dai modelli in cellulosa, le cartucce Serie NCP sono resistenti agli attacchi dei
batteri permettendo di essere utilizzate per applicazioni con acqua municipale o acqua non clorata. Le
pieghe forniscono una superficie supplementare per un’alta capienza di trattenuta della sporcizia, mentre
la caduta di pressione è minima. Questa combinazione di poliestere pieghettato e filtrazione a carbone
produce un’eccezionale cartuccia con un’estesa vita d’impiego. Le cartucce Serie NCP sono eccellenti
filtri di pulitura, per flussi a circuito chiuso e sono l’ideale per sistemi ad osmosi inversa e con acqua di
pozzo.
* L'efficienza di riduzione del sapore e cloro, vengono ridotti a portate elevate. La riduzione di sapore ed
odore del cloro è basata su una riduzione maggiore del 50% usando una concentrazione di 2 ppm di cloro
alimentare a 68°F (20°C) in flusso continuo.

03 Maggio 2023 493/803



Pentek filtri in linea stabilizza PH (calcite & carbone di cocco) post RO
Codice: 09559001

Pentek GS-10CAL/RO Filtro in Linea remineralizzatore e
regolatore del PH (GAC) al cocco 1/4" FPT 2"x10" - 20 micron
(12)

Caratteristiche
Autonomia: 2,000 gallons (7,570L) max. 1 anno
Portata: 1,0 gpm (3,8L/min)
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)
Pressione d'esercizio: 20-125 psi (1,4-8,62 bar)

Filtro composto da carbone attivo granulare derivante dalla noce di cocco per un grado di assorbimento
odori, colori e sapori ad alta efficenza e calcite per correggere il livello di PH basso. Può essere utilizzata in
varie applicazioni, macchine per la preparazione di the, caffè ed altre bevande, in numerose applicazioni
alimentari e come post filtro nei sistemi ad osmosi inversa. Riduce odore, colore e sapore cattivo, cloro e
sedimenti, aumenta il PH nell'acqua attraverso la remineralizzazione con calcite, minerale naturale che si
scoglie nell'acqua e riporta il PH acido verso quello basico.

Pentek cartucce speciali deionizzatrici serie PCF
Codice: 09547001

Pentek cartucce speciali deionizzatrici a letto misto serie PCF
9-3/4", 20", 20"BB

Caratteristiche
Psi iniziale @ portata PCF1-10MB: 1.5 psi @ 0.25 gpm(0.10 bar @ 0.95 Lpm)
Capacità dei Grani PCF1-10MB: 270 (17.500)
Portata consigliata PCF1-10MB: 0.25 gpm (0.95 Lpm)
Psi iniziale @ portata PCF1-20MB: 3.4 psi @ 0.50 gpm (0.23 bar @ Lpm)
Capacità dei Grani PCF1-20MB: (mg TDS come CaCO3) 600 (38,800)
Portata consigliata PCF1-20MB: 0.50 gpm (1.9 Lpm)
Psi iniziale @ portata BBF1-20MB: 1.10 psi @ 1.25 gpm (0.076 bar @ 4.7 Lpm)
Capacità dei Grani BBF1-20MB: (mg TDS come CaCO3) 1850 (120,000)
Portata consigliata BBF1-20MB: 1.25 gpm (4.7 Lpm)
Corpo del filtro: Resina letto misto Deionizzante
Cappucci finali: Polipropilene
Involucro: Polipropilene
Pre-filtro: Polipropilene
Post-filtro: Polipropilene
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Guarnizioni: Buna-N
Temperatura: 40 - 100°F (4,4 - 37,8°C)

Varianti
Codice Descrizione
09547001-01 Pentek PCF1-10MB cartuccia deionizzatrice letto misto 2-2/3" x 9-3/4" (68mm. x 248mm.) (6)
09547001-02 Pentek PCF1-20MB cartuccia deionizzatrice letto misto 2-2/3" x 20" (68mm. x 508mm.) (6)
09547001-03 Pentek BBF1-20MB cartuccia deionizzatrice letto misto 4-1/2" x 20" (114mm. x 508mm.) (4)

Cartucce Serie PCF Deionizzazione Letto Misto
- Progettate per deionizzare l’acqua fino a 16 megaohms.
- Tutti i materiali e la costruzione delle cartucce sono a norma FDA.
- Tre misure e capacità.

Le cartucce serie PCF sono state sviluppate in risposta alle richieste di acqua deionizzata da molte
industrie. Esse sono realizzate usando una resina a norma FDA che è stata sottoposta ad un ulteriore
processo post-produzione per minimizzare il livello di carbone organico totale (TOC). Queste cartucce ad
alta capacità, con resina di grado semiconduttore, sono l’ideale per usi in laboratori farmaceutici o
medicali, di cosmetica e sistemi per la produzione di circuiti stampati. La serie PCF è disponibile in tre
misure, portate e capacità. Sono convenienti e produttive per molte applicazioni dove sono richiesti un
basso livello di carbone organico totali (TOC) e solidi disciolti totali (TDS).

Applicazioni:
- Produzione circuiti stampati;
- Uso farmaceutico;
- Vapore ed umidificazione;
- Cosmetici;
- Produttori di vapore;
- Sistemi di umidicazione;
- Torri di raffreddamento/riciclo;
- Sistemi di produzione energia;
- Uso medicale/laboratorio;
- Laser;
- Spruzzatori a getto;
- Caldaie.

Caratteristiche e Proprietà tipiche delle cartucce:
STRUTTURA CHIMICA: Cationi R-SO3-H+ * Anioni AR-N(CH2)2(C2H2OH)+OH;
FORMA FISICA: Palline sferiche inumidite;
FORMA IONICA: H/OH;
PERCENTUALE DI CONVERSIONE: Idrogeno 95% minimo * Idrossido 90% minimo.

ATTENZIONE: Per applicazioni di acqua potabile, non usare con acqua che è microbiologicamente non
sicura o di qualità sconosciuta senza una adeguata disinfezione prima o dopo il sistema.
NOTE: I dati delle resine sono basati su informazioni ottenute da Pentair Water Treatment. Questi dati non
implicano nessuna garanzia o garanzia nelle prestazioni.
Si raccomanda che l’utente determini le prestazioni testando sul suo sistema. Non ci assumiamo nessuna
responsabilità per evidenti infrazioni risultanti dall’uso di questi prodotti.
ATTENZIONE: Non usare le cartucce su apparati che hanno un indicatore di livello della conduttività
elettrica dell’acqua.
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Sanificazione sistemi domestici
Codice: 13513503

Bacwater 150ml igienizzante per osmosi inversa

Efficiente, igienizzante, Bacwater è un prodotto con un elevato contenuto di cloro attivo. Diverse
applicazioni d'uso, ed è particolarmente indicato per il trattamento di acqua potabile nei circuiti e per la
sterilizzazione dell'acqua potabile per lavare frutta, verdura, piatti e strumentazione.
Dosaggio: Il dosaggio corretto dipende dalla necessaria concentrazione di cloro attivo per ogni specifica
applicazione. Si raccomanda il dosaggio di tre gocce di prodotto per litro di acqua potabile. Precauzioni:
non ingerire. Irritante. Evitare il contatto diretto con gli occhi e con la pelle. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico. In
caso di ingestione, richiedere immediatamente assistenza medica e mostrare la bottiglia o l'etichetta. Non
utilizzare su persone con sensibilità ad uno dei suoi componenti. In caso di incidente, fare riferimento al
corrispondente servizio nazionale di tossicologia. Attenzione: Non mescolare con altri prodotti chimici in
quanto si potrebbero liberare gas pericolosi (cloro). Composizione qualitativa: Contiene una c.a. 5% di cloro
attivo.

Codice: 13513512

Aquasil 20/40 anti-corrosivo e anti-incrostante per acqua
potabile tanica da 5lt.

Caratteristiche principali
La composizione bilanciata di AcquaSIL 20/40® stabilizza i sali di calcio e magnesio (responsabili delle
incrostazioni) e previene i fenomeni corrosivi dimostrandosi efficace con acque aventi durezza compresa
tra 5°F e 35°F. Le proprietà stabilizzanti di AcquaSIL 20/40® sono garantite per temperature istantanee
fino a 80 °C e temperature di accumulo fino a 60°C. AcquaSIL 20/40® non solo protegge apparecchiature
e circuiti idraulici nuovi ma risana gradualmente anche circuiti già incrostati. AcquaSIL 20/40® non è
classificato pericoloso dalla normativa vigente.

Finalità
Le incrostazioni calcaree e la corrosione sono fra i problemi cruciali che affliggono gli impianti
idrotermosanitari. Il dosaggio proporzionale di prodotti anticorrosivi ed anti-incrostanti nell’acqua
rappresenta una tecnologia sicura e consolidata che offre garanzie di successo nella prevenzione dei
depositi calcarei e dei processi corrosivi. I polifosfati, anche a bassissime concentrazioni, sono in grado di
contrastare la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni nelle linee di distribuzione dell’acqua calda
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e fredda. AcquaSIL 20/40® è una soluzione acquosa di polifosfati a purezza alimentare specifici per il
trattamento dell’acqua potabile impiegato per la prevenzione di incrostazioni e corrosione negli impianti di
distribuzione alimentati con acque dure. AcquaSIL 20/40® dosato in maniera precisa e proporzionale con
MiniDOS e BravaDOS protegge i circuiti idraulici e le apparecchiature di scambio termico da incrostazioni e
corrosioni.

Principio di funzionamento
Attraverso un meccanismo noto come “effettosoglia”, i polifosfati, se presenti nell’acqua in concentrazioni
di qualche mg/l, interferiscono con i fenomeni di cristallizzazione dei carbonati ostacolando la formazioni di
incrostazioni. I polifosfati, inoltre, sono in grado di formare una pellicola protettiva sulle superfici metalliche
proteggendole da eventuali fenomeni corrosivi.

Uso previsto, condizioni d’uso, dosaggio
AcquaSIL 20/40® deve essere dosato automaticamente con pompe MiniDOS o BravaDOS. Può essere
impiegato in acque potabili in ambito prevalentemente domestico per la protezione di: caldaie (linea acqua
calda sanitaria), produttori di acqua calda, boiler, reti di distribuzione di acqua fredda, impianti di
raffreddamento con acqua a perdere, lavatrici, lavastoviglie ed altri elettrodomestici che richiedono l’utilizzo
di acqua calda. Non dosare AcquaSIL 20/40® a monte di bollitori con sistemi di riscaldamento solare; le
temperature raggiunte in questi sistemi possono portare alla rapida degradazione del prodotto con
conseguente perdita di efficacia. AcquaSIL 20/40® va dosato a monte delle apparecchiature da proteggere.

Metodi analitici
La concentrazione degli orto-fosfati nell’acqua deve essere effettuata dopo aver sottoposto il campione a
digestione acida a caldo.

Avvertenze
Prima di utilizzare il prodotto leggere la scheda dei dati si sicurezza. Nel caso di contatto con gli occhi
lavare abbondantemente con acqua. Per applicazioni diverse del prodotto consultare il produttore . La
società non risponde per usi impropri del prodotto. L’efficacia del prodotto dipende dal reale stato
dell’impianto e dalle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua. Non dosare AcquaSIL 20/40® a monte di
bollitori con sistemi di riscaldamento solare; le temperature raggiunte in questi sistemi possono portare alla
rapida degradazione del prodotto con conseguente perdita di efficacia. Conservare in luogo fresco al riparo
dal gelo e dal calore (temperatura ambiente tra 5 e 35 °C).

Caratteristiche dell’acqua da trattare
AcquaSIL 20/40® è stato formulato per il trattamento di acqua conforme a quanto previsto dal D.L.
N°31/01 e successive modifiche ed integrazioni (acqua potabile). Il dosaggio di AcquaSIL 20/40®
comporta l’aumento della concentrazione di fosforo nell’acqua.

Conformità e Normative di riferimento
AcquaSIL 20/40® utilizza materie prime conformi alla Direttiva 2008/84/CE e alla Norma UNI EN
1212:2005. Il produttore opera con Sistema di Qualità certificato in ottemperanza a quanto prescritto dalla
Normativa UNI-EN ISO 9001:2008, con certificato N°50 100 7368 emesso dall’ente TüV Italia S.r.l.

Scheda dei dati sicurezza
La scheda dei dati di sicurezza di AcquaSIL 20/40® redatta in conformità al Regolamento n. 453/2010
viene fornita assieme al prodotto.

Trasporto
AcquaSIL 20/40® non è pericoloso per il trasporto e non rientra, pertanto, nelle prescrizioni dell’ADR.
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Codice: 13513513

Dispositivo monouso sterilizzante per impianti 1/4"x1/4"

Dispositivo monouso sterilizzante per impianti 1/4"x1/4"

Questo utile dispositivo dalle dimensioni ridotte vi consentirà di sterilizzare il vostro impianto facilmente e
con un minimo impiego di tempo.

Una volta collegato il dispositivo al tubo di ingresso, sarà sufficiente far flussare l'acqua che,
attraversandolo, entrerà in contatto con la pasticca di cloro contenuta al suo interno.
Questa si scioglierà gradualmente e farà circolare il cloro all'interno del dispositivo sterilizzandolo.

Manutenzione addolcitori acqua
Codice: 13513502

Clean softener granulato pulizia resine addolcitori 1 bustina
monodose 30gr. (20)

Clean softener è un prodotto granulato monodose in bustine, 20 pezzi per confezione. E' ideale per la
rimozione e/o prevenire la contaminazione di ferro e altri metalli sulle resine a scambio ionico.
Trattamento preventivo: Versare nel serbatoio salamoia il ratio di 1g. per 1Kg. di sale presente.
Trattamento di pulizia: Versare nel piccolo serbatoio per l'aspirazione di acqua salata il ratio di 1g. per 1lt. di
resina dell'addolcitore. Attendere 10 minuti per sciogliere il granulato e fare una rigenerazione manuale. In
caso di elevate contaminazioni, ripetere la procedura.
Uso: ogni 12 mesi.
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Mascherine viso
Codice: 13513703

Mascherine ordinarie mediche N95 - KN95 - FFP2 (10)

International Standard
KN95(China) - N95(USA) - FFP2(European) - KF94(South Korea)

Detergenti, disinfettanti, pulizia
Codice: 13513805

Spray igienizzante per condizionatori 150ml.

Varianti
Codice Descrizione
13513805-01 Spray igienizzante per condizionatori 150ml. - Fresh (24)
13513805-02 Spray igienizzante per condizionatori 150ml. - Vaniglia (24)
13513805-03 Spray igienizzante per condizionatori 150ml. - Blu ocean (24)
13513805-04 Spray igienizzante per condizionatori 150ml. - Papaya (24)
13513805-05 Spray igienizzante per condizionatori 150ml. - Menta fresca (24)

Prodotto rivoluzionario, semplice da usare e studiato per effettuare autonomamente l’igienizzazione del
condizionatore di casa o dell'automobile. Elimina gli odori causati dalla flora batterica che notoriamente si
forma all’interno delle masse radianti e delle condutture dell’aria. Grazie a un sistema di nebulizzazione,
penetra a fondo nelle masse radianti lasciando una gradevole profumazione.

Fragranze:
- fresh.
- vaniglia.
- blu ocean.
- papaya.
- menta fresca.
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Codice: 13513808

Amuchina spray igienizzante multiuso area food

Varianti
Codice Descrizione
13513808-01 Amuchina spray igienizzante multiuso area food 0,75 lt.

Composizione
Contiene: EDTA  (5%),  alcool  etilico  (5%),  alcool  Isopropilico  (5%).  Principio  attivo sanificante:
BARDAC 22.

Proprietà
pH= 9.0±1.5

Indicazioni, modalità d'uso, tempi di contatto
Detergente  igienizzante  sanitizzante  per  la  pulizia  delle  superfici,  può  essere  utilizzato  anche  in 
tutte le aree di produzione e confezionamento dell’industria alimentare e della ristorazione. È a rapida 
asciugatura.  È particolarmente  indicato  per  forni  a  microonde,  affettatrici  e  superfici  in  acciaio. Non 
contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di graffi e/o striature. Non produce schiuma. Non necessita
di risciacquo.Usare il prodotto tal quale. Applicare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare con
pan-no, frangia o mop, strofinando sullo sporco più ostinato. Dopo il lavaggio le superfici risulteranno pulite
e brillanti.

Codice: 13513809

Amuchina detergente per superfici lucidabili

Varianti
Codice Descrizione
13513809-01 Amuchina detergente per superfici lucidabili 0,75 lt.

Composizione
Contiene:  1-Propossipropan-2-olo  (
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Codice: 13513810

Amuchina sapone igienizzante mani

Varianti
Codice Descrizione
13513810-01 Amuchina sapone igienizzante mani 5 lt.

Composizione
Contiene:  Sodium  laureth  sulfate,  Coccoamilopropil  betamina,  Triclosan  (0.25%).  Altri  compo-nenti:
profumo.

Proprietà
pH= 4.9±0.

Indicazioni, modalità d'uso, tempi di contatto
Amuchina Sapone Igienizzante Mani è un prodotto delicatamente profumato, studiato per la puli-zia delle
mani. È ad azione igienizzante. La formulazione infatti è arricchita in Triclosan, attivo noto per le sue
proprietà antibatteriche. L’alta compatibilità cutanea dei suoi componenti, non altera il pH fisiologico della
pelle e lo rendono particolarmente delicato nella sua azione. È consigliato per operatori sanitari, ristoranti,
alberghi, comunità, industrie alimentari, uffici. Può essere dosato automaticamente con i comuni dosatori.
Dosare da 2 a 5 ml di prodotto sulle mani bagnate, strofinare a fondo, quindi risciacquare con acqua.

Codice: 13513811

Amuchina compresse disinfettanti effervescenti

Varianti
Codice Descrizione
13513811-01 Amuchina compresse disinfettanti effervescenti 1 gr. (24 pezzi)

Principio attivo
Sale di sodio dell'acido dicloroisocianurico (anidro) 0,5 g pari a 0,312 g (62,5%) di cloro disponibile.

Destinazione d’uso
Per la disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione di oggetti in gomma, plastica e vetro e per la
riduzione della carica batterica dell’acqua da bere solo in caso di emergenza.
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Modalità d’uso
Sciogliere una compressa da 1 g in 2,5 litri d’acqua. Lasciare agire il disinfettante per 15 minuti.
Risciacquare abbondantemente con acqua potabile. Una compressa in 30 litri d’acqua.

Codice: 13513812

Amuchina disinfettante concentrato

Varianti
Codice Descrizione
13513812-01 Amuchina disinfettante concentrato 1000ml.

Soluzione disinfettante concentrata indicata per la disinfezione di frutta e verdura, per la disinfezione degli
oggetti del neonato (poppatoi, tettarelle, stoviglie). L'azione del prodotto è limitata al rischio infettivo, non
protegge da inquinanti di tipo chimico. È un presidio medico chirurgico reg.N.100/43.

Purificatori sopralavello
Codice: 14000101

T1H1 Purificatore sopralavello

* Altezza x Diametro: 305x125mm
* Ingresso / Uscita: 1/4'' femmina NPT
* Materiale e colore del contenitore: Polipropilene bianco
* Materiale dell’o-ring: EPDM
* Pressione massima d’esercizio: 8 bar / 120 psi
* Materiale dei raccordi: Plastica (Jaco 1/4'')
* Cartuccia: Filtro carbone 9-7/8'' (250mm)
* Composizione interna: Dual - Sedimenti/Gac
* Densita' filtrante: 5 micron
* Portata: 3 lt./min.
* Autonomia: 1.587 galloni (6.000L) max. 1 anno
* Accessori: Chiave per housing e adattatore con tubo per allacciamento.
La densità filtrante è nominale. Questo sistema non rimuove cisti, batteri o virus. Non usare dove l'acqua è
microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a monte o dopo il sistema .
Non rimuove sostanze chimiche e non è in grado di disinfettare l'acqua.
La sezione GAC della cartuccia deve essere installata verso l'alto.
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Codice: 14000102

DigiPure 9000S purificatore sopralavello senza filtro (4)

Varianti
Codice Descrizione
14000102-01 DigiPure 9000S purificatore sopralavello senza filtro (4) Bianco
14000102-02 DigiPure 9000S purificatore sopralavello senza filtro (4) Cromato
14000102-03 DigiPure 9000S purificatore sopralavello ricambio interno raccordo e tubo
14000102-04 DigiPure 9000S ricambio valvola deviatrice

Sistema economico e di facile installazione direttamente sul top della cucina. ll sistema fornisce acqua per
tutta la famiglia e per il benessere dell'organismo che necessita almeno di 8-10 bicchieri di acqua al giorno
per regolare la temperatura del corpo e per rimuovere le tossine in eccesso che si accumulano durante il
giorno.
Indispensabile per la preparazione di caffè, thè, ghiaccio, pappe per neonati, cottura della pasta, bibite con
succhi concentrati e ottimo per offrire ai vostri animali domestici, molto sensibili al cloro, un'acqua pura e
cristallina. Il collegamento è molto facile e non richiede l'uso di particolari attrezzi per molti tipi di rubinetti. Il
contalitri LCD con ampio schermo, è in grado di monitorare con un sensore molto preciso i litri rimanenti
prima della successiva sostituzione della cartuccia interna tramite un'allarme udibile ed un continuo
lampeggio del monitor LCD. Il sistema funziona con 2 batterie AAA che durano più di un anno. Quando
vengono sostituite le batterie i dati rimangono in memoria ed il monitor LCD quando non viene erogata
acqua si spegne posizionandosi in stand-bye.
Accessori: Chiave per housing e adattatore con tubo per allacciamento.

Specifiche
* Pressione d'eserczio: 0,5 - 6 bar
* Temperatura d'esercizio: 0-40 °C
* Dimensioni: (LxPxA) 149x170x310 mm.
* Cartuccia non inclusa (consigliamo la cartuccia Pentek SCBC-10 Carbon Block battereostatica - 0,5
micron )

Jaco raccordi
Codice: JC010

Jaco Terminale diritto PP tubo Ø - filetto NPT senza dadi
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Varianti
Codice Descrizione
JC010-10-8-6-P Jaco Terminale diritto PP tubo Ø - filetto NPT 1/2" x 3/8" senza dadi

Per assemblare il raccordo, aggiungere 1 dado di compressione cod. JC201-P-PG-8

Codice: JC015

Jaco Intermedio diritto PP tubo Ø - tubo Ø senza dadi

Varianti
Codice Descrizione
JC015-15-4-2-P Jaco Intermedio diritto riduzione PP tubo Ø - tubo Ø 1/4" x 1/8" senza dadi
JC015-15-4-P Jaco Intermedio diritto PP tubo Ø - tubo Ø 1/4" x 1/4" senza dadi
JC015-15-5-4-P Jaco Intermedio diritto riduzione PP tubo Ø - tubo Ø 5/16" x 1/4" senza dadi
JC015-15-5-P Jaco Intermedio diritto PP tubo Ø - tubo Ø 5/16" x 5/16" senza dadi
JC015-15-6-4-P Jaco Intermedio diritto riduzione PP tubo Ø - tubo Ø 3/8" x 1/4" senza dadi
JC015-15-6-P Jaco Intermedio diritto PP tubo Ø - tubo Ø 3/8" x 3/8" senza dadi
JC015-15-8-6-P Jaco Intermedio diritto riduzione PP tubo Ø - tubo Ø 1/2" x 3/8" senza dadi
JC015-15-8-P Jaco Intermedio diritto PP tubo Ø - tubo Ø 1/2" x 1/2" senza dadi
JC015-15-12-P Jaco Intermedio diritto PP tubo Ø - tubo Ø 3/4" x 3/4" senza dadi
JC015-15-10-6-P Jaco Intermedio diritto riduzione PP tubo Ø - tubo Ø 5/8" x 3/8" senza dadi

Codice: JC045

Jaco intermedio a gomito femmina PP Ø tubo - filetto NPT
senza dadi

Varianti
Codice Descrizione
JC045-45-6-4 Jaco intermedio a gomito femmina PP Ø tubo - filetto NPT 3/8" x 1/4" senza dadi
JC045-6 Jaco intermedio a gomito femmina PP Ø tubo - filetto NPT 3/8" x 3/8" senza dadi

Per assemblare il raccordo, aggiungere 1 dado di compressione cod. JC200-0-6
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Codice: JC050

Jaco intermedio a gomito P Ø tubo - Ø tubo senza dadi

Varianti
Codice Descrizione
JC050-6 Jaco intermedio a gomito P Ø tubo - Ø tubo 3/8" senza dadi

Jaco dadi compressione
Codice: JC201

Jaco dado di compressione P con doppia ogiva integrata

Varianti
Codice Descrizione
JC201-P-PG-4 Jaco dado di compressione P con doppia ogiva integrata 1/4"
JC201-P-PG-8 Jaco dado di compressione P con doppia ogiva integrata 1/2"

Codice: JC200

Jaco dado di compressione P con ogiva integrata

Varianti
Codice Descrizione
JC200-0-6 Jaco dado di compressione P con ogiva integrata 3/8"
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Starfit raccordi a compressione
Codice: S002

Gomito filettato Ø tubo - filetto M.

Varianti
Codice Descrizione
S002-4400 Gomito filettato Ø tubo - filetto M. 1/4" x 1/8"
S002-4500 Gomito filettato Ø tubo - filetto M. 1/4" x 1/4"
S002-4600 Gomito filettato Ø tubo - filetto M. 1/4" x 3/8"
S002-4700 Gomito filettato Ø tubo - filetto M. 3/8" x 1/4"
S002-4800 Gomito filettato Ø tubo - filetto M. 3/8" x 3/8"

Codice: S005

Intermedio a T Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
S005-01 Intermedio a T Ø tubo 1/4"
S005-02 Intermedio a T Ø tubo 3/8"

Codice: S004

Lato filettato intermedio a T Ø tubo - Ø tubo - Filetto M.
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Varianti
Codice Descrizione
S004-01 Lato filettato intermedio a T Ø tubo - Ø tubo - Filetto M. 1/4" x 1/4" - 1/8"
S004-02 Lato filettato intermedio a T Ø tubo - Ø tubo - Filetto M. 1/4" x 1/4" - 1/4"
S004-03 Lato filettato intermedio a T Ø tubo - Ø tubo - Filetto M. 3/8" x 3/8" - 3/8"
S004-04 Lato filettato intermedio a T Ø tubo - Ø tubo - Filetto M. 1/4" x 3/8" - 1/4"

Codice: S001

Terminale diritto tubo Ø - filetto M.

Varianti
Codice Descrizione
S001-3900 Terminale diritto tubo Ø - filetto M. 1/4" x 1/8"
S001-4000 Terminale diritto tubo Ø - filetto M. 1/4" x 1/4"
S001-4100 Terminale diritto tubo Ø - filetto M. 1/4" x 3/8"
S001-4200 Terminale diritto tubo Ø - filetto M. 3/8" x 3/8"
S001-4300 Terminale diritto tubo Ø - filetto M. 3/8" x 1/4"

John Guest Accessori
Codice: J154

Tappo Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
J154-PM0804R Tappo Ø tubo 4MM
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John Guest Raccordi metrici serie PM neri
Codice: J108

Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
J108-PM0305E Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 5MM

Codice: J118

Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT conico

Varianti
Codice Descrizione
J118-PM050602E Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT conico 6MM X 1/4
J118-PM051004E Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT conico 10MM X 1/2

Codice: J121

Codolo portagomma Ø codolo - Ø interno tubo

Varianti
Codice Descrizione
J121-PM250604E Codolo portagomma Ø codolo - Ø interno tubo 6MM - 4MM
J121-PM250806E Codolo portagomma Ø codolo - Ø interno tubo 8MM - 6MM

03 Maggio 2023 508/803



John Guest Raccordi in pollici serie PI grigi
Codice: J010

Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
J010-PI0306S Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 3/16"

Codice: J013

Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF

Varianti
Codice Descrizione
J013-PI481023S Gomito filettato Ø tubo - filetto NPTF 5/16" x 3/8"

Codice: J014

Intermedio a T Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
J014-PI0206S Intermedio a T Ø tubo 3/16"

03 Maggio 2023 509/803



Codice: J019

Terminale diritto femmina Ø tubo  - filetto UNS

Varianti
Codice Descrizione
J019-PI4512C5S Terminale diritto femmina Ø tubo  - filetto UNS 3/8 X 1/2" - 16
J019-PM4508C5S Terminale diritto femmina Ø tubo  - filetto UNS 5/16" X 1/2" - 16

Codice: J029

Terminale con codolo Ø codolo  - filetto BSPT conico

Varianti
Codice Descrizione
J029-PI051202S Terminale con codolo Ø codolo  - filetto BSPT conico 3/8" x 1/4"
J029-PI051203S Terminale con codolo Ø codolo  - filetto BSPT conico 3/8" x 3/8"
J029-PM050802S Terminale con codolo Ø codolo  - filetto BSPT conico 5/16" x 1/4"
J029-PM050803S Terminale con codolo Ø codolo  - filetto BSPT conico 5/16" x 3/8"

Codice: J034

Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF

Varianti
Codice Descrizione
J034-PI051222S Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 3/8" x 1/4"
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J034-PI051223S Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 3/8" x 3/8"
J034-PM050823S Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 5/16" x 3/8"

Codice: J036

Codolo portagomma Ø codolo - Ø interno tubo

Varianti
Codice Descrizione
J036-PI251008S Codolo portagomma Ø codolo - Ø interno tubo 5/16" - 1/4"
J036-PI251012S Codolo portagomma Ø codolo - Ø interno tubo 5/16" - 3/8"
J036-PI251208S Codolo portagomma Ø codolo - Ø interno tubo 3/8" - 1/4"
J036-PI251210S Codolo portagomma Ø codolo - Ø interno tubo 3/8" - 5/16"
J036-PM250808S Codolo portagomma Ø codolo - Ø interno tubo 5/16" - 5/16"

John Guest Raccordi in pollici serie Superseal per uso con tubi in acciaio inox
Codice: J093

Raccordo portagomma Ø superseal - Ø tubo interno

Varianti
Codice Descrizione
J093-SI270808S Raccordo portagomma Ø superseal - Ø tubo interno 1/4" - 1/4"
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DM fit Serie grigia raccordi in pollici resina acetalica
Codice: D001

Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D001-AMC0102 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 5/32" x 1/8
D001-AMC0104 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 5/32" x 1/4
D001-AMC0302 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 3/16" x 1/8
D001-AMC0402 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 1/4" x 1/8
D001-AMC0404 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 1/4" x 1/4
D001-AMC0406 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 1/4" x 3/8
D001-AMC0407 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 1/4" x 1/2
D001-AMC0502 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 5/16" x 1/8
D001-AMC0504 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 5/16" x 1/4
D001-AMC0506 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 5/16" x 3/8
D001-AMC0602 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 3/8" x 1/8
D001-AMC0604 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 3/8" x 1/4
D001-AMC0606 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 3/8" x 3/8
D001-AMC0607 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 3/8" x 1/2
D001-AMC0706 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 1/2" x 3/8
D001-AMC0707 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 1/2" x 1/2

Codice: D002

Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P)

Varianti
Codice Descrizione
D002-AMCB0102 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 5/32" x 1/8
D002-AMCB0104 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 5/32" x 1/4
D002-AMCB0302 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/16" x 1/8
D002-AMCB0304 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/16" x 1/4
D002-AMCB0402 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 1/4" x 1/8
D002-AMCB0404 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 1/4" x 1/4
D002-AMCB0502 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 5/16" x 1/8
D002-AMCB0504 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 5/16" x 1/4
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D002-AMCB0506 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 5/16" x 3/8
D002-AMCB0602 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 1/8
D002-AMCB0604 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 1/4
D002-AMCB0606 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 3/8
D002-AMCB0607 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 1/2
D002-AMCB0706 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 1/2" x 3/8
D002-AMCB0707 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 1/2" x 1/2

Codice: D003

Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica con big O-ring
BSP(P)

Varianti
Codice Descrizione
D003-AMCBB0602 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica con big O-ring BSP(P) 3/8" x 1/8
D003-AMCBB0604 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica con big O-ring BSP(P) 3/8" x 1/4

Codice: D004

Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D004-AME0302 Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 3/16" x 1/8
D004-AME0402 Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 1/4" x 1/8
D004-AME0404 Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 1/4" x 1/4
D004-AME0406 Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 1/4" x 3/8
D004-AME0504 Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 5/16" x 1/4
D004-AME0506 Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 5/16" x 3/8
D004-AME0604 Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 3/8" x 1/4
D004-AME0606 Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 3/8" x 3/8
D004-AME0706 Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 1/2" x 3/8
D004-AME0707 Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 1/2" x 1/2
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Codice: D005

Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT

Varianti
Codice Descrizione
D005-AMCBT0102 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 5/32" x 1/8
D005-AMCBT0104 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 5/32" x 1/4
D005-AMCBT0302 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 3/16" x 1/8
D005-AMCBT0304 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 3/16" x 1/4
D005-AMCBT0402 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/4" x 1/8
D005-AMCBT0404 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/4" x 1/4
D005-AMCBT0406 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/4" x 3/8
D005-AMCBT0407 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/4" x 1/2
D005-AMCBT0502 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 5/16" x 1/8
D005-AMCBT0504 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 5/16" x 1/4
D005-AMCBT0506 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 5/16" x 3/8
D005-AMCBT0602 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 3/8" x 1/8
D005-AMCBT0604 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 3/8" x 1/4
D005-AMCBT0606 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 3/8" x 3/8
D005-AMCBT0607 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 3/8" x 1/2
D005-AMCBT0706 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/2" x 3/8
D005-AMCBT0707 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/2" x 1/2

Codice: D006

Terminale diritto tubo Ø - filetto MFL

Varianti
Codice Descrizione
D006-AMCF0505 Terminale diritto tubo Ø - filetto MFL 5/16" x 5/16"
D006-AMCF0507N Terminale diritto tubo Ø - filetto MFL 5/16" x 1/2"
D006-AMCF0604 Terminale diritto tubo Ø - filetto MFL 3/8" x 1/4"
D006-AMCF0607N Terminale diritto tubo Ø - filetto MFL 3/8" x 1/2"

MFL Filetti
MFL 1/4 Corrisponde a 7/16 - 20 UNF
MFL 5/16 Corrisponde a 1/2 - 20 UNF
MFL 3/8 Corrisponde a 5/8 - 18 UNF
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MFL 1/2 Corrisponde a 3/4 - 16 UNF

Codice: D007

Terminale diritto tubo Ø - filetto BSW whitworth

Varianti
Codice Descrizione
D007-AMCW049/16 Terminale diritto tubo Ø - filetto BSW whitworth 1/4" x 9/16"
D007-AMCW0507 Terminale diritto tubo Ø - filetto BSW whitworth 5/16" x 1/2"
D007-AMCW059/16 Terminale diritto tubo Ø - filetto BSW whitworth 5/16" x 9/16"
D007-AMCW0607 Terminale diritto tubo Ø - filetto BSW whitworth 3/8" x 1/2"
D007-AMCW069/16 Terminale diritto tubo Ø - filetto BSW whitworth 3/8" x 9/16"

Codice: D009

Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico

Varianti
Codice Descrizione
D009-ASAB0604 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 3/8" x 1/4
D009-ASAB0606 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 3/8" x 3/8
D009-ASAB0607 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 3/8" x 1/2
D009-ASAB0707 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 1/2" x 1/2
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Codice: D010

Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D010-AEU0101 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 5/32"
D010-AEU0303 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 3/16"
D010-AEU0404 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 1/4"
D010-AEU0501 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 5/16" x 5/32"
D010-AEU0503 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 5/16" x 3/16"
D010-AEU0504 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 5/16" x 1/4"
D010-AEU0505 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 5/16"
D010-AEU0603 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 3/16"
D010-AEU0604 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 1/4"
D010-AEU0605 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 5/16"
D010-AEU0606 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 3/8"
D010-AEU0704 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 1/2" x 1/4"
D010-AEU0705 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 1/2" x 5/16"
D010-AEU0706 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 1/2" x 3/8"
D010-AEU0707 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 1/2"

Codice: D011

Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D011-ATEU0101 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 5/32"
D011-ATEU0303 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 3/16"
D011-ATEU0306 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 3/16" x 3/8"
D011-ATEU0404 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 1/4"
D011-ATEU0406 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 1/4" x 3/8"
D011-ATEU0505 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 5/16"
D011-ATEU0506 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 5/16" x 3/8"
D011-ATEU0606 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 3/8" x 3/8"
D011-ATEU0607 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 3/8" x 1/2"
D011-ATEU0707 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 1/2" x 1/2"
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Codice: D012

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNS (Tipo a Cono)

Varianti
Codice Descrizione
D012-AFAU047/16C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNS (Tipo a Cono) 1/4" x 7/16-24
D012-AFAU057/16C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNS (Tipo a Cono) 5/16" x 7/16-24
D012-AFAU067/16C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNS (Tipo a Cono) 3/8" x 7/16-24

Codice: D013

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D013-AFA0402 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NPTF 1/4" x 1/8"
D013-AFA0404 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NPTF 1/4" x 1/4"
D013-AFA0502 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NPTF 5/16" x 1/8"
D013-AFA0504 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NPTF 5/16" x 1/4"
D013-AFA0602 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NPTF 3/8" x 1/8"
D013-AFA0604 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NPTF 3/8" x 1/4"

Codice: D014

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto)
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Varianti
Codice Descrizione
D014-AFAB0507F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 5/16" x 1/2"
D014-AFAB0508F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 5/16" x 5/8"
D014-AFAB0607F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 3/8" x 1/2"
D014-AFAB0608F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 3/8" x 5/8"
D014-AFAB0706F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 1/2" x 3/8"
D014-AFAB0707F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 1/2" x 1/2"
D014-AFAB0708F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 1/2" x 5/8"

Codice: D015

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UN (Tipo V)

Varianti
Codice Descrizione
D015-AFAUN051/2V Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UN (Tipo V) 5/16" x 1/2-16
D015-AFAUN061/2V Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UN (Tipo V) 3/8" x 1/2-16
D015-AFAUN071/2V Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UN (Tipo V) 1/2" x 1/2-16

Codice: D016

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono)

Varianti
Codice Descrizione
D016-AFAB0406C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 1/4" x 3/8"
D016-AFAB0407C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 1/4" x 1/2"
D016-AFAB0506C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 5/16" x 3/8"
D016-AFAB0507C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 5/16" x 1/2"
D016-AFAB0606C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 3/8" x 3/8"
D016-AFAB0607C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 3/8" x 1/2"
D016-AFAB0608C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 3/8" x 5/8"
D016-AFAB0708C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 1/2" x 5/8"
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Codice: D017

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo a Cono)

Varianti
Codice Descrizione
D017-AFAUF047/16C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo a Cono) 1/4" x 7/16-20
D017-AFAUF057/16C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo a Cono) 5/16" x 7/16-20
D017-AFAUF067/16C Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo a Cono) 3/8" x 7/16-20

Codice: D018

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo V)

Varianti
Codice Descrizione
D018-AFAUF047/16V Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo V) 1/4" x 7/16-20
D018-AFAUF057/16V Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo V) 5/16" x 7/16-20
D018-AFAUF065/8V Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo V) 3/8" x 5/8-18
D018-AFAUF067/16V Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo V) 3/8" x 7/16-20

UNF Filetti
UNF 7/16 Corrisponde a 1/4 MFL
UNF 5/8 Corrisponde a 3/8 MFL
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Codice: D019

Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D019-ASA0102 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 5/32" x 1/8
D019-ASA0104 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 5/32" x 1/4
D019-ASA0302 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 3/16" x 1/8
D019-ASA0402 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 1/4" x 1/8
D019-ASA0404 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 1/4" x 1/4
D019-ASA0502 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 5/16" x 1/8
D019-ASA0504 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 5/16" x 1/4
D019-ASA0506 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 5/16" x 3/8
D019-ASA0604 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 3/8" x 1/4
D019-ASA0606 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 3/8" x 3/8
D019-ASA0706 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 1/2" x 3/8
D019-ASA0707 Terminale con codolo Ø codolo - filetto NPTF 1/2" x 1/2

Codice: D020

Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT

Varianti
Codice Descrizione
D020-ASABT0302 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT 3/16" x 1/8
D020-ASABT0504 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT 5/16" x 1/4"
D020-ASABT0506 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT 5/16" x 3/8"
D020-ASABT0604 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT 3/8" x 1/4"
D020-ASABT0606 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT 3/8" x 3/8"
D020-ASABT0707 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT 1/2" x 1/2"
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Codice: D021

Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno

Varianti
Codice Descrizione
D021-ATBC0403 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 1/4" x 3/16"
D021-ATBC0404 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 1/4" x 1/4"
D021-ATBC0405 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 1/4" x 5/16"
D021-ATBC0503 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 5/16" x 3/16"
D021-ATBC0504 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 5/16" x 1/4"
D021-ATBC0505 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 5/16" x 5/16"
D021-ATBC0506 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 5/16" x 3/8"
D021-ATBC0604 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 3/8" x 1/4"
D021-ATBC0605 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 3/8" x 5/16"
D021-ATBC0606 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 3/8" x 3/8"
D021-ATBC0607 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 3/8" x 1/2"
D021-ATBC0706 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 1/2" x 3/8"
D021-ATBC0707 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo interno 1/2" x 1/2"

Codice: D022

Raccordo portagomma a gomito Ø codolo - Ø tubo interno

Varianti
Codice Descrizione
D022-ATEB0404 Raccordo portagomma a gomito Ø codolo - Ø tubo interno 1/4" x 1/4"
D022-ATEB0405 Raccordo portagomma a gomito Ø codolo - Ø tubo interno 1/4" x 5/16"
D022-ATEB0504 Raccordo portagomma a gomito Ø codolo - Ø tubo interno 5/16" x 1/4"
D022-ATEB0505 Raccordo portagomma a gomito Ø codolo - Ø tubo interno 5/16" x 5/16"
D022-ATEB0604 Raccordo portagomma a gomito Ø codolo - Ø tubo interno 3/8" x 1/4"
D022-ATEB0605 Raccordo portagomma a gomito Ø codolo - Ø tubo interno 3/8" x 5/16"
D022-ATEB0606 Raccordo portagomma a gomito Ø codolo - Ø tubo interno 3/8" x 3/8"
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Codice: D023

Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSW

Varianti
Codice Descrizione
D023-ASAW059/16 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSW 5/16" x 9/16"
D023-ASAW0607 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSW 3/8" x 1/2"
D023-ASAW069/16 Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSW 3/8" x 9/16"

Codice: D024

Intermedio a T Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D024-ATU010101 Intermedio a T Ø tubo (A)5/32" x (B)5/32" x (C)5/32"
D024-ATU030303 Intermedio a T Ø tubo (A)3/16" x (B)3/16" x (C)3/16"
D024-ATU040404 Intermedio a T Ø tubo (A)1/4" x (B)1/4" x (C)1/4"
D024-ATU040405 Intermedio a T Ø tubo (A)1/4" x (B)1/4" x (C)5/16"
D024-ATU050505 Intermedio a T Ø tubo (A)5/16" x (B)5/16" x (C)5/16"
D024-ATU060604 Intermedio a T Ø tubo (A)3/8" x (B)3/8" x (C)1/4"
D024-ATU060606 Intermedio a T Ø tubo (A)3/8" x (B)3/8" x (C)3/8"
D024-ATU070706 Intermedio a T Ø tubo (A)1/2" x (B)1/2" x (C)3/8"
D024-ATU070707 Intermedio a T Ø tubo (A)1/2" x (B)1/2" x (C)1/2"
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Codice: D025

Riduzione Ø tubo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D025-ARD0104 Riduzione Ø tubo - Ø codolo 5/32" x 1/4"
D025-ARD0305 Riduzione Ø tubo - Ø codolo 3/16" x 5/16"
D025-ARD0306 Riduzione Ø tubo - Ø codolo 3/16" x 3/8"
D025-ARD0405 Riduzione Ø tubo - Ø codolo 1/4" x 5/16"
D025-ARD0406 Riduzione Ø tubo - Ø codolo 1/4" x 3/8"
D025-ARD0506 Riduzione Ø tubo - Ø codolo 5/16" x 3/8"
D025-ARD0507 Riduzione Ø tubo - Ø codolo 5/16" x 1/2"
D025-ARD0607 Riduzione Ø tubo - Ø codolo 3/8" x 1/2"

Codice: D028

Intermedio a 3 vie Ø tubo ingresso - Ø tubi uscita

Varianti
Codice Descrizione
D028-ATHWD0604 Intermedio a 3 vie Ø tubo ingresso - Ø tubi uscita 3/8" x 1/4"
D028-ATHWD0606 Intermedio a 3 vie Ø tubo ingresso - Ø tubi uscita 3/8" x 3/8"
D028-ATHWD0706 Intermedio a 3 vie Ø tubo ingresso - Ø tubi uscita 1/2" x 3/8"
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Codice: D029

Gomito ad angolo Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D029-AOC0604 Gomito ad angolo Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 1/4"
D029-AOC0705 Gomito ad angolo Ø tubo - Ø tubo 1/2" x 5/16"

Codice: D030

Tappo Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D030-APL01 Tappo Ø tubo 5/32"
D030-APL03 Tappo Ø tubo 3/16"
D030-APL04 Tappo Ø tubo 1/4"
D030-APL05 Tappo Ø tubo 5/16"
D030-APL06 Tappo Ø tubo 3/8"
D030-APL07 Tappo Ø tubo 1/2"

Codice: D031

Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo
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Varianti
Codice Descrizione
D031-AUC0101 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 5/32" x 5/32"
D031-AUC0303 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 3/16" x 3/16"
D031-AUC0401 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 5/32"
D031-AUC0403 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 3/16"
D031-AUC0404 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 1/4"
D031-AUC0501 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 5/16" x 5/32"
D031-AUC0503 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 5/16" x 3/16"
D031-AUC0504 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 5/16" x 1/4"
D031-AUC0505 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 5/16" x 5/16"
D031-AUC0601	 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 5/32"
D031-AUC0603	 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 3/16"
D031-AUC0604 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 1/4"
D031-AUC0605 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 5/16"
D031-AUC0606 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 3/8"
D031-AUC067.5 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 7,5MM
D031-AUC0705 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 1/2" x 5/16"
D031-AUC0706 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 1/2" x 3/8"
D031-AUC0707 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 1/2" x 1/2"

Codice: D032

Curva a U Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D032-AUB0404 Curva a U Ø tubo 1/4" x 1/4"
D032-AUB0505 Curva a U Ø tubo 5/16" x 5/16"
D032-AUB0606 Curva a U Ø tubo 3/8" x 3/8"
D032-AUB0707 Curva a U Ø tubo 1/2" x 1/2"

Codice: D033

Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita

Varianti
Codice Descrizione
D033-ATWD0101 Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 5/32" x 5/32"
D033-ATWD0404 Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 1/4" x 1/4"
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D033-ATWD0505 Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 5/16" x 5/16"
D033-ATWD0605 Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 3/8" x 5/16"
D033-ATWD0606 Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 3/8" x 3/8"
D033-ATWD0607 Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 3/8" x 1/2"
D033-ATWD0707 Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 1/2" x 1/2"

Codice: D034

Gomito per valvole erogazione Ø tubo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D034-ADEU0606 Gomito per valvole erogazione Ø tubo - Ø codolo 3/8" x 3/8"

Codice: D035

Terminale cieco Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D035-ATES04 Terminale cieco Ø tubo 1/4"
D035-ATES05 Terminale cieco Ø tubo 5/16"
D035-ATES06 Terminale cieco Ø tubo 3/8"
D035-ATES07 Terminale cieco Ø tubo 1/2"
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Codice: D036

Intermedio a croce Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D036-ACR0101 Intermedio a croce Ø tubo 5/32"
D036-ACR0404 Intermedio a croce Ø tubo 1/4"
D036-ACR0505 Intermedio a croce Ø tubo 5/16"
D036-ACR0606 Intermedio a croce Ø tubo 3/8"
D036-ACR0707 Intermedio a croce Ø tubo 1/2"

Codice: D037

Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M)

Varianti
Codice Descrizione
D037-ABU0101 Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 5/32" x 5/32" (M16XP1)
D037-ABU0303 Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 3/16" x 3/16" (M16XP1)
D037-ABU0404 Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 1/4" x 1/4" (M16XP1)
D037-ABU0406 Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 1/4" x 3/8" (M20XP1.5)
D037-ABU0505 Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 5/16" x 5/16" (M20XP1.5)
D037-ABU0604 Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 3/8" x 1/4" (M20XP1.5)
D037-ABU0606 Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 3/8" x 3/8" (M20XP1.5)
D037-ABU0707 Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 1/2" x 1/2" (M27XP1.5)
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Codice: D039

Codolo per valvole erogazione Ø codolo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D039-ADST0606 Codolo per valvole erogazione Ø codolo - Ø codolo 3/8" x 3/8"

Codice: D040

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP

Varianti
Codice Descrizione
D040-AFAB0409F-1 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 1/4" x 3/4"
D040-AFAB0509F1 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 5/16" x 3/4"
D040-AFAB0609F-1 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 3/8" x 3/4"
D040-AFAB0709F-1 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 1/2" x 3/4"

Codice: D041

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NH

Varianti
Codice Descrizione
D041-AFAN0409F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NH 1/4" x 3/4"
D041-AFAN0509F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NH 5/16" x 3/4"
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D041-AFAN0609F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NH 3/8" x 3/4"
D041-AFAN0809F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NH 5/8" x 3/4"

Codice: D042

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP

Varianti
Codice Descrizione
D042-AFAB0407F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 1/4" x 1/2"
D042-AFAB0409F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 1/4" x 3/4"
D042-AFAB0509F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 5/16" x 3/4"
D042-AFAB0609F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 3/8" x 3/4"
D042-AFAB0809F Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 5/8" x 3/4"

Codice: D043

DM fit Adattatore filetto BSP 1/4" - 3/4"

Varianti
Codice Descrizione
D043-ABFU0409 DM fit Adattatore filetto BSP 1/4" - 3/4"

Codice: D044

Tee con codolo laterale Ø tubo - Ø codolo
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Varianti
Codice Descrizione
D044-ASTU040404 Tee con codolo laterale Ø tubo - Ø codolo (A)1/4" x (B)1/4" x (C)1/4"
D044-ASTU060606 Tee con codolo laterale Ø tubo - Ø codolo (A)3/8" x (B)3/8" x (C)3/8"
D044-ASTU070707 Tee con codolo laterale Ø tubo - Ø codolo (A)1/2" x (B)1/2" x (C)1/2"

Codice: D045

Tee con filetto laterale Ø tubo - filetto NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D045-AMTUR040404 Tee con filetto laterale Ø tubo - filetto NPTF (A)1/4" x (B)1/4" x (C)1/4"
D045-AMTUR060606 Tee con filetto laterale Ø tubo - filetto NPTF (A)3/8" x (B)3/8" x (C)3/8"

Codice: D046

Intermedio a T Ø tubo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D046-ABTU040404 Intermedio a T Ø tubo - Ø codolo (A)1/4" x (B)1/4" x (C)1/4"
D046-ABTU060606 Intermedio a T Ø tubo - Ø codolo (A)3/8" x (B)3/8" x (C)3/8"
D046-ABTU070707 Intermedio a T Ø tubo - Ø codolo (A)1/2" x (B)1/2" x (C)1/2"
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Codice: D047

Intermedio a gomito Ø tubo - filetto NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D047-AMEB0606 Intermedio a gomito Ø tubo - filetto NPTF 3/8" x 3/8"

DM fit Serie bianca raccordi in pollici resina acetalica
Codice: D060

Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D060-AMC1011W Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 7/8" x 1

Codice: D062

Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D062-AME0402W Gomito filettato Ø tubo  - filetto NPTF 1/4" x 1/8"
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Codice: D066

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono)

Varianti
Codice Descrizione
D066-AFAB0606CW Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 3/8" x 3/8"

Codice: D072

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UN (Tipo V)

Varianti
Codice Descrizione
D072-AFAUN061/2VW Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UN (Tipo V) 3/8" x 1/2-16

Codice: D088

Curva a U Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D088-AUB0707W Curva a U Ø tubo 1/2" x 1/2"
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Codice: D096

Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D096-AEL0605 Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 3/8" x 5/16"
D096-AEL0706 Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 1/2" x 3/8"

Codice: D099

DM fit Adattatore filetto BSP 1/4" - 3/4"

Varianti
Codice Descrizione
D099-ABFU0409W DM fit Adattatore filetto BSP 1/4" - 3/4"

Codice: D100

Intermedio a T Ø tubo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D100-ABTU040404W Intermedio a T Ø tubo - Ø codolo (A)1/4" x (B)1/4" x (C)1/4"
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Codice: D104

Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P)

Varianti
Codice Descrizione
D104-AMCB0409S Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 1/4" x 3/4"

DM fit Serie nera raccordi metrici resina acetalica
Codice: D150

Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT

Varianti
Codice Descrizione
D150-AME0602M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 6MM x 1/8"
D150-AME0604M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 6MM x 1/4"
D150-AME0606M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 6MM x 3/8"
D150-AME0804M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 8MM x 1/4"
D150-AME0806M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 8MM x 3/8"
D150-AME1004M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 10MM x 1/4"
D150-AME1006M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 10MM x 3/8"
D150-AME1206M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 12MM x 3/8"
D150-AME1207M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 12MM x 1/2"
D150-AME1506M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 15MM x 3/8"
D150-AME1507M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 15MM x 1/2"
D150-AME1606M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 16MM x 3/8"
D150-AME1607M Gomito filettato Ø tubo - filetto BSPT 16MM x 1/2"
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Codice: D152

Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT

Varianti
Codice Descrizione
D152-AMC0402M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 4MM x 1/8"
D152-AMC0404M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 4MM x 1/4"
D152-AMC0502M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 5MM x 1/8"
D152-AMC0504M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 5MM x 1/4"
D152-AMC0602M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 6MM x 1/8"
D152-AMC0604M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 6MM x 1/4"
D152-AMC0606M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 6MM x 3/8"
D152-AMC0607M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 6MM x 1/2"
D152-AMC0802M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 8MM x 1/8"
D152-AMC0804M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 8MM x 1/4"
D152-AMC0806M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 8MM x 3/8"
D152-AMC1002M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 10MM x 1/8"
D152-AMC1004M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 10MM x 1/4"
D152-AMC1006M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 10MM x 3/8"
D152-AMC1007M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 10MM x 1/2"
D152-AMC1206M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 12MM x 3/8"
D152-AMC1207M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 12MM x 1/2"
D152-AMC1506M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 15MM x 3/8"
D152-AMC1507M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 15MM x 1/2"
D152-AMC1606M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 16MM x 3/8"
D152-AMC1607M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 16MM x 1/2"
D152-AMC1807M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 18MM x 1/2"
D152-AMC2209M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 22MM x 3/4"
D152-AMC2211M Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 22MM x 1"

Codice: D153

Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P)

Varianti
Codice Descrizione
D153-AMCB0402M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 4MM x 1/8"
D153-AMCB0404M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 4MM x 1/4"
D153-AMCB0502M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 5MM x 1/8"
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D153-AMCB0504M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 5MM x 1/4"
D153-AMCB0602M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 6MM x 1/8"
D153-AMCB0604M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 6MM x 1/4"
D153-AMCB0802M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 8MM x 1/8"
D153-AMCB0804M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 8MM x 1/4"
D153-AMCB0806M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 8MM x 3/8"
D153-AMCB0807M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 8MM x 1/2"
D153-AMCB1004M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 10MM x 1/4"
D153-AMCB1006M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 10MM x 3/8"
D153-AMCB1007M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 10MM x 1/2"
D153-AMCB1206M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 12MM x 3/8"
D153-AMCB1207M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 12MM x 1/2"
D153-AMCB1507M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 15MM x 1/2"
D153-AMCB1509M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 15MM x 3/4"
D153-AMCB1607M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 16MM x 1/2"
D153-AMCB1609M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 16MM x 3/4"
D153-AMCB2209M Terminale diritto Ø tubo  - filetto cilindrico BSP(P) 22MM x 3/4"

Codice: D154

Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D154-ATEU0404M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 4MM x 4MM
D154-ATEU0505M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 5MM x 5MM
D154-ATEU0606M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 6MM x 6MM
D154-ATEU0610M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 6MM x 10MM
D154-ATEU0806M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 8MM x 6MM
D154-ATEU0808M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 8MM x 8MM
D154-ATEU0810M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 8MM x 10MM
D154-ATEU1010M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 10MM x 10MM
D154-ATEU1212M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 12MM x 12MM
D154-ATEU1515M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 15MM x 15MM
D154-ATEU16M08 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 16MM x 5/8"
D154-ATEU2222M Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 22MM x 22MM

Codice: D155

Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo
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Varianti
Codice Descrizione
D155-AEU0404M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 4MM x 4MM
D155-AEU0505M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 5MM x 5MM
D155-AEU0606M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 6MM x 6MM
D155-AEU0804M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 8MM x 4MM
D155-AEU0805M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 8MM x 5MM
D155-AEU0806M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 8MM x 6MM
D155-AEU0808M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 8MM x 8MM
D155-AEU1005M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 10MM x 5MM
D155-AEU1006M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 10MM x 6MM
D155-AEU1008M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 10MM x 8MM
D155-AEU1010M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 10MM x 10MM
D155-AEU1206M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 12MM x 6MM
D155-AEU1208M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 12MM x 8MM
D155-AEU1210M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 12MM x 10MM
D155-AEU1212M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 12MM x 12MM
D155-AEU1515M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 15MM x 15MM
D155-AEU1616M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 16MM x 16MM
D155-AEU1818M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 18MM x 18MM
D155-AEU2215M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 22MM x 15MM
D155-AEU2216M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 22MM x 16MM
D155-AEU2222M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 22MM x 22MM
D155-AEU2828M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 28MM x 28MM

Codice: D157

Riduzione Ø tubo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D157-ARD0405M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 4MM x 5MM
D157-ARD0406M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 4MM x 6MM
D157-ARD0408M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 4MM x 8MM
D157-ARD0506M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 5MM x 6MM
D157-ARD0508M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 5MM x 8MM
D157-ARD0608M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 6MM x 8MM
D157-ARD0610M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 6MM x 10MM
D157-ARD0615M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 3/8" x 15MM
D157-ARD0810M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 8MM x 10MM
D157-ARD0812M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 8MM x 12MM
D157-ARD1012M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 10MM x 12MM
D157-ARD1015M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 10MM x 15MM
D157-ARD1215M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 12MM x 15MM
D157-ARD1512M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 15MM x 12MM
D157-ARD1518M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 15MM x 18MM
D157-ARD1522M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 15MM x 22MM
D157-ARD1618M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 16MM x 18MM
D157-ARD1622M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 16MM x 22MM
D157-ARD1822M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 18MM x 22MM
D157-ARD2228M Riduzione Ø tubo - Ø codolo 22MM x 28MM
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Codice: D158

Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D158-AEL1510M Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 15MM x 10MM
D158-AEL1512M Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 15MM x 12MM
D158-AEL15M07 Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 15MM x 1/2"
D158-AEL1610M Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 16MM x 10MM
D158-AEL1612M Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 16MM x 12MM
D158-AEL16M07 Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 16MM x 1/2"
D158-AEL18M07 Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 18MM x 1/2"
D158-AEL2215M Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 22MM x 15MM
D158-AEL2822M Riduzione piccolo grande Ø tubo - Ø codolo 28MM x 22MM

Codice: D159

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT

Varianti
Codice Descrizione
D159-AFA0602M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 6MM x 1/8"
D159-AFA0604M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 6MM x 1/4"
D159-AFA0802M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 8MM x 1/8"
D159-AFA0804M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 8MM x 1/4"
D159-AFA1002M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 10MM x 1/8"
D159-AFA1004M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 10MM x 1/4"
D159-AFA1507M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 15MM x 1/2"
D159-AFA1509M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 15MM x 3/4"
D159-AFA1607M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 16MM x 1/2"
D159-AFA1609M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 16MM x 3/4"
D159-AFA2209M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 22MM x 3/4"
D159-AFA2211M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSPT 22MM x 1"
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Codice: D160

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNS (Tipo a Cono)

Varianti
Codice Descrizione
D160-AFAU067/16CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNS (Tipo a Cono) 6MM x 7/16-24
D160-AFAU087/16CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNS (Tipo a Cono) 8MM x 7/16-24
D160-AFAU107/16CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNS (Tipo a Cono) 10MM x 7/16-24

Codice: D161

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP

Varianti
Codice Descrizione
D161-AFAB1507M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 15MM x 1/2"
D161-AFAB1509M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 15MM x 3/4"
D161-AFAB1607M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 16MM x 1/2"
D161-AFAB1609M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 16MM x 3/4"
D161-AFAB2209M Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 22MM x 3/4"

Codice: D162

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono)
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Varianti
Codice Descrizione
D162-AFAB0606CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 6MM x 3/8"
D162-AFAB0607CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 6MM x 1/2"
D162-AFAB0806CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 8MM x 3/8"
D162-AFAB0807CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 8MM x 1/2"
D162-AFAB1006CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 10MM x 3/8"
D162-AFAB1007CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 10MM x 1/2"
D162-AFAB1008CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 10MM x 5/8"
D162-AFAB1206CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 12MM x 3/8"
D162-AFAB1208CM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo a Cono) 12MM x 5/8"

Codice: D163

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UN (Tipo V)

Varianti
Codice Descrizione
D163-AFAUN081/2VM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UN (Tipo V) 8MM x 1/2-16
D163-AFAUN101/2VM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UN (Tipo V) 10MM x 1/2-16
D163-AFAUN121/2VM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UN (Tipo V) 12MM x 1/2-16

Codice: D164

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo a Cono)

Varianti
Codice Descrizione
D164-AFAUF067/16CMTerminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo a Cono) 6MM x 7/16-20
D164-AFAUF087/16CMTerminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo a Cono) 8MM x 7/16-20
D164-AFAUF107/16CMTerminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo a Cono) 10MM x 7/16-20
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Codice: D165

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto)

Varianti
Codice Descrizione
D165-AFAB0804FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 8MM x 1/4"
D165-AFAB0808FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 8MM x 5/8"
D165-AFAB1004FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 10MM x 1/4"
D165-AFAB1007FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 10MM x 1/2"
D165-AFAB1008FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 10MM x 5/8"
D165-AFAB1206FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 12MM x 3/8"
D165-AFAB1207FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 12MM x 1/2"
D165-AFAB1208FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP (Tipo Piatto) 12MM x 5/8"

Codice: D166

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP

Varianti
Codice Descrizione
D166-AFAB0609FM1 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 6MM x 3/4"
D166-AFAB0809FM1 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 8MM x 3/4"
D166-AFAB1009FM1 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 10MM x 3/4"
D166-AFAB1209FM1 Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 12MM x 3/4"
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Codice: D167

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo V)

Varianti
Codice Descrizione
D167-AFAUF067/16VMTerminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo V) 6MM x 7/16-20
D167-AFAUF087/16VMTerminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo V) 8MM x 7/16-20
D167-AFAUF105/8VM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo V) 10MM x 5/8-18
D167-AFAUF107/16VMTerminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNF (Tipo V) 10MM x 7/16-20

Codice: D168

Adattatore Hub Ø tubo - filetto NPSH

Varianti
Codice Descrizione
D168-AHA2211M Adattatore Hub Ø tubo - filetto NPSH thread 22MM x 1"

Codice: D173

Gomito ad angolo Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D173-AOC1006M Gomito ad angolo Ø tubo - Ø tubo 10MM x 6MM
D173-AOC1208M Gomito ad angolo Ø tubo - Ø tubo 12MM x 8MM
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Codice: D174

Intermedio a croce Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D174-ACR0404M Intermedio a croce Ø tubo 4MM
D174-ACR0606M Intermedio a croce Ø tubo 6MM
D174-ACR0808M Intermedio a croce Ø tubo 8MM
D174-ACR1010M Intermedio a croce Ø tubo 10MM
D174-ACR1212M Intermedio a croce Ø tubo 12MM

Codice: D175

Intermedio a 3 vie Ø tubo ingresso - Ø tubi uscita

Varianti
Codice Descrizione
D175-ATHWD1006M Intermedio a 3 vie Ø tubo ingresso - Ø tubi uscita 10MM x 6MM
D175-ATHWD1210M Intermedio a 3 vie Ø tubo ingresso - Ø tubi uscita 12MM x 10MM

Codice: D176

Intermedio a T Ø tubo
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Varianti
Codice Descrizione
D176-ATU040404M Intermedio a T Ø tubo (A)4MM x (B)4MM x (C)4MM
D176-ATU050505M Intermedio a T Ø tubo (A)5MM x (B)5MM x (C)5MM
D176-ATU060606M Intermedio a T Ø tubo (A)6MM x (B)6MM x (C)6MM
D176-ATU080808M Intermedio a T Ø tubo (A)8MM x (B)8MM x (C)8MM
D176-ATU101006M Intermedio a T Ø tubo (A)10MM x (B)10MM x (C)6MM
D176-ATU101010M Intermedio a T Ø tubo (A)10MM x (B)10MM x (C)10MM
D176-ATU121012M Intermedio a T Ø tubo (A)12MM x (B)10MM x (C)12MM
D176-ATU121210M Intermedio a T Ø tubo (A)12MM x (B)12MM x (C)10MM
D176-ATU121212M Intermedio a T Ø tubo (A)12MM x (B)12MM x (C)12MM
D176-ATU151010M Intermedio a T Ø tubo (A)15MM x (B)10MM x (C)10MM
D176-ATU151510M Intermedio a T Ø tubo (A)15MM x (B)15MM x (C)10MM
D176-ATU151512M Intermedio a T Ø tubo (A)15MM x (B)15MM x (C)12MM
D176-ATU151515M Intermedio a T Ø tubo (A)15MM x (B)15MM x (C)15MM
D176-ATU151522M Intermedio a T Ø tubo (A)15MM x (B)15MM x (C)22MM
D176-ATU1515M06 Intermedio a T Ø tubo (A)15MM x (B)15MM x (C)3/8"
D176-ATU15M0606 Intermedio a T Ø tubo (A)15MM x (B)3/8" x (C)3/8"
D176-ATU161616M Intermedio a T Ø tubo (A)16MM x (B)16MM x (C)16MM
D176-ATU161622M Intermedio a T Ø tubo (A)16MM x (B)16MM x (C)22MM
D176-ATU1616M07 Intermedio a T Ø tubo (A)16MM x (B)16MM x (C)1/2"
D176-ATU181815M Intermedio a T Ø tubo (A)18MM x (B)18MM x (C)15MM
D176-ATU181816M Intermedio a T Ø tubo (A)18MM x (B)18MM x (C)16MM
D176-ATU181818M Intermedio a T Ø tubo (A)18MM x (B)18MM x (C)18MM
D176-ATU18M0606 Intermedio a T Ø tubo (A)18MM x (B)3/8" x (C)3/8"
D176-ATU221515M Intermedio a T Ø tubo (A)22MM x (B)15MM x (C)15MM
D176-ATU221522M Intermedio a T Ø tubo (A)22MM x (B)15MM x (C)22MM
D176-ATU221616M Intermedio a T Ø tubo (A)22MM x (B)16MM x (C)16MM
D176-ATU222210M Intermedio a T Ø tubo (A)22MM x (B)22MM x (C)10MM
D176-ATU222215M Intermedio a T Ø tubo (A)22MM x (B)22MM x (C)15MM
D176-ATU222216M Intermedio a T Ø tubo (A)22MM x (B)22MM x (C)16MM
D176-ATU222222M Intermedio a T Ø tubo (A)22MM x (B)22MM x (C)22MM
D176-ATU282815M Intermedio a T Ø tubo (A)28MM x (B)28MM x (C)15MM
D176-ATU282828M Intermedio a T Ø tubo (A)28MM x (B)28MM x (C)28MM

Codice: D177

Intermedio a T Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D177-ATU1515M0606 Intermedio a T Ø tubo (A)15MM x (B)15MM x (C)3/8" x (D)3/8"

03 Maggio 2023 544/803



Codice: D178

Curva a U Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D178-AUB0606M Curva a U Ø tubo 6MM x 6MM
D178-AUB0808M Curva a U Ø tubo 8MM x 8MM
D178-AUB1010M Curva a U Ø tubo 10MM x 10MM
D178-AUB1212M Curva a U Ø tubo 12MM x 12MM
D178-AUB1515M Curva a U Ø tubo 15MM x 15MM
D178-AUB1616M Curva a U Ø tubo 16MM x 16MM
D178-AUB2222M Curva a U Ø tubo 22MM x 22MM

Codice: D179

Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico

Varianti
Codice Descrizione
D179-ASAB0402M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 4MM x 1/8
D179-ASAB0404M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 4MM x 1/4"
D179-ASAB0502M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 5MM x 1/8"
D179-ASAB0504M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 5MM x 1/4"
D179-ASAB0602M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 6MM x 1/8"
D179-ASAB0604M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 6MM x 1/4"
D179-ASAB0802M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 8MM x 1/8"
D179-ASAB0804M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 8MM x 1/4"
D179-ASAB0806M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 8MM x 3/8"
D179-ASAB1004M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 10MM x 1/4"
D179-ASAB1006M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 10MM x 3/8"
D179-ASAB1007M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 10MM x 1/2"
D179-ASAB1206M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 12MM x 3/8"
D179-ASAB1207M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 12MM x 1/2"
D179-ASAB1506M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 15MM x 3/8"
D179-ASAB1507M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 15MM x 1/2"
D179-ASAB1807M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 18MM x 1/2"
D179-ASAB2207M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 22MM x 1/2"
D179-ASAB2209M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSP(P) cilindrico 22MM x 3/4"
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Codice: D180

Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M)

Varianti
Codice Descrizione
D180-ABU0404M Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 4MM x 4MM (M16XP1)
D180-ABU0505M Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 5MM x 5MM (M16XP1)
D180-ABU0606M Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 6MM x 6MM (M16XP1)
D180-ABU0610M Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 6MM x 10MM (M20XP1.5)
D180-ABU0808M Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 8MM x 8MM (M20XP1.5)
D180-ABU1006M Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 10MM x 6MM (M20XP1.5)
D180-ABU1010M Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 10MM x 10MM (M20XP1.5)
D180-ABU1212M Passaparete con ghiera in plastica Ø tubo (Misura Filetto M) 12MM x 12MM (M27XP1.5)

Codice: D181

Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT)

Varianti
Codice Descrizione
D181-ASA0402M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 4MM x 1/8"
D181-ASA0404M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 4MM x 1/4"
D181-ASA0502M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 5MM x 1/8"
D181-ASA0504M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 5MM x 1/4"
D181-ASA0602M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 6MM x 1/8"
D181-ASA0604M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 6MM x 1/4"
D181-ASA0802M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 8MM x 1/8"
D181-ASA0804M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 8MM x 1/4"
D181-ASA0806M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 8MM x 3/8"
D181-ASA1004M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 10MM x 1/4"
D181-ASA1006M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 10MM x 3/8"
D181-ASA1007M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 10MM x 1/2"
D181-ASA1206M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 12MM x 3/8"
D181-ASA1207M Terminale con codolo Ø codolo - filetto BSPT(PT) 12MM x 1/2"
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Codice: D182

Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita

Varianti
Codice Descrizione
D182-ATWD0404M Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 4MM x 4MM
D182-ATWD0606M Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 6MM x 6MM
D182-ATWD0808M Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 8MM x 8MM
D182-ATWD1008M Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 10MM x 8MM
D182-ATWD1010M Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 10MM x 10MM
D182-ATWD1012M Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 10MM x 12MM
D182-ATWD1212M Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 12MM x 12MM
D182-ATWD1515M Intermedio a Y 2 vie Ø tubo entrata - Ø tubi uscita 15MM x 15MM

Codice: D183

Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D183-AUC0404M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 4MM x 4MM
D183-AUC0505M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 5MM x 5MM
D183-AUC0604M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 6MM x 4MM
D183-AUC0605M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 6MM x 5MM
D183-AUC0606M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 6MM x 6MM
D183-AUC0804M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 8MM x 4MM
D183-AUC0805M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 8MM x 5MM
D183-AUC0806M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 8MM x 6MM
D183-AUC0808M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 8MM x 8MM
D183-AUC1004M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 10MM x 4MM
D183-AUC1005M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 10MM x 5MM
D183-AUC1006M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 10MM x 6MM
D183-AUC1008M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 10MM x 8MM
D183-AUC1010M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 10MM x 10MM
D183-AUC1208M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 12MM x 8MM
D183-AUC1210M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 12MM x 10MM
D183-AUC1212M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 12MM x 12MM
D183-AUC1510M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 15MM x 10MM
D183-AUC1512M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 15MM x 12MM
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D183-AUC1515M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 15MM x 15MM
D183-AUC1612M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 16MM x 12MM
D183-AUC1615M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 16MM x 15MM
D183-AUC1616M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 16MM x 16MM
D183-AUC1818M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 18MM x 18MM
D183-AUC2215M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 22MM x 15MM
D183-AUC2216M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 22MM x 16MM
D183-AUC2222M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 22MM x 22MM
D183-AUC2828M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 28MM x 28MM

Codice: D184

Intermedio diritto girevole Ø tubo - filetto BSP(P)

Varianti
Codice Descrizione
D184-ASUC1507M Intermedio diritto girevole Ø tubo - filetto BSP(P) 15MM x 1/2"
D184-ASUC1509M Intermedio diritto girevole Ø tubo - filetto BSP(P) 15MM x 3/4"
D184-ASUC1607M Intermedio diritto girevole Ø tubo - filetto BSP(P) 16MM x 1/2"
D184-ASUC1609M Intermedio diritto girevole Ø tubo - filetto BSP(P) 16MM x 3/4"
D184-ASUC2209M Intermedio diritto girevole Ø tubo - filetto BSP(P) 22MM x 3/4"

Codice: D185

Tappo misure metriche Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D185-APL04M Tappo misure metriche Ø tubo 4MM
D185-APL05M Tappo misure metriche Ø tubo 5MM
D185-APL06M Tappo misure metriche Ø tubo 6MM
D185-APL08M Tappo misure metriche Ø tubo 8MM
D185-APL10M Tappo misure metriche Ø tubo 10MM
D185-APL12M Tappo misure metriche Ø tubo 12MM
D185-APL15M Tappo misure metriche Ø tubo 15MM
D185-APL18M Tappo misure metriche Ø tubo 18MM
D185-APL22M Tappo misure metriche Ø tubo 22MM
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Codice: D186

Intermedio a gomito girevole Ø tubo - filetto BSP(P)

Varianti
Codice Descrizione
D186-ASEU1507M Intermedio a gomito girevole Ø tubo - filetto BSP(P) 15MM x 1/2"
D186-ASEU1509M Intermedio a gomito girevole Ø tubo - filetto BSP(P) 15MM x 3/4"
D186-ASEU1607M Intermedio a gomito girevole Ø tubo - filetto BSP(P) 16MM x 1/2"
D186-ASEU1609M Intermedio a gomito girevole Ø tubo - filetto BSP(P) 16MM x 3/4"

Codice: D187

Terminale cieco Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D187-ATES06M Terminale cieco Ø tubo 6MM
D187-ATES08M Terminale cieco Ø tubo 8MM
D187-ATES10M Terminale cieco Ø tubo 10MM
D187-ATES12M Terminale cieco Ø tubo 12MM
D187-ATES15M Terminale cieco Ø tubo 15MM
D187-ATES16M Terminale cieco Ø tubo 16MM
D187-ATES18M Terminale cieco Ø tubo 18MM
D187-ATES22M Terminale cieco Ø tubo 22MM
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Codice: D188

Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D188-ATBC0604M Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo 6MM x 4MM
D188-ATBC0606M Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo 6MM x 6MM
D188-ATBC0806M Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo 8MM x 6MM
D188-ATBC1008M Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo 10MM x 8MM
D188-ATBC1010M Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo 10MM x 10MM
D188-ATBC1210M Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo 12MM x 10MM
D188-ATBC15M06 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo 15MM x 3/8"
D188-ATBC15M07 Raccordo portagomma Ø codolo - Ø tubo 15MM x 1/2"

Codice: D189

Adattatore codolo codolo Ø codolo - Ø codolo

Varianti
Codice Descrizione
D189-ASSA15M06 Adattatore codolo codolo Ø codolo - Ø codolo 15MM x 3/8"

Codice: D190

Raccordo portagomma Ø tubo - Ø interno tubo
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Varianti
Codice Descrizione
D190-ABBC1507M Raccordo portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 15MM x 1/2"
D190-ABBC1607M Raccordo portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 16MM x 1/2"
D190-ABBC2207M Raccordo portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 22MM x 1/2"
D190-ABBC2209M Raccordo portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 22MM x 3/4"
D190-ABBC1210M Raccordo portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 12MM x 10MM
D190-ABBC1510M Raccordo portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 15MM x 10MM
D190-ABBC1610M Raccordo portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 16MM x 10MM
D190-ABBC15M09 Raccordo portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 15MM x 9MM
D190-ABBC15M10 Raccordo portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 15MM x 10MM

Codice: D191

Connettore serbatoio Misura Ø tubo - Filetto M

Varianti
Codice Descrizione
D191-ATC15M Connettore serbatoio Misura Ø tubo - Filetto M 15MM x (M30XP3.5)
D191-ATC22M Connettore serbatoio Misura Ø tubo - Filetto M 22MM x (M39XP3.5)
D191-ATC28M Connettore serbatoio Misura Ø tubo - Filetto M 28MM x (M39XP2.0)

Codice: D192

Intermedio a 4 vie Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D192-AFWC2210M Intermedio a 4 vie Ø tubo - Ø tubo 22MM x 10MM
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Codice: D193

Adattatore di scarico Ø tubo - filetto NPSH

Varianti
Codice Descrizione
D193-ADA1509M Adattatore di scarico Ø tubo - filetto NPSH 15MM x 3/4"
D193-ADA1609M Adattatore di scarico Ø tubo - filetto NPSH 16MM x 3/4"

Codice: D194

Gomito testata fusto Ø tubo - filetto BSP(P)

Varianti
Codice Descrizione
D194-AEFCB1507M Gomito testata fusto Ø tubo - filetto BSP(P) 15MM x 1/2"

Codice: D195

Raccordo testata fusto Ø tubo - filetto BSP

Varianti
Codice Descrizione
D195-ASFCB1507M Raccordo testata fusto Ø tubo - filetto BSP 15MM x 1/2"
D195-ASFCB1509M Raccordo testata fusto Ø tubo - filetto BSP 15MM x 3/4"
D195-ASFCB2209M Raccordo testata fusto Ø tubo - filetto BSP 22MM x 3/4"
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Codice: D196

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP

Varianti
Codice Descrizione
D196-AFAB0609FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 6MM x 3/4"
D196-AFAB0809FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 8MM x 3/4"
D196-AFAB1009FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto BSP 10MM x 3/4"

Codice: D197

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NH

Varianti
Codice Descrizione
D197-AFAN0609FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NH 6MM x 3/4"
D197-AFAN0809FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NH 8MM x 3/4"
D197-AFAN1009FM Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto NH 10MM x 3/4"

DM fit Raccordi serie Power per uso con tubi in acciaio inox
Codice: D250

Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) misure in
pollici
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Varianti
Codice Descrizione
D250-APSEU0505 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 5/16" x 5/16"
D250-APSEU0506 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 5/16" x 3/8"
D250-APSEU0604 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 3/8" x 1/4"
D250-APSEU0605 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 3/8" x 5/16"
D250-APSEU0606 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 3/8" x 3/8"

Codice: D251

Intermedio a gomito Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi)
misure in pollici

Varianti
Codice Descrizione
D251-APBEU0505 Intermedio a gomito Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi) 5/16" x 5/16"
D251-APBEU0605 Intermedio a gomito Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi) 3/8" x 5/16"
D251-APBEU0606 Intermedio a gomito Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi) 3/8" x 3/8"

Codice: D252

Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) misure in
pollici

Varianti
Codice Descrizione
D252-APSUC0505 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 5/16" x 5/16"
D252-APSUC0506 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 5/16" x 3/8"
D252-APSUC0604 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 3/8" x 1/4"
D252-APSUC0605 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 3/8" x 5/16"
D252-APSUC0606 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 3/8" x 3/8"
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Codice: D253

Intermedio diritto Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi)
misure in pollici

Varianti
Codice Descrizione
D253-APBUC0505 Intermedio diritto Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi) 5/16" x 5/16"
D253-APBUC0606 Intermedio diritto Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi) 3/8" x 3/8"

Codice: D254

Terminale diritto Ø tubo power - filetto BSW whitworth, misure
in pollici

Varianti
Codice Descrizione
D254-APMCW059/16 Terminale diritto Ø tubo power - filetto BSW whitworth 5/16" x 9/16-24
D254-APMCW069/16 Terminale diritto Ø tubo power - filetto BSW whitworth 3/8" x 9/16-24

Codice: D255

Terminale diritto Ø tubo power - filetto BSPT, misure in pollici

Varianti
Codice Descrizione
D255-APMCBT0504 Terminale diritto Ø tubo power - filetto BSPT 5/16" x 1/4"
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Codice: D257

Intermedio a curva Ø tubo power (Singolo)  - Ø tubo misure in
pollici

Varianti
Codice Descrizione
D257-APSFBU0505 Intermedio a curva Ø tubo power (Singolo)  - Ø tubo misure in pollici 5/16" x 5/16"

Codice: D258

Terminale diritto Ø tubo power - filetto MFL, misure in pollici

Varianti
Codice Descrizione
D258-APMCF0504 Terminale diritto Ø tubo power - filetto MFL 5/16" x 1/4"
D258-APMCF0506 Terminale diritto Ø tubo power - filetto MFL 5/16" x 3/8"

UNF Filetti
UNF 7/16-20 Corrisponde a 1/4 MFL
UNF 5/8-18 Corrisponde a 3/8 MFL

Codice: D259

Raccordo portagomma Ø tubo power - Ø interno tubo, misure
in pollici
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Varianti
Codice Descrizione
D259-APBBC0404 Raccordo portagomma Ø tubo power - Ø interno tubo 1/4" x 1/4"
D259-APBBC0504 Raccordo portagomma Ø tubo power - Ø interno tubo 5/16" x 1/4"
D259-APBBC0604 Raccordo portagomma Ø tubo power - Ø interno tubo 3/8" x 1/4"

Codice: D270

Terminale diritto Ø tubo power - filetto BSPT, misure metriche

Varianti
Codice Descrizione
D270-APMCBT0804M Terminale diritto Ø tubo power - filetto BSPT 8MM x 1/4"

Codice: D271

Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) misure
metriche

Varianti
Codice Descrizione
D271-APSEU0808M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 8MM x 8MM
D271-APSEU0810M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 8MM x 10MM
D271-APSEU1006M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 10MM x 6MM
D271-APSEU1008M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 10MM x 8MM
D271-APSEU1010M Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 10MM x 10MM
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Codice: D272

Intermedio a gomito Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi)
misure metriche

Varianti
Codice Descrizione
D272-APBEU0808M Intermedio a gomito Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi) 8MM x 8MM
D272-APBEU1008M Intermedio a gomito Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi) 10MM x 8MM
D272-APBEU1010M Intermedio a gomito Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi) 10MM x 10MM

Codice: D273

Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) misure
metriche

Varianti
Codice Descrizione
D273-APSUC0808M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 8MM x 8MM
D273-APSUC0810M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 8MM x 10MM
D273-APSUC1006M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 10MM x 6MM
D273-APSUC1008M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 10MM x 8MM
D273-APSUC1010M Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo power (Singolo) 10MM x 10MM

Codice: D274

Intermedio diritto Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi)
misure metriche
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Varianti
Codice Descrizione
D274-APBUC0808M Intermedio diritto Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi) 8MM x 8MM
D274-APBUC1010M Intermedio diritto Ø tubo power - Ø tubo power (Entrambi) 10MM x 10MM

Codice: D275

Terminale diritto Ø tubo power - filetto BSW whitworth, misure
metriche

Varianti
Codice Descrizione
D275-APMCW089/16M Terminale diritto Ø tubo power - filetto BSW whitworth 8MM x 9/16-24
D275-APMCW109/16M Terminale diritto Ø tubo power - filetto BSW whitworth 10MM x 9/16-24

Codice: D276

Terminale diritto Ø tubo power - filetto MFL, misure metriche

Varianti
Codice Descrizione
D276-APMCF0804M Terminale diritto Ø tubo power - filetto MFL 8MM x 1/4"
D276-APMCF0806M Terminale diritto Ø tubo power - filetto MFL 8MM x 3/8"

UNF Filetti
UNF 7/16-20 Corrisponde a 1/4 MFL
UNF 5/8-18 Corrisponde a 3/8 MFL
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DM fit Valvole presa acqua
Codice: D340

Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP, USA

Varianti
Codice Descrizione
D340-AVA6713CP Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto USA 3/8" -  3/8" x 3/8"
D340-AVA6713CPB Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP 3/8" -  3/8" x 3/8"
D340-AVA6753CP Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto USA 1/4" -  3/8" x 3/8"
D340-AVA6753CPB Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP 1/4" -  3/8" x 3/8"

Codice: D341

Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP, USA  Albero in
ottone

Varianti
Codice Descrizione
D341-AVA6713BB Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP 3/8" - 3/8" x 3/8"
D341-AVA6713BCP Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto USA 3/8" - 3/8" x 3/8"
D341-AVA6753BB Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP 1/4" - 3/8" x 3/8"
D341-AVA6753BCP Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto USA 1/4" - 3/8" x 3/8"

L'adattatore di conversione può essere filettato da 1/2" x 1/2" NPS/BSPP o 3/8" x 3/8" Compressione/BSPP
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Codice: D342

Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto NPS, BSPP

Varianti
Codice Descrizione
D342-AVA6714 Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto NPS 3/8" - 1/2" x 1/2"
D342-AVA6714BP Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP 3/8" - 1/2" x 1/2"
D342-AVA6754 Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto NPS 1/4" - 1/2" x 1/2"
D342-AVA6754BP Valvola filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP 1/4" - 1/2" x 1/2"

Codice: D343

Valvola Slip Tee Ø tubo x Ø tubo - Ø tubo valvola apri/chiudi

Varianti
Codice Descrizione
D343-AVT67445S Valvola Slip Tee Ø tubo x Ø tubo - Ø tubo valvola apri/chiudi 7/8" x 7/8" - 1/4"
D343-AVT67445SM Valvola Slip Tee Ø tubo x Ø tubo - Ø tubo valvola apri/chiudi 22MM x 22MM - 1/4"
D343-AVT67661S Valvola Slip Tee Ø tubo x Ø tubo - Ø tubo valvola apri/chiudi 5/8" x 5/8" - 3/8"
D343-AVT67661SM Valvola Slip Tee Ø tubo x Ø tubo - Ø tubo valvola apri/chiudi 15MM x 15MM - 3/8"
D343-AVT67665S Valvola Slip Tee Ø tubo x Ø tubo - Ø tubo valvola apri/chiudi 5/8" x 5/8" - 1/4"
D343-AVT67665SM Valvola Slip Tee Ø tubo x Ø tubo - Ø tubo valvola apri/chiudi 15MM x 15MM - 1/4"

Lunga 5"(127MM)
Facile connessione con la linea d'acqua esistente - collegamento lungo. Progettata per essere adatta a tubi
in PVC, PEX e rame.
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Codice: D344

Valvola di non ritorno filettata Ø tubo - M.xF. filetto NPS, BSPP

Varianti
Codice Descrizione
D344-CVA13BB Valvola di non ritorno filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP 3/8" - 3/8" x 3/8"
D344-CVA14B Valvola di non ritorno filettata Ø tubo - M.xF. filetto NPS 3/8" - 1/2" x 1/2"
D344-CVA14BBP Valvola di non ritorno filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP 3/8" - 1/2" x 1/2"
D344-CVA53BB Valvola di non ritorno filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP 1/4" - 3/8" x 3/8"
D344-CVA54B Valvola di non ritorno filettata Ø tubo - M.xF. filetto NPS 1/4" - 1/2" x 1/2"
D344-CVA54BBP Valvola di non ritorno filettata Ø tubo - M.xF. filetto BSPP 1/4" - 1/2" x 1/2"

Codice: D345

Kit Installazione Fabbricatori del ghiaccio filetto M.xF. 3/8" - Ø
tubo valvola apri/chiudi 1/4"

Varianti
Codice Descrizione
D345-DIK-B Kit Installazione Fabbricatori del ghiaccio filetto M.xF. 3/8" - Ø tubo valvola apri/chiudi 1/4" Blu
D345-DIK-T Kit Installazione Fabbricatori del ghiaccio filetto M.xF. 3/8" - Ø tubo valvola apri/chiudi 1/4" Trasparente
D345-DIK-W Kit Installazione Fabbricatori del ghiaccio filetto M.xF. 3/8" - Ø tubo valvola apri/chiudi 1/4" Bianco

Contenuto:
1x 25ft(7,62mt.) 1/4" PE-RT Tubo
1x 1/4"x3/8" Valvola apri/chiudi
1x 1/4" Adattatore femmina
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DM fit Filtri
Codice: D354

DM fit Filtro misure in pollici 100 mesh

Varianti
Codice Descrizione
D354-ADMF0404 DM fit Filtro misure in pollici 100 mesh 1/4" x 1/4"
D354-ADMF0505 DM fit Filtro misure in pollici 100 mesh 5/16" x 5/16"
D354-ADMF0606 DM fit Filtro misure in pollici 100 mesh 3/8" x 3/8"
D354-ADMF0707 DM fit Filtro misure in pollici 100 mesh 1/2" x 1/2"

Codice: D355

DM fit Filtro misure metriche 100 mesh

Varianti
Codice Descrizione
D355-ADMF0606M DM fit Filtro misure metriche 100 mesh 6MM x 6MM
D355-ADMF0808M DM fit Filtro misure metriche 100 mesh 8MM x 8MM
D355-ADMF1010M DM fit Filtro misure metriche 100 mesh 10MM x 10MM
D355-ADMF1212M DM fit Filtro misure metriche 100 mesh 12MM x 12MM

03 Maggio 2023 563/803



DM fit Regolatori di flusso
Codice: D356

Regolatore flusso Intermedio Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D356-ACUC0404 Regolatore flusso Intermedio Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 1/4"
D356-ACUC0606 Regolatore flusso Intermedio Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 3/8"
D356-ACUC0606M Regolatore flusso Intermedio Ø tubo - Ø tubo 6MM x 6MM
D356-ACUC1010M Regolatore flusso Intermedio Ø tubo - Ø tubo 10MM x 10MM

Codice: D357

Regolatore flusso a gomito Ø tubo - filetto NPTF, BSPT

Varianti
Codice Descrizione
D357-ACFA0404	 Regolatore flusso a gomito Ø tubo - filetto NPTF 1/4" x 1/4"

Codice: D358

Regolatore flusso a gomito Ø tubo - Ø tubo
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Varianti
Codice Descrizione
D358-ACEU0404 Regolatore flusso a gomito Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 1/4"
D358-ACEU0606 Regolatore flusso a gomito Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 3/8"
D358-ACEU0606M Regolatore flusso a gomito Ø tubo - Ø tubo 6MM x 6MM
D358-ACEU1010M Regolatore flusso a gomito Ø tubo - Ø tubo 10MM x 10MM

Codice: D359

Regolatore flusso a gomito Ø tubo - filetto NPTF, BSPT

Varianti
Codice Descrizione
D359-ACMC0404	 Regolatore flusso a gomito Ø tubo - filetto NPTF 1/4" x 1/4"

Codice: D360

Regolatore flusso Intermedio con ghiera Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D360-ABCUC0404 Regolatore flusso Intermedio con ghiera Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 1/4"
D360-ABCUC0606 Regolatore flusso Intermedio con ghiera Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 3/8"
D360-ABCUC0606M Regolatore flusso Intermedio con ghiera Ø tubo - Ø tubo 6MM x 6MM
D360-ABCUC1010M Regolatore flusso Intermedio con ghiera Ø tubo - Ø tubo 10MM x 10MM
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Codice: D362

Regolatore flusso Intermedio a gomito con ghiera Ø tubo - Ø
tubo

Varianti
Codice Descrizione
D362-ABCEU0404 Regolatore flusso Intermedio a gomito con ghiera Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 1/4"
D362-ABCEU0606 Regolatore flusso Intermedio a gomito con ghiera Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 3/8"
D362-ABCEU0606M Regolatore flusso Intermedio a gomito con ghiera Ø tubo - Ø tubo 6MM x 6MM
D362-ABCEU1010M Regolatore flusso Intermedio a gomito con ghiera Ø tubo - Ø tubo 10MM x 10MM

Codice: D363

Regolatore flusso Intermedio maschio con ghiera Ø tubo - Ø
tubo

Varianti
Codice Descrizione
D363-ABCMC0404 Regolatore flusso Intermedio maschio con ghiera Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 1/4"
D363-ABCMC0604M Regolatore flusso Intermedio maschio con ghiera Ø tubo - Ø tubo 6MM x 1/4"
D363-ABCMC0606 Regolatore flusso Intermedio maschio con ghiera Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 3/8"
D363-ABCMC1010M Regolatore flusso Intermedio maschio con ghiera Ø tubo - Ø tubo 10MM x 3/8"
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DM fit Valvole intermedie in pollici
Codice: D374

Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure piccole)

Varianti
Codice Descrizione
D374-AHUC0404 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 1/4"
D374-AHUC0505 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 5/16" x 5/16"
D374-AHUC0606 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 3/8" x 3/8"
D374-AHUC0707 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 1/2" x 1/2"

Codice: D375

Valvola filettata maschio Ø tubo - filetto NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D375-AHMC0404 Valvola filettata maschio Ø tubo - filetto NPTF 1/4" x 1/4"
D375-AHMC0606 Valvola filettata maschio Ø tubo - filetto NPTF 3/8 x 3/8"
D375-AHMC0707 Valvola filettata maschio Ø tubo - filetto NPTF 1/2" x 1/2"

Codice: D376

Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe)

03 Maggio 2023 567/803



Varianti
Codice Descrizione
D376-AHUC0806 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 5/8" x 3/8"
D376-AHUC0807 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 5/8" x 1/2"
D376-AHUC0808 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 5/8" x 5/8"
D376-AHUC1010 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 7/8" x 7/8"

Codice: D377

Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D377-AHFA0404 Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto NPTF 1/4" x 1/4"
D377-AHFA0604 Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto NPTF 3/8" x 1/4"
D377-AHFA0606 Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto NPTF 3/8" x 3/8"
D377-AHFA0607 Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto NPTF 3/8" x 1/2"
D377-AHFA0706 Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto NPTF 1/2" x 3/8"
D377-AHFA0707 Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto NPTF 1/2" x 1/2"

Codice: D378

Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto NPTF (misure larghe)

Varianti
Codice Descrizione
D378-AHFA0806 Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto NPTF (misure larghe) 5/8" x 3/8"
D378-AHFA0807 Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto NPTF (misure larghe) 5/8" x 1/2"
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Codice: D379

Valvola intermedia femmina Ø tubo - filetto NPTF, BSPT

Varianti
Codice Descrizione
D379-AHFAUC0607	 Valvola intermedia femmina Ø tubo - filetto NPTF 3/8" x 1/2"

Codice: D380

Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (Maniglia corta)

Varianti
Codice Descrizione
D380-AHUCS0606	 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (Maniglia corta) 3/8" x 3/8"

La staffa di montaggio (non inclusa) è preposta per offrire una presa salda. Per rimuovere la valvola è
necessario far leva. La staffa può essere usata con entrambe le valvole di intercettazione. Se viene usata
con la valvola con manopola corta, le valvole possone essere disposte l'una accanto all'altra.

Codice: D381

Valvola intermedia per lavatrice Ø tubo - Filetto BSPT(PT)
(Misura Filetto M)

Varianti
Codice Descrizione
D381-AHWM0809 Valvola intermedia per lavatrice Ø tubo - Filetto BSPT(PT) (Misura Filetto M) 5/8" x 3/4" (M3.0XP3.5)
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Codice: D382

Staffa di montaggio

Varianti
Codice Descrizione
D382-AMCLP06	 Staffa di montaggio 3/8"

Codice: D383

Valvola intermedia 3 vie Ø tubo - Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D383-ATWV080808 Valvola intermedia 3 vie Ø tubo - Ø tubo - Ø tubo 5/8" x 5/8" x 5/8"

Codice: D384

Valvola intermedia a gomito Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D384-AHVEU0608 Valvola intermedia a gomito Ø tubo - Ø tubo 3/8" - 5/8"
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Codice: D385

Valvola portagomma Ø tubo - Ø interno tubo

Varianti
Codice Descrizione
D385-AHBC0807	 Valvola portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 5/8" x 1/2"
D385-AHBC1007	 Valvola portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 7/8" x 1/2"
D385-AHBC1009	 Valvola portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 7/8" x 3/4"

Codice: D386

Valvola di arresto a gomito Ø tubo - filetto BSP

Varianti
Codice Descrizione
D386-AESV0607 Valvola di arresto a gomito Ø tubo - filetto BSP 3/8" x 1/2"

Codice: D387

Valvola di arresto ad angolo Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D387-AASV060606 Valvola di arresto ad angolo Ø tubo (A)3/8" x (B)3/8" x (C)3/8"
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Codice: D388

Valvola di arresto a gomito Ø tubo - filetto BSP (dado in ottone)

Varianti
Codice Descrizione
D388-AESV0607B Valvola di arresto a gomito Ø tubo - filetto BSP (dado in ottone) 3/8" x 1/2"

DM fit Valvole intermedie metriche
Codice: D396

Valvola filettata maschio Ø tubo - filetto BSPT

Varianti
Codice Descrizione
D396-AHMC0604M Valvola filettata maschio Ø tubo - filetto BSPT 6MM x 1/4"
D396-AHMC1006M Valvola filettata maschio Ø tubo - filetto BSPT 10MM x 3/8"
D396-AHMC1207M Valvola filettata maschio Ø tubo - filetto BSPT 12MM x 1/2"

Codice: D397

Valvola filettata maschio Ø tubo - filetto BSP

Varianti
Codice Descrizione
D397-AHVMCB1509M Valvola filettata maschio Ø tubo - filetto BSP 15MM x 3/4"
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Codice: D398

Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure piccole)

Varianti
Codice Descrizione
D398-AHUC0606M Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 6MM x 6MM
D398-AHUC0808M Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 8MM x 8MM
D398-AHUC1010M Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 10MM x 10MM
D398-AHUC1212M Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo 12MM x 12MM

Codice: D399

Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe)

Varianti
Codice Descrizione
D399-AHUC1510M Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe) 15MM x 10MM
D399-AHUC1512M Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe) 15MM x 12MM
D399-AHUC1515M Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe) 15MM x 15MM
D399-AHUC1610M Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe) 16MM x 10MM
D399-AHUC1616M Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe) 16MM x 16MM
D399-AHUC2222M Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe) 22MM x 22MM

Codice: D400

Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe)
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Varianti
Codice Descrizione
D400-AHUC16M06 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe) 16MM x 3/8"
D400-AHUC16M07 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe) 16MM x 1/2"
D400-AHUC16M08 Valvola intermedia Ø tubo - Ø tubo (misure larghe) 16MM x 3/8"

Codice: D401

Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT

Varianti
Codice Descrizione
D401-AHFA0604M Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT 6MM x 1/4"
D401-AHFA1006M Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT 10MM x 3/8"
D401-AHFA1007M Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT 10MM x 1/2"
D401-AHFA1206M Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT 12MM x 3/8"
D401-AHFA1207M Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT 12MM x 1/2"

Codice: D402

Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT (misure larghe)

Varianti
Codice Descrizione
D402-AHFA1506M Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT (misure larghe) 15MM x 3/8"
D402-AHFA1507M Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT (misure larghe) 15MM x 1/2"
D402-AHFA1606M Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT (misure larghe) 16MM x 3/8"
D402-AHFA1607M Valvola filettata femmina Ø tubo - filetto BSPT (misure larghe) 16MM x 1/2"
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Codice: D403

Valvola intermedia 3 vie Ø tubo - Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D403-ATWV121212M Valvola intermedia 3 vie Ø tubo - Ø tubo - Ø tubo 12MM x 12MM x 12MM

Codice: D404

Valvola intermedia 3 vie Ø tubo - Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D404-ATWV161616M Valvola intermedia 3 vie Ø tubo - Ø tubo - Ø tubo 16MM x 16MM x 16MM

Codice: D405

Valvola portagomma Ø tubo - Ø interno tubo

Varianti
Codice Descrizione
D405-AHBC1507M	 Valvola portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 15MM x 1/2"
D405-AHBC2209M	 Valvola portagomma Ø tubo - Ø interno tubo 22MM x 3/4"
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Codice: D406

Valvola Stop Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D406-AHSV1515M Valvola Stop Ø tubo - Ø tubo 15MM x 15MM

Codice: D407

Valvola intermedia a pomello Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D407-ATHC1515M	 Valvola intermedia a pomello Ø tubo - Ø tubo 15MM x 15MM

DM fit Valvole di non ritorno
Codice: D417

Valvola di non ritorno singola misura in pollici Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D417-ACHV0404 Valvola di non ritorno singola misura in pollici Ø tubo 1/4" x 1/4"
D417-ACHV0405 Valvola di non ritorno singola misura in pollici Ø tubo 1/4" x 5/16"
D417-ACHV0505 Valvola di non ritorno singola misura in pollici Ø tubo 5/16" x 5/16"
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D417-ACHV0606 Valvola di non ritorno singola misura in pollici Ø tubo 3/8" x 3/8"
D417-ACHV0707 Valvola di non ritorno singola misura in pollici Ø tubo 1/2" x 1/2"

Codice: D418

Valvola di non ritorno singola misura in millimetri Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D418-ACHV0606M Valvola di non ritorno singola misura in millimetri Ø tubo 6MM x 6MM
D418-ACHV0808M Valvola di non ritorno singola misura in millimetri Ø tubo 8MM x 8MM
D418-ACHV1010M Valvola di non ritorno singola misura in millimetri Ø tubo 10MM x 10MM
D418-ACHV1212M Valvola di non ritorno singola misura in millimetri Ø tubo 12MM x 12MM

Codice: D419

Valvola di non ritorno doppia misura in pollici Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D419-ADCHV0404 Valvola di non ritorno doppia misura in pollici Ø tubo 1/4" x 1/4"

Codice: D420

Valvola di non ritorno doppia misura in millimetri Ø tubo
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Varianti
Codice Descrizione
D420-ADCHV1515M Valvola di non ritorno doppia misura in millimetri Ø tubo 15MM x 15MM

Codice: D421

Valvola di non ritorno mini misura in pollici Ø tubo - filetto
NPTF

Varianti
Codice Descrizione
D421-AMCHV0402W Valvola di non ritorno mini misura in pollici Ø tubo - filetto NPTF 1/4" x 1/8

DM fit Raccordi in ottone
Codice: D456

Gomito flangiato in ottone Ø tubo - filetto cilindrico BSP(P)

Varianti
Codice Descrizione
D456-BFEB1507M Gomito flangiato in ottone Ø tubo - filetto cilindrico BSP(P) 15MM x 1/2
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DM fit Cartucce
Codice: D467

Mezze cartucce in pollici acetaliche Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D467-ACP04 Mezze cartucce in pollici acetaliche Ø tubo 1/4" NBR o-ring
D467-ACP05 Mezze cartucce in pollici acetaliche Ø tubo 5/16" NBR o-ring
D467-ACP05S Mezze cartucce in pollici acetaliche Ø tubo 5/16" NBR o-ring - s
D467-ACP06 Mezze cartucce in pollici acetaliche Ø tubo 3/8" NBR o-ring
D467-ACP06S Mezze cartucce in pollici acetaliche Ø tubo 3/8" NBR o-ring - s
D467-ACP07 Mezze cartucce in pollici acetaliche Ø tubo 1/2" NBR o-ring
D467-ACU01 Mezze cartucce in pollici acetaliche Ø tubo 5/32" NBR o-ring
D467-ACU03 Mezze cartucce in pollici acetaliche Ø tubo 3/16" NBR o-ring

Codice: D468

Mezze cartucce metriche acetaliche Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D468-ACP06M Mezze cartucce metriche acetaliche Ø tubo 6MM NBR o-ring
D468-ACP08M Mezze cartucce metriche acetaliche Ø tubo 8MM NBR o-ring
D468-ACP08MS Mezze cartucce metriche acetaliche Ø tubo 8MM NBR o-ring - s
D468-ACP10M Mezze cartucce metriche acetaliche Ø tubo 10MM NBR o-ring
D468-ACP12M Mezze cartucce metriche acetaliche Ø tubo 12MM NBR o-ring
D468-ACU04M Mezze cartucce metriche acetaliche Ø tubo 4MM NBR o-ring
D468-ACU05M Mezze cartucce metriche acetaliche Ø tubo 5MM NBR o-ring
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Codice: D469

Mezze cartucce in pollici ottone Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D469-BC01 Mezze cartucce in pollici ottone Ø tubo 5/32" NBR o-ring
D469-BC03 Mezze cartucce in pollici ottone Ø tubo 3/16" NBR o-ring
D469-BC04 Mezze cartucce in pollici ottone Ø tubo 1/4" NBR o-ring
D469-BC05 Mezze cartucce in pollici ottone Ø tubo 5/16" NBR o-ring
D469-BC06 Mezze cartucce in pollici ottone Ø tubo 3/8" NBR o-ring
D469-BC07 Mezze cartucce in pollici ottone Ø tubo 1/2" NBR o-ring

Codice: D470

Mezze cartucce metriche ottone Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D470-BC04M Mezze cartucce metriche ottone Ø tubo 4MM NBR o-ring
D470-BC05M Mezze cartucce metriche ottone Ø tubo 5MM NBR o-ring
D470-BC06M Mezze cartucce metriche ottone Ø tubo 6MM NBR o-ring
D470-BC08M Mezze cartucce metriche ottone Ø tubo 8MM NBR o-ring
D470-BC10M Mezze cartucce metriche ottone Ø tubo 10MM NBR o-ring
D470-BC12M Mezze cartucce metriche ottone Ø tubo 12MM NBR o-ring
D470-BC15M Mezze cartucce metriche ottone Ø tubo 15MM NBR o-ring
D470-BC22M Mezze cartucce metriche ottone Ø tubo 22MM NBR o-ring
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Codice: D471

Mezze cartucce in pollici acciaio inossidabile Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D471-SC06 Mezze cartucce in pollici acciaio inossidabile Ø tubo 3/8" NBR o-ring
D471-SC07 Mezze cartucce in pollici acciaio inossidabile Ø tubo 1/2" NBR o-ring

DM fit Valvola di scarico a morsetto
Codice: D482

Valvola di scarico a morsetto Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D482-ADSA40W Valvola di scarico a morsetto Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 40mm.
D482-ADSA50W Valvola di scarico a morsetto Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 50mm.

DM fit Accessori
Codice: D491

Supporto tubo misure in pollici Ø tubo - Ø interno tubo
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Varianti
Codice Descrizione
D491-ATS10 Supporto tubo Ø tubo - Ø interno tubo 7/8" x 0.699MM

Codice: D492

Supporto tubo misure metriche Ø tubo - Ø interno tubo

Varianti
Codice Descrizione
D492-ATS10M Supporto tubo Ø tubo - Ø interno tubo 10MM x 7MM
D492-ATS12M Supporto tubo Ø tubo - Ø interno tubo 12MM x 9MM
D492-ATS15M Supporto tubo Ø tubo - Ø interno tubo 15MM x 11.4MM
D492-ATS18M Supporto tubo Ø tubo - Ø interno tubo 18MM x 14MM
D492-ATS22M Supporto tubo Ø tubo - Ø interno tubo 22MM x 17.6MM

Codice: D494

Inserto tubo doppia guarnizione misure metriche Ø tubo - Ø
interno tubo

Varianti
Codice Descrizione
D494-ADSI08M Inserto tubo doppia guarnizione Ø tubo - Ø interno tubo 8MM - 6MM
D494-ADSI18M Inserto tubo doppia guarnizione Ø tubo - Ø interno tubo 18MM - 14MM
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Codice: D495

Copricolletto misure in pollici Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D495-ACOV05-B Copricolletto Ø tubo 5/16" Blu
D495-ACOV05-BK Copricolletto Ø tubo 5/16" Nero
D495-ACOV05-G Copricolletto Ø tubo 5/16" Verde
D495-ACOV05-GR Copricolletto Ø tubo 5/16" Grigio
D495-ACOV05-N Copricolletto Ø tubo 5/16" Trasparente
D495-ACOV05-R Copricolletto Ø tubo 5/16" Rosso
D495-ACOV05-W Copricolletto Ø tubo 5/16" Bianco
D495-ACOV05-Y Copricolletto Ø tubo 5/16" Giallo
D495-ACOV06-B Copricolletto Ø tubo 3/8" Blu
D495-ACOV06-BK Copricolletto Ø tubo 3/8" Nero
D495-ACOV06-G Copricolletto Ø tubo 3/8" Verde
D495-ACOV06-GR Copricolletto Ø tubo 3/8" Grigio
D495-ACOV06-N Copricolletto Ø tubo 3/8" Trasparente
D495-ACOV06-R Copricolletto Ø tubo 3/8" Rosso
D495-ACOV06-W Copricolletto Ø tubo 3/8" Bianco
D495-ACOV06-Y Copricolletto Ø tubo 3/8" Giallo
D495-ACOV07-B Copricolletto Ø tubo 1/2" Blu
D495-ACOV07-BK Copricolletto Ø tubo 1/2" Nero
D495-ACOV07-G Copricolletto Ø tubo 1/2" Verde
D495-ACOV07-GR Copricolletto Ø tubo 1/2" Grigio
D495-ACOV07-N Copricolletto Ø tubo 1/2" Trasparente
D495-ACOV07-R Copricolletto Ø tubo 1/2" Rosso
D495-ACOV07-W Copricolletto Ø tubo 1/2" Bianco
D495-ACOV07-Y Copricolletto Ø tubo 1/2" Giallo
D495-ACOV10-B Copricolletto Ø tubo 7/8" Blu
D495-ACOV10-BK Copricolletto Ø tubo 7/8" Nero
D495-ACOV10-G Copricolletto Ø tubo 7/8" Verde
D495-ACOV10-GR Copricolletto Ø tubo 7/8" Grigio
D495-ACOV10-N Copricolletto Ø tubo 7/8" Trasparente
D495-ACOV10-R Copricolletto Ø tubo 7/8" Rosso
D495-ACOV10-W Copricolletto Ø tubo 7/8" Bianco
D495-ACOV10-Y Copricolletto Ø tubo 7/8" Giallo
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Codice: D496

Copricolletto misure metriche Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D496-ACOV08M-B Copricolletto Ø tubo 8MM Blu
D496-ACOV08M-BK Copricolletto Ø tubo 8MM Nero
D496-ACOV08M-G Copricolletto Ø tubo 8MM Verde
D496-ACOV08M-GR Copricolletto Ø tubo 8MM Grigio
D496-ACOV08M-N Copricolletto Ø tubo 8MM Trasparente
D496-ACOV08M-R Copricolletto Ø tubo 8MM Rosso
D496-ACOV08M-W Copricolletto Ø tubo 8MM Bianco
D496-ACOV08M-Y Copricolletto Ø tubo 8MM Giallo

Codice: D497

Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D497-ALC03 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 3/16"
D497-ALC04 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 1/4"
D497-ALC05 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 5/16"
D497-ALC06 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 3/8"
D497-ALC07 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 1/2"
D497-ALC08 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 5/8"
D497-ALC10 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 7/8"
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Codice: D498

Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D498-ALC05M Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo 5MM
D498-ALC06M Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo 6MM
D498-ALC08M Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo 8MM
D498-ALC10M Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo 10MM
D498-ALC12M Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo 12MM
D498-ALC15M Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo 15MM
D498-ALC16M Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo 16MM
D498-ALC18M Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo 18MM
D498-ALC22M Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo 22MM
D498-ALC28M Clip blocca pinzetta misura metrica Ø tubo 28MM

Codice: D499

Curva piega tubo misura in pollici Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D499-AFBC04 Curva piega tubo misura in pollici Ø tubo 1/4"
D499-AFBC05 Curva piega tubo misura in pollici Ø tubo 5/16"
D499-AFBC06 Curva piega tubo misura in pollici Ø tubo 3/8"
D499-AFBC07 Curva piega tubo misura in pollici Ø tubo 1/2"
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Codice: D500

Curva piega tubo misura in millimetri Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D500-AFBC06M Curva piega tubo misura in millimetri Ø tubo 6MM
D500-AFBC08M Curva piega tubo misura in millimetri Ø tubo 8MM
D500-AFBC10M Curva piega tubo misura in millimetri Ø tubo 10MM
D500-AFBC12M Curva piega tubo misura in millimetri Ø tubo 12MM

Codice: D501

Curva piega tubo Nylon 66 misura in pollici (millimetri) Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D501-NFBC08 Curva piega tubo Nylon 66 misura in pollici (millimetri) Ø tubo da 1/2"(12MM) a 5/8"(15MM)

- FBC 08 è realizzato in Nylon 66.
- Fornisce un metodo semplice per una curva a tubo a 90 gradi senza torsione.
- Può essere incorporato nelle attrezzature o nelle pareti con viti.

Codice: D592

DM fit  set chiavi per raccordi misure da 3/16" a 1/2"
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Varianti
Codice Descrizione
D592-ASP DM fit  set chiavi per raccordi misure da 3/16" a 1/2"

Codice: D593

DM fit chiave power per raccordi misura 5/16" - 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
D593-NPSP DM fit chiave power per raccordi misura 5/16" - 3/8" su tubi acciaio

Codice: D597

Forbice taglia tubi Ø tubo (min.) ~ Ø tubo (max.)

Varianti
Codice Descrizione
D597-NHTC08 Forbice taglia tubi Ø tubo (min.) ~ Ø tubo (max.) 5/32"(4MM) ~ 5/8"(16MM)

Codice: D598

DM fit taglia tubi fino a 1/2" o 13MM

Varianti
Codice Descrizione
D598-TC DM fit taglia tubi fino a 1/2" o 13MM
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Codice: D604

DM fit Molla antistrozzamento Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D604-ASRB06 DM fit Molla antistrozzamento Ø tubo 3/8"

Codice: D599

DMfit morsetto blocca tubo 5/8" (16MM)

Varianti
Codice Descrizione
D599-NTLC08 DMfit morsetto blocca tubo 5/8" (16MM)

Codice: D601

DMfit O-ring di ricambio misure metriche e pollici Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D601-EOR001 DMfit O-ring di ricambio Ø tubo 4MM (5/32")
D601-EOR002 DMfit O-ring di ricambio Ø tubo 5MM
D601-EOR003 DMfit O-ring di ricambio Ø tubo 1/4"
D601-EOR004 DMfit O-ring di ricambio Ø tubo 8MM (5/16")
D601-EOR006 DMfit O-ring di ricambio Ø tubo 3/8"
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D601-EOR007 DMfit O-ring di ricambio Ø tubo 1/2"
D601-EOR008 DMfit O-ring di ricambio Ø tubo 6MM
D601-EOR009 DMfit O-ring di ricambio Ø tubo 10MM

Codice: D602

Colletto misure metriche Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D602-ACOL04M-B Colletto Ø tubo 4MM Blu
D602-ACOL04M-BK Colletto Ø tubo 4MM Nero
D602-ACOL04M-G Colletto Ø tubo 4MM Verde
D602-ACOL04M-GR Colletto Ø tubo 4MM Grigio
D602-ACOL04M-N Colletto Ø tubo 4MM Trasparente
D602-ACOL04M-R Colletto Ø tubo 4MM Rosso
D602-ACOL04M-W Colletto Ø tubo 4MM Bianco
D602-ACOL04M-Y Colletto Ø tubo 4MM Giallo
D602-ACOL05M-B Colletto Ø tubo 5MM Blu
D602-ACOL05M-BK Colletto Ø tubo 5MM Nero
D602-ACOL05M-G Colletto Ø tubo 5MM Verde
D602-ACOL05M-GR Colletto Ø tubo 5MM Grigio
D602-ACOL05M-N Colletto Ø tubo 5MM Trasperente
D602-ACOL05M-R Colletto Ø tubo 5MM Rosso
D602-ACOL05M-W Colletto Ø tubo 5MM Bianco
D602-ACOL05M-Y Colletto Ø tubo 5MM Giallo
D602-ACOL06M-B Colletto Ø tubo 6MM Blu
D602-ACOL06M-BK Colletto Ø tubo 6MM Nero
D602-ACOL06M-G Colletto Ø tubo 6MM Verde
D602-ACOL06M-GR Colletto Ø tubo 6MM Grigio
D602-ACOL06M-N Colletto Ø tubo 6MM Trasparente
D602-ACOL06M-R Colletto Ø tubo 6MM Rosso
D602-ACOL06M-W Colletto Ø tubo 6MM Bianco
D602-ACOL06M-Y Colletto Ø tubo 6MM Giallo
D602-ACOL08M-B Colletto Ø tubo 8MM Blu
D602-ACOL08M-BK Colletto Ø tubo 8MM Nero
D602-ACOL08M-G Colletto Ø tubo 8MM Verde
D602-ACOL08M-GR Colletto Ø tubo 8MM Grigio
D602-ACOL08M-N Colletto Ø tubo 8MM Trasparente
D602-ACOL08M-R Colletto Ø tubo 8MM Rosso
D602-ACOL08M-W Colletto Ø tubo 8MM Bianco
D602-ACOL08M-Y Colletto Ø tubo 8MM Giallo
D602-ACOL010M-B Colletto Ø tubo 10MM Blu
D602-ACOL010M-BK Colletto Ø tubo 10MM Nero
D602-ACOL010M-G Colletto Ø tubo 10MM Verde
D602-ACOL010M-GR Colletto Ø tubo 10MM Grigio
D602-ACOL010M-N Colletto Ø tubo 10MM Trasperente
D602-ACOL010M-R Colletto Ø tubo 10MM Rosso
D602-ACOL010M-W Colletto Ø tubo 10MM Bianco
D602-ACOL010M-Y Colletto Ø tubo 10MM Giallo
D602-ACOL012M-B Colletto Ø tubo 12MM Blu
D602-ACOL012M-BK Colletto Ø tubo 12MM Nero
D602-ACOL012M-G Colletto Ø tubo 12MM Verde
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D602-ACOL012M-GR Colletto Ø tubo 12MM Grigio
D602-ACOL012M-N Colletto Ø tubo 12MM Trasparente
D602-ACOL012M-R Colletto Ø tubo 12MM Rosso
D602-ACOL012M-W Colletto Ø tubo 12MM Bianco
D602-ACOL012M-Y Colletto Ø tubo 12MM Giallo

Codice: D603

Colletto misure in pollici Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D603-ACOL01-B Colletto Ø tubo 5/32" Blu
D603-ACOL01-BK Colletto Ø tubo 5/32" Nero
D603-ACOL01-G Colletto Ø tubo 5/32" Verde
D603-ACOL01-GR Colletto Ø tubo 5/32" Grigio
D603-ACOL01-N Colletto Ø tubo 5/32" Trasparente
D603-ACOL01-R Colletto Ø tubo 5/32" Rosso
D603-ACOL01-W Colletto Ø tubo 5/32" Bianco
D603-ACOL01-Y Colletto Ø tubo 5/32" Giallo
D603-ACOL03-B Colletto Ø tubo 3/16" Blu
D603-ACOL03-BK Colletto Ø tubo 3/16" Nero
D603-ACOL03-G Colletto Ø tubo 3/16" Verde
D603-ACOL03-GR Colletto Ø tubo 3/16" Grigio
D603-ACOL03-N Colletto Ø tubo 3/16" Trasparente
D603-ACOL03-R Colletto Ø tubo 3/16" Rosso
D603-ACOL03-W Colletto Ø tubo 3/16" Bianco
D603-ACOL03-Y Colletto Ø tubo 3/16" Giallo
D603-ACOL04-B Colletto Ø tubo 1/4" Blu
D603-ACOL04-BK Colletto Ø tubo 1/4" Nero
D603-ACOL04-G Colletto Ø tubo 1/4" Verde
D603-ACOL04-GR Colletto Ø tubo 1/4" Grigio
D603-ACOL04-N Colletto Ø tubo 1/4" Trasparente
D603-ACOL04-R Colletto Ø tubo 1/4" Rosso
D603-ACOL04-W Colletto Ø tubo 1/4" Bianco
D603-ACOL04-Y Colletto Ø tubo 1/4" Giallo
D603-ACOL05-B Colletto Ø tubo 5/16" Blu
D603-ACOL05-BK Colletto Ø tubo 5/16" Nero
D603-ACOL05-G Colletto Ø tubo 5/16" Verde
D603-ACOL05-GR Colletto Ø tubo 5/16" Grigio
D603-ACOL05-N Colletto Ø tubo 5/16" Trasparente
D603-ACOL05-R Colletto Ø tubo 5/16" Rosso
D603-ACOL05-W Colletto Ø tubo 5/16" Bianco
D603-ACOL05-Y Colletto Ø tubo 5/16" Giallo
D603-ACOL06-B Colletto Ø tubo 3/8" Blu
D603-ACOL06-BK Colletto Ø tubo 3/8" Nero
D603-ACOL06-G Colletto Ø tubo 3/8" Verde
D603-ACOL06-GR Colletto Ø tubo 3/8" Grigio
D603-ACOL06-N Colletto Ø tubo 3/8" Trasparente
D603-ACOL06-R Colletto Ø tubo 3/8" Rosso
D603-ACOL06-W Colletto Ø tubo 3/8" Bianco
D603-ACOL06-Y Colletto Ø tubo 3/8" Giallo
D603-ACOL07-B Colletto Ø tubo 1/2" Blu
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D603-ACOL07-BK Colletto Ø tubo 1/2" Nero
D603-ACOL07-G Colletto Ø tubo 1/2" Verde
D603-ACOL07-GR Colletto Ø tubo 1/2" Grigio
D603-ACOL07-N Colletto Ø tubo 1/2" Trasparente
D603-ACOL07-R Colletto Ø tubo 1/2" Rosso
D603-ACOL07-W Colletto Ø tubo 1/2" Bianco
D603-ACOL07-Y Colletto Ø tubo 1/2" Giallo

DM fit Tubi
Codice: D610

DM fit Tubi LLDPE Ø tubo esterno - Ø tubo interno misure in
pollici

Varianti
Codice Descrizione
D610-DPE01-B-0500 DM fit Tubo LLDPE 5/32"(3,96mm) - 0,094"(2,387mm) x 1.640FT(500m) Blu
D610-DPE01-BK-0500 DM fit Tubo LLDPE 5/32"(3,96mm) - 0,094"(2,387mm) x 1640FT(500m) Nero
D610-DPE01-N-0500 DM fit Tubo LLDPE 5/32"(3,96mm) - 0,094"(2,387mm) x 1640FT(500m) Trasparente
D610-DPE01-R-0500 DM fit Tubo LLDPE 5/32"(3,96mm) - 0,094"(2,387mm) x 1640FT(500m) Rosso
D610-DPE01-W-0500 DM fit Tubo LLDPE 5/32"(3,96mm) - 0,094"(2,387mm) x 1640FT(500m) Bianco
D610-DPE03-B-0400 DM fit Tubo LLDPE 3/16" (4,76mm) - 0,125"(3,175mm) x 1.312FT(400m) Blu
D610-DPE03-BK-0400 DM fit Tubo LLDPE 3/16" (4,76mm) - 0,125"(3,175mm) x 1312FT(400m) Nero
D610-DPE03-N-0400 DM fit Tubo LLDPE 3/16" (4,76mm) - 0,125"(3,175mm) x 1312FT(400m) Trasparente
D610-DPE03-R-0400 DM fit Tubo LLDPE 3/16" (4,76mm) - 0,125"(3,175mm) x 1312FT(400m) Rosso
D610-DPE03-W-0400 DM fit Tubo LLDPE 3/16" (4,76mm) - 0,125"(3,175mm) x 1312FT(400m) Bianco
D610-DPE04-B-0300 DM fit Tubo LLDPE 1/4"(6,35mm) - 0,170"(4,32mm) x 984FT(300m) Blu
D610-DPE04-BK-0300 DM fit Tubo LLDPE 1/4"(6,35mm) - 0,170"(4,32mm) x 984FT(300m) Nero
D610-DPE04-N-0300 DM fit Tubo LLDPE 1/4"(6,35mm) - 0,170"(4,32mm) x 984FT(300m) Trasparente
D610-DPE04-R-0300 DM fit Tubo LLDPE 1/4" (6,35mm) - 0,170"(4,32mm) x 984FT(300m) Rosso
D610-DPE04-W-0300 DM fit Tubo LLDPE 1/4" (6,35mm) - 0,170"(4,32mm) x 984FT(300m) Bianco
D610-DPE05-B-0200 DM fit Tubo LLDPE 5/16"(8mm) - 0,216"(5,49mm) x 656FT(200m) Blu
D610-DPE05-BK-0200 DM fit Tubo LLDPE 5/16"(8mm) - 0,216"(5,49mm) x 656FT(200m) Nero
D610-DPE05-N-0200 DM fit Tubo LLDPE 5/16"(8mm) - 0,216"(5,49mm) x 656FT(200m) Trasparente
D610-DPE05-R-0200 DM fit Tubo LLDPE 5/16"(8mm) - 0,216"(5,49mm) x 656FT(200m) Rosso
D610-DPE05-W-0200 DM fit Tubo LLDPE 5/16"(8mm) - 0,216"(5,49mm) x 656FT(200m) Bianco
D610-DPE06-B-0150 DM fit Tubo LLDPE 3/8"(9.52mm) - 1/4"(6,35mm) x 492FT(150m) Blu
D610-DPE06-BK-0150 DM fit Tubo LLDPE 3/8"(9.52mm) - 1/4"(6,35mm) x 492FT(150m) Nero
D610-DPE06-N-0150 DM fit Tubo LLDPE 3/8"(9.52mm) - 1/4"(6,35mm) x 492FT(150m) Trasparente
D610-DPE06-R-0150 DM fit Tubo LLDPE 3/8"(9.52mm) - 1/4"(6,35mm) x 492FT(150m) Rosso
D610-DPE06-W-0150 DM fit Tubo LLDPE 3/8"(9.52mm) - 1/4"(6,35mm) x 492FT(150m) Bianco
D610-DPE07-B-0100 DM fit Tubo LLDPE 1/2"(12.70mm) - 3/8"(9,52mm) x 328,084FT(100m) Blu
D610-DPE07-BK-0100 DM fit Tubo LLDPE 1/2"(12.70mm) - 3/8"(9,52mm) x 328,084FT(100m) Nero
D610-DPE07-N-0100 DM fit Tubo LLDPE 1/2"(12.70mm) - 3/8"(9,52mm) x 328,084FT(100m) Trasparente
D610-DPE07-R-0100 DM fit Tubo LLDPE 1/2"(12.70mm) - 3/8"(9,52mm) x 328,084FT(100m) Rosso
D610-DPE07-W-0100 DM fit Tubo LLDPE 1/2"(12.70mm) - 3/8"(9,52mm) x 328,084FT(100m) Bianco
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Codice: D611

DM fit Tubi LLDPE Ø tubo esterno - Ø tubo interno misure
metriche

Varianti
Codice Descrizione
D611-DPE04M-B-0500 DM fit Tubo LLDPE 4mm - 2,5mm x 500m(1.640FT) Blu
D611-DPE04M-BK-0500DM fit Tubo LLDPE 4mm - 2,5mm x 500m(1.640FT) Nero
D611-DPE04M-N-0500 DM fit Tubo LLDPE 4mm - 2,5mm x 500m(1.640FT) Trasparente
D611-DPE04M-R-0500 DM fit Tubo LLDPE 4mm - 2,5mm x 500m(1.640FT) Rosso
D611-DPE04M-W-0500DM fit Tubo LLDPE 4mm - 2,5mm x 500m(1.640FT) Bianco
D611-DPE04M-Y-0500 DM fit Tubo LLDPE 4mm - 2,5mm x 500m(1.640FT) Giallo
D611-DPE05M-B-0400 DM fit Tubo LLDPE 5mm - 3,5mm x 400m(1.312FT) Blu
D611-DPE05M-BK-0400DM fit Tubo LLDPE 5mm - 3,5mm x 400m(1.312FT) Nero
D611-DPE05M-N-0400 DM fit Tubo LLDPE 5mm - 3,5mm x 400m(1.312FT) Trasparente
D611-DPE05M-R-0400 DM fit Tubo LLDPE 5mm - 3,5mm x 400m(1.312FT) Rosso
D611-DPE05M-W-0400DM fit Tubo LLDPE 5mm - 3,5mm x 400m(1.312FT) Bianco
D611-DPE06M-B-0300 DM fit Tubo LLDPE 6mm - 4mm x 300m(984FT) Blu
D611-DPE06M-BK-0300DM fit Tubo LLDPE 6mm - 4mm x 300m(984FT) Nero
D611-DPE06M-G-0300 DM fit Tubo LLDPE 6mm - 4mm x 300m(984FT) Verde
D611-DPE06M-N-0300 DM fit Tubo LLDPE 6mm - 4mm x 300m(984FT) Trasparente
D611-DPE06M-R-0300 DM fit Tubo LLDPE 6mm - 4mm x 300m(984FT) Rosso
D611-DPE06M-W-0300DM fit Tubo LLDPE 6mm - 4mm x 300m(984FT) Bianco
D611-DPE08M-B-0200 DM fit Tubo LLDPE 8mm - 6mm x 200m(656FT) Blu
D611-DPE08M-BK-0200DM fit Tubo LLDPE 8mm - 6mm x 200m(656FT) Nero
D611-DPE08M-N-0200 DM fit Tubo LLDPE 8mm - 6mm x 200m(656FT) Trasparente
D611-DPE08M-R-0200 DM fit Tubo LLDPE 8mm - 6mm x 200m(656FT) Rosso
D611-DPE08M-W-0200DM fit Tubo LLDPE 8mm - 6mm x 200m(656FT) Bianco
D611-DPE08M-Y-0200 DM fit Tubo LLDPE 8mm - 6mm x 200m(656FT) Giallo
D611-DPE10M-B-0150 DM fit Tubo LLDPE 10mm - 7mm x 150m(492FT) Blu
D611-DPE10M-BK-0150DM fit Tubo LLDPE 10mm - 7mm x 150m(492FT) Nero
D611-DPE10M-N-0150 DM fit Tubo LLDPE 10mm - 7mm x 150m(492FT) Trasparente
D611-DPE10M-R-0150 DM fit Tubo LLDPE 10mm - 7mm x 150m(492FT) Rosso
D611-DPE10M-W-0150DM fit Tubo LLDPE 10mm - 7mm x 150m(492FT) Bianco
D611-DPE12M-B-0100 DM fit Tubo LLDPE 12mm - 9mm x 100m(328FT) Blu
D611-DPE12M-BK-0100DM fit Tubo LLDPE 12mm - 9mm x 100m(328FT) Nero
D611-DPE12M-N-0100 DM fit Tubo LLDPE 12mm - 9mm x 100m(328FT) Trasparente
D611-DPE12M-R-0100 DM fit Tubo LLDPE 12mm - 9mm x 100m(328FT) Rosso
D611-DPE12M-W-0100DM fit Tubo LLDPE 12mm - 9mm x 100m(328FT) Bianco
D611-DPE15M-B-0070 DM fit Tubo LLDPE 15mm - 11,5mm x 70m(229,76FT) Blu
D611-DPE15M-BK-0070DM fit Tubo LLDPE 15mm - 11,5mm x 70m(229,76FT) Nero
D611-DPE15M-N-0070 DM fit Tubo LLDPE 15mm - 11,5mm x 70m(229,76FT) Trasparente
D611-DPE15M-R-0070 DM fit Tubo LLDPE 15mm - 11,5mm x 70m(229,76FT) Rosso
D611-DPE15M-W-0070DM fit Tubo LLDPE 15mm - 11,5mm x 70m(229,76FT) Bianco
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DM fit Adattatori raccordi Metrici - Pollici
Codice: D700

Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D700-AUC06M04 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 6MM x 1/4"
D700-AUC10M06 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 10MM x 3/8"
D700-AUC12M06 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 12MM x 3/8"
D700-AUC15M07 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 15MM x 1/2"
D700-AUC15M04 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 15MM x 1/4"
D700-AUC15M06 Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 15MM x 3/8"

Codice: D701

Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo

Varianti
Codice Descrizione
D701-AEU10M06 Intermedio a gomito Ø tubo - Ø tubo 10MM x 3/8"
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Raccordi in ottone - valvole di non ritorno
Codice: R000150

Valvola di ritegno "JOLLY"  PN 40

Varianti
Codice Descrizione
R000150-01 Valvola di ritegno "JOLLY"  PN 40 3/8" (24)
R000150-02 Valvola di ritegno "JOLLY"  PN 40 1/2" (24)
R000150-03 Valvola di ritegno "JOLLY"  PN 40 3/4" (16)
R000150-04 Valvola di ritegno "JOLLY"  PN 40 1" (10)

Raccordi in ottone - tubi estensibili
Codice: R300000

Tubi inox M.F. 3/4", 1" estensibili da 10 cm. a 40 cm.

Varianti
Codice Descrizione
R300000-01  Tubo inox M.F. 3/4" estensibile da 10 cm. a 20 cm.
R300000-02 Tubo inox M.F. 3/4" estensibile da 20 cm. a 40 cm.
R300000-03 Tubo inox M.F. 1" estensibile da 10 cm. a 20 cm.
R300000-04 Tubo inox M.F. 1" estensibile da 20 cm. a 40 cm.

03 Maggio 2023 594/803



Raccordi in ottone
Codice: R000590

Raccordo a "T" F.F.F.

Varianti
Codice Descrizione
R000590-02 Raccordo a "T" F.F.F. 3/8" (32)
R000590-03 Raccordo a "T" F.F.F. 1/2" (100)

Codice: R000591

Raccordo cromato a "T" F.F.F.

Varianti
Codice Descrizione
R000591-02 Raccordo cromato a "T" F.F.F. 3/8" (32)

Codice: R000595

Raccordo a 90° F.F.

Varianti
Codice Descrizione
R000595-03 Raccordo a 90° F.F. 1/2" (70)
R000595-04 Raccordo a 90° F.F. 3/4" (40)
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R000595-02 Raccordo a 90° F.F. 3/8" (25)

Codice: R000596

Raccordo cromato a 90° F.F.

Varianti
Codice Descrizione
R000596-01 Raccordo cromato a 90° F.F. 1/2" (50)

Codice: R000600

Raccordo a 90° F.M.

Varianti
Codice Descrizione
R000600-03 Raccordo a 90° F.M. 3/8" (30)
R000600-04 Raccordo a 90° F.M. 1/2" (70)

Codice: R000601

Raccordo cromato a 90° F.M.

Varianti
Codice Descrizione
R000601-02 Raccordo cromato a 90° F.M. 3/8" (90)
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Codice: R000605

Niplo M.M.

Varianti
Codice Descrizione
R000605-02 Niplo M.M. 1/4" (40)
R000605-03 Niplo M.M. 3/8" (240)
R000605-04 Niplo M.M. 1/2" (50)
R000605-05 Niplo M.M. 3/4" (100)

Codice: R000610

Niplo ridotto M.M.

Varianti
Codice Descrizione
R000610-02 Niplo ridotto M.M. 3/8" x 1/4" (100)
R000610-04 Niplo ridotto M.M. 1/2" x 3/8" (100)
R000610-05 Niplo ridotto M.M. 3/4" x 3/8" (110)
R000610-06 Niplo ridotto M.M. 3/4" x 1/2" (50)

Codice: R000615

Riduzione esagonale M.F.
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Varianti
Codice Descrizione
R000615-02 Riduzione esagonale M.F. 3/8" x 1/8" (100)
R000615-03 Riduzione esagonale M.F. 3/8" x 1/4" (50)
R000615-05 Riduzione esagonale M.F. 1/2" x 3/8" (120)
R000615-06 Riduzione esagonale M.F. 3/4" x 3/8" (10)
R000615-25 Riduzione esagonale M.F. 3/4" x 1/4" (80)

Codice: R000620

Manicotto F.F.

Varianti
Codice Descrizione
R000620-03 Manicotto F.F. 3/8" (130)
R000620-04 Manicotto F.F. 1/2" (50)

Codice: R000625

Manicotto ridotto F.F.

Varianti
Codice Descrizione
R000625-01 Manicotto ridotto F.F. 1/2" x 3/8" (70)
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Codice: R000631

Riduzione F.M. cromata

Varianti
Codice Descrizione
R000631-04 Riduzione F.M. cromata 1/2" x 3/8" (50)

Codice: R000915

Raccordo a "T" F.F.M.

Varianti
Codice Descrizione
R000915-01 Raccordo a "T" F.F.M. 1/8" (10)
R000915-02 Raccordo a "T" F.F.M. 1/4" (50)
R000915-03 Raccordo a "T" F.F.M. 3/8" (24)
R000915-04 Raccordo a "T" F.F.M. 1/2" (25)

Codice: R001115

Manicotto ridotto cromato F.F.

Varianti
Codice Descrizione
R001115-02 Manicotto ridotto cromato F.F. 1/8" x 3/8" (10)
R001115-06 Manicotto ridotto cromato F.F. 3/8" x 1/2"  (50)
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Codice: R001120

Riduzione M.F.

Varianti
Codice Descrizione
R001120-08 Riduzione M.F. 3/8" x 1/2"

Codice: R001100

Portagomma maschio cilindrico

Varianti
Codice Descrizione
R001100-12OR Portagomma maschio cilindrico con OR M.1/2" - P. 12

Raccordi in ottone - accessori
Codice: R000669

Rotolo di Teflon

Varianti
Codice Descrizione
R000669-01 Rotolo di Teflon 12mm x 12mt. x 0,1 (10)

03 Maggio 2023 600/803



Resine
Codice: 15000502

Sacchi resina cationica forte per addolcimento Green Resin 1
lit. (25)

Varianti
Codice Descrizione
15000502-01 Sacchi resina cationica forte per addolcimento Green Resin 1 lit. (25)
15000502-02 Sacchi resina cationica forte per addolcimento Green Resin 1 lit. (25) Monosferica performance

Tariffa al litro.
Green Resin è una resina eterosferica cationica forte in ciclo sodico per addolcimento e demineralizzazione
caratterizzata da un elevata capacità di scambio. Fornita in forma gelulare è costituita da una struttura
reticolare di styrene e DVB contenente gruppi funzionali solfonici.

Applicazioni
Green Resin è utilizzata in forma sodica per applicazioni di addolcimento dell’acqua potabile.
Può essere utilizzata in forma H+ nelle azioni di deionizzazzione.

Caratteristiche
Aspetto: Umida, Biglie da giallo dorato a marrone. * Granulometria: 0.3-1.2 mm. * Umidità 47-53% *
Resistenza meccanica: Buona. * Variazione volume: -6%(da forma idrogeno a sodica). * Vuoti: 40% circa *
Peso spedizione: 820 kg/m3 circa. * Forma ionica alla fornitura: Sodio. * Massima temperatura di esercizio:
120°C(H forma) / 140°C(Na forma) * Gamma pH di lavoro: 0-14 * Resistance agli agenti riducenti: Buona.
* Resistenza agli agenti ossidanti: Normalmente buona, il Cloro dovrebbe essere assente. * Capacità totale
di scambio ionico: 1.92 meq/ml Min. / 96 kg. CaCO /m3, circa.

Tipici dati operativi
Profondità letto: 0.75 m-1.5 m * Velocità del flusso di trattamento: 60 m/h, massimo * Controlavaggio: 9 m/h
for 5 minuti. * Rigenerante: NaCl * Concentrazione, % peso/vol: 10-15 * Velocità flusso rigenerazione, m/h:
3-18 * Tempo di iniezione, minuti: 20-30.

Certificata NSF/ANSI 61.
Specifiche di imballaggio
Viene fornita in sacchi da 25 litri.
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Codice: 15000504

Resincore sacchi resina cationica forte per addolcimento 1 lit.
(25)

Varianti
Codice Descrizione
15000504-01 Resincore RC120 sacchi resina cationica forte per addolcimento 1 lit. (25)

Resincore RC120 è una resina a scambio cationico con una struttura a gel di polistirene sulfonato. Ha una
grande resistenza e un'eccellente stabilità chimico-fisica.
La catena di polistirene è composta da un reticolato di stirene e divinilbenzene (DVB) contenente gruppi
funzionali di acido solfonico.
Ha delle eccellenti proprietà e stabilità chimiche e fisiche, ottima portata e longevità, una bassa perdita di
carico.
Equivalenti internazionali: S100LF, HCR-S(E)S, C100E, SR1L.

Caratteristiche:
- Aspetto: perline sferiche gialle trasparenti.
- Capacità totale: 1,93 mmol/ml.
- Umidità contenuta: 47%.
- Densità effettiva: 1.26 g/ml..
- Dimensioni particelle: 0,315-1,25 mm. (99%).
- Coefficiente uniformità: =1,57.

Vantaggi d'uso:
- Dimensione uniforme delle particelle: il 95% delle sfere sono tra i 16 e 45 mesh, garantendo una bassa
perdita di carico. 
- Elevata stabilità chimica e fisica: alta sfericità e resistenza all'attrito garantiscono una grande resistenza.

Applicazioni:
Resincore è applicata in tutti i processi di addolcimento dell'acqua, dealcalizzazione, deionizzazione,
potabilizzazione e demineralizzazione dell'acqua, di demineralizzazione dello zucchero di canna e dello
sciroppo di mais, farmaceutici chimici e biochimici e nella produzione industriale di alimenti.
La performance della resina dipende dalla quantità e concentrazione di rigenerante utilizzato, dalla durezza
e dalla pressione dell'acqua. Può anche essere usata nell'idrometallurgia e nel recupero di cationi metallici,
nella preparazione e separazione dell'acido glutammico.  
La RC120 è molto usata come resina a scambio ionico demineralizzante a letto misto, con ottime proprietà
idrauliche, dinamiche e chimico-fisiche.

Confezioni:
25L, 1000L.
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Codice: 17000110

Resina di scambio

Varianti
Codice Descrizione
17000110-03 Resina anionica forte demineralizzazione 1kg. (25)
17000110-04 Resina anionica debole 1kg. (25)
17000110-05 Resina cationica forte demineralizzazione 1kg. (25)
17000110-06 Resina specifica nitrati 1kg. (25)
17000110-07 Resina letto misto rigenerabile 1 lit. (25)

Tariffa al litro.

Masse filtranti
Codice: 15515601

Quarzite massa filtrante da 0,3 a 18 mm 1kg. (25)

Varianti
Codice Descrizione
15515601-04 Quarzite massa filtrante 3 - 5 mm 1kg. (25)

Codice: 15515605

Zeolite massa filtrante da 0,5 a 2 mm 1kg. (20)
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Varianti
Codice Descrizione
15515605-01 Zeolite massa filtrante 0,5 - 1 mm 1kg. (20)
15515605-02 Zeolite massa filtrante 1 - 2 mm 1kg. (20)

Zeolite naturale per la filtrazione. Tipo di clinoptilolite per il trattamento dell'acqua per il consumo umano.

Trattamento:
Filtrazione dell'acqua, riduzione della torbidità e solidi sospesi.

Caratteristiche tecniche
Contenuto di zeolite: 82-86%
Densità nominale: 0,80-0,85 g/cm3 
Densità specifica: 2.350-2.380 kg/m3 
Capacità di adsorbimento: 6,98 mg/g 
Perdita di carico a 150°C: 5-6% 
Perdita per accensione a 650°C: 8-8,5%

Composizione chimica:
Silice - 68,15% 
Ossido di alluminio - 12,30% 
Ossido di potassio - 2,80% 
Ossido di calcio - 3,95% 
Ossido di sodio - 0,75% 
Ossido di magnesio - 0,90% 
Ossido ferrico - 1,30% 
Biossido di titanio - 0,20%

Contenuto di metalli pesanti:
Piombo - 8,0 mg/Kg
Cadmio - 

Codice: 15515602

Crystal Right resina rimuove Calcare, Ferro, Manganese

Varianti
Codice Descrizione
15515602-CR100 Crystal Right CR100 (28)
15515602-CR200 Crystal Right CR200 (28)

Solo per uso tecnologico.
Tariffa al litro.

Il Crystal-Right™ elimina dall'acqua il ferro non ossidato, il manganese e la durezza in un solo passaggio. I
cristalli di silice Crystal-Right™ costituiscono una scelta naturale per gli impianti di trattamento dell'acqua.
Nessun altro prodotto ha un'efficacia comparabile nel trattare l'acqua in un solo passaggio.

Questi cristalli zeolitici derivano da silicati di alluminio e sodio accuratamente prodotti e trattati dalla Mineral-
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Right utilizzando una tecnologia esclusiva. Grazie alla loro struttura cristallina unica, i cristalli Crystal-Right™
eliminano con ottimi risultati la durezza, il ferro non ossidato, il manganese e contemporaneamente si
ottiene un aumento del pH dell'acqua acida.

A differenza dei granuli sferici di resina, i cristalli Crystal-Right™ forniscono una filtrazione migliore e
vengono puliti completamente durante il lavaggio in controcorrente più rapidamente delle comuni resine,
senza perdita del prodotto.

Valutate i numerosi vantaggi di un prodotto monosistema a singolo passaggio che giorno dopo giorno
stabilisce nuovi standard industriali. I vostri rivenditori e clienti saranno favorevolmente impressionati.

I cristalli di silice Crystal-Right™ possono esservi d'ausilio nel realizzare un impianto di trattamento
dell'acqua migliore:

• Eliminano il ferro non ossidato, il manganese e la durezza in un solo passaggio;
• La versione CR 100 elimina o riduce l'ammonio nell'acqua (velocità max 10m/h);
• Aumentano il pH dell'acqua acida;
• La rigenerazione si ottiene utilizzando il 30% di sale (NaCl) in meno rispetto all'impiego di resine di
addolcimento standard;
• Contrariamente alle resine standard, il cloro non ha effetti negativi sul funzionamento del CR e si
consiglia di effettuare una clorazione della salamoia durante la rigenerazione per arrestare la proliferazione
dei batteri;
• Forniscono una filtrazione superiore dei sedimenti e di altre impurità che intorbidiscono l'acqua;
• La clorazione dei cristalli Crystal-Right™ sanitizza il letto e mantiene un residuo di cloro che elimina la
carica microbica;
• Se adeguatamente impiegato il Crystal-Right ha una durata di vita di circa 10 anni;
• Possono essere clorati senza che si verifichino nè frantumazioni nè danni di prodotto;
• Confezionati in convenienti sacchi da 28 l.

Programma di Rigenerazione suggerito
28 LITRI di Crystal-Right
• Intervallo pH: 6+ (CR100); 7+ (CR200); 
• Totale Ferro non ossidato e Manganese: 8 mg/l
• Range di Durezza: 5-68 °F (CR100); 5-137 °F (CR200);
• Lavaggio in Controcorrente: 14 min.
• Salamoia e Risciacquo: 72 min.
• Aspirazione Salamoia: 1,5 lt
• Lavaggio in controcorrente: 15 min.
• Dimensioni bombola: 25x112 cm - 10x44"

42 LITRI di Crystal-Right
• Intervallo pH: 5+ (CR100); 7+ (CR200); 
• Totale Ferro non ossidato e Manganese: 10 mg/l
• Range di Durezza: 5-68 °F (CR100); 5-137 °F (CR200);
• Lavaggio in Controcorrente: 14 min.
• Salamoia e Risciacquo: 90 min.
• Aspirazione Salamoia: 1,5 lt
• Lavaggio in controcorrente: 15 min.
• Dimensioni bombola: 25x137 cm - 10x54"

71 LITRI di Crystal-Right
• Intervallo pH: 5+ (CR100); 7+ (CR200); 
• Totale Ferro non ossidato e Manganese: 15 mg/l
• Range di Durezza: 5-68 °F (CR100); 5-137 °F (CR200);
• Lavaggio in Controcorrente: 14 min.
• Salamoia e Risciacquo: 90 min.
• Aspirazione Salamoia: 3,0 lt
• Lavaggio in controcorrente: 27 min. (CR100); 23 min. (CR200);
• Dimensioni bombola: 33x137 cm - 13x54"
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Per utilizzare i cristalli si richiedono le seguenti caratteristiche:
• Durezza minima dell'acqua di 5 °F
• TDS (Totale dei Solidi Disciolti) minimo di 80 mg/l
• Portata di lavaggio in controcorrente compresa tra 17 e 24 m/h

Cristalli di silice Crystal-Right™ 100 (Cod. 15515602-CR 100)
Eliminano la durezza, il ferro non ossidato, il manganese e aumentano il pH

Cristalli di silice Crystal-Right™ 200 (Cod. 15515602-CR 200)
Massima capacità di eliminazione della durezza, del ferro non ossidato e del manganese

Codice: 15515603

Sistema Mini-Test Efficacia Crystal Right

Sistema Mini-Test CR, per il Crystal Right. 
Rigenerare la resina prima dell’utilizzo (con salamoia)

Si consiglia di effettuare un analisi dell'acqua prima e dopo l'uso del Crystal Right per appurare l'efficacia
del prodotto sulla vostra acqua.

Codice: 15515604

TURBIDEX massa filtrante (28)

Tariffa al litro.

Massa iper-filtrante per sistemi di trattamento acqua potabile e industriale.
Il Turbidex è un materiale tecnologico, avanzato, niente a che vedere con la sabbia che è un materiale
piuttosto povero e lavora solo meccanicamente. I granuli Turbidex™ sono costituiti da un minerale allumino-
silicato ad ampia area di superficie che fornisce un eccezionale filtrazione dei solidi sospesi. La natura
macro porosa di Turbidex™ permette la filtrazione a livelli inferiori a 5 micron di dimensione delle particelle.
La superficie irregolare e molto porosa del Turbidex™ rende la massa di filtrazione perfetta per qualsiasi
applicazione in cui la rimozione dei solidi è essenziale. Il Turbidex è una massa filtrante che sostituisce in
modo molto efficace la sabbia nei filtri chiarificatori.

La Scienza del Turbidex™
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Turbidex™ è l'ultima generazione delle masse filtranti. Le tradizionali sabbie e masse sono state
soddisfacenti per alcuni trattamenti dell'acqua, ma le industrie che necessitano di acqua quasi pura, hanno
richiesto un supporto che filtra non solo al di sotto dei 5 micron, ma consente di risparmiare tempo e denaro
in applicazioni e usabilità.

I BENEFICI DEL TURBIDEX™:
Efficienza di iper filtrazione
Il grado di filtrazione aumento di 7 – 10 volte; con il turbidex arriviamo a filtrare fino a 5 micron, con la
sabbia difficile scendere sotto i 40. (maggiore durata degli impianti a valle del turbidex).
Portate superiori
Con flusso nominale di servizio fino a 15 gpm/ft2 in filtri a pressione, Turbidex™ consente notevoli risparmi
nei costi di apparecchiature paragonato alle masse tradizionali. Turbidex™ permette portate di picco fino a
20 gpm/ft2.
Superiore limpidezza dell'acqua
Le masse di filtrazione per sedimenti tradizionali si basano sulla forzatura meccanica per rimuovere i solidi
in sospensione, per la riduzione della torbidità. La massa filtrante Turbidex™ incorpora, tendendo grazie allo
scambio ionico, la sedimentazione e flocculazione per la produzione di acqua cristallina fino a <0.1 NTU di
torbidità.
Risparmio dell'acqua
La capacità di carico di Turbidex™ è fino a 1,5 volte superiore rispetto a varie masse filtranti e fino a 2,8
volte superiore rispetto a filtri a sabbia (meno costi di gestione).
Impianti ridotti
A parità di portata con Turbidex™ puoi usare molto spesso meno volume di massa filtrante e quindi 
bombole più piccole (meno costi di impianto).
Riduce le perdite di carico
A parità di portata puoi usare molto spesso pompe più piccole, il Turbidex™ ha meno perdita di carico
(meno costi di impianto).
Supporto leggero 
Pesa il 50-70% in meno rispetto alle masse tradizionali, utilizzare Turbidex™ si traduce in un risparmio
sostanziale del trasporto e costi di gestione.
Resistente
Alta resistenza agli acidi, al cloro ed alle sostanze chimiche in generale. Nelle piscine trattiene anche
l'ammoniaca.

INDUSTRIE CHE TRAGGONO BENEFICI DAL TURBIDEX™:
Industriali - Acquacultura - Municipali - Commerciali - Cibi e Bevande (Food & Beverage) - Depurazione
dell'Acqua - Autolavaggi - Agricoltura - Manifatturiere - Farmaceutiche.
Tutte queste industrie e molte altre hanno capito la qualità superiore della filtrazione dell'acqua con
Turbidex™. Se il tuo settore non è presente nell'elenco, è probabile che la qualità dell'acqua può essere
notevolmente migliorata passando a Turbidex™.

Parametri di lavoro e caratteristiche fisiche
Turbidex™ è l'ultima generazione di massa filtrante. Il motivo è la capacità del Turbidex™ di filtrare l'acqua
più della concorrenza con assorbimento fisico,assorbimento elettrostatico e scambio di Ioni. Queste qualità
di filtrazione aggiuntive consentono al Turbidex™ di filtrare l'acqua fino a 3 micron.

Parametri di lavoro
* Profondità letto: 30"-48"
* Bordo libero: 50% della profondità letto
* Portata: 12-20 gpm/ft2
* Controlavaggio: 14-18 gpm/ft2
* Rapporto di massa sostitutivo: 1:1

Caratteristiche fisiche
* colore: Bianco sporco
* Densità della massa: 50 lbs./ft3
* Area di superfice: da 14 a 25 m2/g
* Misura della maglia: 14x30
* Coefficiente di uniformità: 1.64
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Esempi di dimensionamento di un impianto, con velocità dell'acqua di 20 m/h:
* Per avere 5 mc/h di portata ti serve una bombola 24x69 (diametro 610 x altezza 1890 mm) con 262 – 300
litri di Turbidex (portata nominale = 5,84 mc/h)
* Per avere 10 mc/h di portata ti serve una bombola 30x72 (diametro 770 x altezza 2050 mm) con 427 –
450 litri di Turbidex (portata nominale = 9,31 mc/h)
* Per avere 13,5 mc/h di portata ti serve una bombola 36x72 (diametro 927 x altezza 2120 mm) con 623 –
700 litri di Turbidex (portata nominale = 13,49 mc/h)

Turbidex™ è certificato con NSF.

Codice: 17000111

Ricarica per filtri

Varianti
Codice Descrizione
17000111-01 Silicopolifosfato in sfere 1kg. (25)
17000111-03 Cristalli polifosfato alimentari 1kg. (25)
17000111-04 Idroantracite 1kg. (25)
17000111-05 Carbone attivo granulare al cocco (GAC) alto rendimento eliminazione del cloro 1kg. (25)
17000111-06 Carbone attivo argentizzato battereostatico alto rendimento eliminazione del cloro 1kg. (25)

Tariffa al chilo.

Refrigeratori per casa e ufficio
Codice: 20020502

FC700 refrigeratore sopra banco, colonna, 2 vie acqua fredda,
ambiente, calda 5/7lt./h.

Caratteristiche
Alimentazione: 220-240V / 50Hz - Spina Europea tipo schuko
Erogazione: acqua fredda + calda/temp. ambiente
Compressore: 120 W
Sistema di raffreddamento: Accumulo
Capacità di raffreddamento: 5 Lt/h
Capacità riscaldamento: 7 lt/h
Pompa Booster: si (solo mod. 20020502-006 FC-700 ROP)
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Varianti
Codice Descrizione
20020502-001 FC750 F S refrigeratore sopra banco 2 vie acqua fredda, calda, ambiente* con Filtrazione
20020502-003 FC750 RO S refrigeratore sopra banco 2 vie acqua fredda, calda, ambiente* con Osmosi Inversa
20020502-004 FC750 F refrigeratore colonnina 2 vie acqua fredda, calda, ambiente* con Filtrazione
20020502-005 FC750 UF refrigeratore colonnina 2 vie acqua fredda, calda, ambiente* con Ultrafiltrazione
20020502-006 FC750 ROP refrigeratore colonnina 3 vie acqua fredda, calda, ambiente* con Osmosi Inversa
20020502-010 Combi ricambio Filtro in linea 5 micron/GAC con codolo 1/4" - 2,5"x11,5"
20020502-013 Detox ricambio Filtro in linea GAC battereostatico con codolo 1/4" - 2,5"x11,5"
20020502-014 Ricambio Membrana R.O. incapsulata 80 GPD con codolo 1/4"
20020502-015 Ricambio Filtro in linea GAC carbone attivo al cocco con codolo 1/4" - 2,5"x12,5"
20020502-016 Ricambio Filtro in linea Sedimento 5 micron con codolo 1/4" - 2,5"x12,5"
20020502-017 Ricambio Membrana UF Ultrafiltrazione incapsulata con codolo 1/4"
20020502-018 Ricambio elettrovalvola ingresso acqua FC700/750 1/4" NC - 12VDC
20020502-021 Ricambio elettrovalvola uscita acqua FC700/750 versione filtrazione / ultrafiltrazione 12VDC
20020502-022 Ricambio elettrovalvola uscita acqua FC750 versione osmosi inversa 12VDC
20020502-019 Ricambio rompigetto battereostatico per FC700/750
20020502-020 Ricambio raccogligocce completo per FC700/750

Cabinato in ABS, pannelli laterali in ferro verniciatura a fuoco. Serbatoio acqua fredda in acciaio inox
AISI-304 con doppia valvola variabile e filtro aspirazione aria. Serbatoio acqua calda in acciaio inox
AISI-304. Compressore di raffreddamento LG. L'acqua viene riscaldata mediante una resistenza elettrica. I
collegamenti idraulici sono fatti di plastica e acciaio inox. Termostato acqua fredda regolabile. Termostato
di sicurezza acqua calda.

Tipologie di acqua erogabili:
* Filtrazione
* Ultrafiltrazione
* Osmosi Inversa

Specifiche
* Temperatura acqua fredda: 2-15 ºC.
* Temperatura acqua calda: 80-85 ºC.
* Pressione min.: 2 bar.
* Pressione max.: 7 bar.
* Refrigerante compressore: R-134 a. 
* Alimentazione: 220-240 VAC/50-60 Hz.
* Prego, chiedere per altre connessioni, voltaggi e frequenze.
* Capacità raffreddamento: 5lt./h.
* capacità riscaldamento: 7lt./h.

Componenti opzionali: Sistema UV di disinfezione. Filtro remineralizzatore per versione osmosi inversa.

Caratteristiche:
* Uscita in plastica antibatterica. Ricambiabile e levabile.
* Produzione acqua a temperatura ambiente. (Tasto termostato acqua calda su off.)
* Sistema di sicurezza acqua calda per evitare l'uso ai bambini. etichetta di avvertimento inclusa. 
* Serbatoio acqua fredda con grande capacità. Realizzato in acciaio inox.
* Sistema ad osmosi inversa con pompa per una maggiore produzione.

Solo per il modello FC-700/750 Colonnina
* Rubinetto elettronico facile da usare. Sistema pulito e igienico non avendo possibilità di toccare l'ugello
come alcuni erogatori convenzionali.

FC-700 sopra banco capacità serbatoio:
* Acqua fredda: 3lt.
* Acqua calda: 1,4lt.

FC-700/750 colonnina capacità serbatoio:
* Acqua fredda: 3lt.
* Acqua calda: 1,8lt.

03 Maggio 2023 609/803



Sistema trattamento acqua
20020502-001 FC700 F S
1 x 20020502-010 Filtro in linea 5 micron/GAC 2,5" x 11,5"

20020502-002 FC700 UF S
1 x 20020502-010 Filtro in linea 5 micron/GAC 2,5" x 11,5"
1 x 20020502-017 Membrana UF Ultrafiltrazione

20020502-003 FC700 RO S
1 x 20020502-010 Filtro in linea 5 micron/GAC 2,5" x 11,5"
1 x 20020502-014 Membrana RO 75GPD incapsulata
1 x 20020502-013 Filtro in linea Detox battereostatico 2,5" x 11,5"

20020502-004 FC700 F
1 x 20020502-016 Filtro in linea 5 micron 2,5" x 11,5"
1 x 20020502-015 Filtro in linea GAC 2,5" x 11,5"

20020502-005 FC700 UF
1 x 20020502-016 Filtro in linea 5 micron 2,5" x 11,5"
1 x 20020502-015 Filtro in linea GAC 2,5" x 11,5"
1 x 20020502-017 Membrana UF Ultrafiltrazione

20020502-006 FC750 ROP
1 x 20020502-010 Filtro in linea 5 micron/GAC 2,5" x 11,5"
1 x 20020502-014 Membrana RO 75GPD incapsulata
1 x 20020502-013 Filtro in linea Detox battereostatico 2,5" x 11,5"

Codice: 20030013

Fleet refrigeratore sopra banco, colonna, 2 vie acqua fredda,
ambiente, gasata fredda 10lt./h. raff. banco ghiaccio

Varianti
Codice Descrizione
20030013-016 Fleet refrigeratore colonnina acqua fredda + ambiente 10lt./h. col. lati carbone-bianco
20030013-017 Fleet portabicchieri per colonnina col. carbone
20030013-020 Fleet Kit 2x Filtri ricambio Fredda + Ambiente
20030013-021 Fleet Kit 2x Filtri ricambio Fredda + Calda
20030013-022 Fleet Kit Filtro ricambio Fredda + Fredda Gasata
20030013-023 Raccogligocce per Fleet refrigeratore colonnina bianca cod. 20030013-016

Il refrigeratore Fleet eroga acqua filtrata di alta qualità con il semplice tocco di un pulsante. Modello robusto
e affidabile, si inserisce bene in qualsiasi ambiente. Con una scelta di opzioni  tra cui: temperatura
ambiente e refrigerata , refrigerata e calda , fredda calda e gassata.

Combinazioni
* Versione sopra banco o colonnina da terra
* Ambiente e refrigerata
* Refrigerata e calda
* Fredda e Fredda gassata
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Punto di erogazione alto
I clienti hanno facile accesso all' acqua senza chinarsi.

Doppi ugelli di erogazione
Previene la contaminazione. Il punto di erogazione dell'acqua non entra mai in contatto diretto con le mani
e le dita del cliente.

Vassoio di gocciolamento
Le gocce del punto di erogazione sono raccolte nel vassoio rimovibile, quando il vassoio è pieno, il
galleggiante rosso avvertirà la necessità di svuotarlo portandosi verso l'alto. Il gocciolatoio Fleet è stato
progettato per essere connesso direttamente verso uno scarico se possibile installarlo. Grande  spazio
disponibile per riempire bottiglie o brocche.

Cartuccia equipaggiata
Il beverino monta una cartuccia a carbone attivo da 0,5 micron. Rimuove odore, colore, sapore, torbidità,
ferma batteri protozoi come le cisti di criptosporidio e giardia lamblia. Previene la formazione di biofilm
batterico. Il filtro riduce anche amianto, piombo, mercurio, Dichlorobenzine & Toxafene.
Capacità: 5.000 litri o 6 mesi * Portata: 2lt./min. * Pressione d'esercizio: 2-4bar * Temperatura d'esercizio:
2-38°C * Connessioni: codolo John Guest 8mm.

Possibilità di utilizzare filtri generici
Il sistema è preparato o per continuare ad utilizzare i filtri di serie o altri filtri a proprio piacimento.

Regolatore di pressione dell'acqua
Il sistema equipaggia un regolatore di pressione preimpostato a 3 bar.

Erogazione acqua diretta
L'acqua non viene a contatto con l'aria fino all’erogazione quindi meno incline alla contaminazione.

Raffreddamento diretto a banco ghiaccio
Molto efficace per raffreddare rapidamente l'acqua. Il principale vantaggio rispetto ad altri metodi di
raffreddamento è che l'acqua scorre attraverso una serpentina costantemente immersa in acqua
fredda(sistema a banco ghiaccio) piuttosto che rimanere in un serbatoio in attesa di essere erogata. Anche
il carbonatore per la produzione di acqua gassata si trova immerso nel banco ghiaccio.

Banco del ghiaccio
La tecnologia del banco del ghiaccio è una forma di accumulo di energia termica e quando è usata in
dispositivi di raffreddamento è considerata uno dei modi più efficaci per ridurre la temperatura in ingresso
dell'acqua. L'acqua filtrata attraversa dei piccoli tubi a spirale immersi in una vasca con acqua che formerà
ghiaccio.

Connessioni
Entrata acqua: Innesto rapido 8mm.
Entrata Co2: Innesto rapido 1/4" (solo versioni con acqua gasata)

Codice: 20030042

Refrigeratore colonnina 2 vie, acqua fredda/ambiente,
fredda/calda
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Varianti
Codice Descrizione
20030042-001 Refrigeratore colonnina acqua fredda + ambiente 6/40 lt./h. col. bianco
20030042-002 Refrigeratore colonnina acqua fredda + calda 6/5 lt./h. col. bianco
20030042-003 Refrigeratore colonnina acqua fredda + ambiente 6/40 lt./h. col. nero
20030042-004 Refrigeratore colonnina acqua fredda + calda 6/5 lt./h. col. nero
20030042-005 Refrigeratore colonnina acqua fredda + ambiente 6/40 lt./h. col. grigio
20030042-006 Refrigeratore colonnina acqua fredda + calda 6/5 lt./h. col. grigio

Questo refrigeratore di ultima generazione e dallo stile moderno, è la soluzione ideale per chi cercasse un
prodotto che unisca design e performace.
Progettato per essere elegante, affidabile e pratico, questo sistema è realizzato in polimero ABS ultra
resistente e la struttura robusta facile da pulire consentirà un notevole risparmio di tempo e denaro in costi
di riparazione e sostituzione.

Prodotta due versioni "fredda + ambiente" e "calda + ambiente", entrambe sono disponibili in tre diverse
colorazioni: bianco, nero e grigio lucido.

Il serbatoio brevettato che consente l’erogazione dell’acqua calda, grazie al suo sistema sottovuoto, è tra i
più efficienti sul mercato sia quanto a prestazioni che quanto a risparmio energetico.

Con un'area di erogazione di 220 mm, questo refrigeratore è adatto anche per il riempimento di borracce
sportive. 

Sanificazione con il sistema Watertrail™
Il WaterTrail™ rimovibile sostituisce tutte le parti a contatto con l'acqua ed è l'unico sistema disponibile in
grado di offrire ogni volta una vera sanificazione al 100%. Grazie a questo innovativo sistema, sarà
possibile effettuare la completa sanificazione della macchina con un notevole risparmio di tempi ed energie.

Caratteristiche:
- Elevate prestazioni nell’erogazione di acqua calda e fredda;
- Filtrazione multistadio: per migliorare la qualità dell'acqua, tutta conservata all'interno dell'alloggiamento
del refrigeratore;
- Indicatore luminoso rosso per ricordare all'utente quando è necessaria una sanificazione;
- Distributore di bicchieri integrato;
- Vaschetta raccogligocce integrata con indicatore di pieno;
- LED bianci di erogazione luminoso e facile da usare, leve rubinetto cromate.

Specifiche tecniche:
Materiale: polimero ABS
Capacità Serbatoio: 
- Acqua: Fredda 1,6lt.
- Ambiente: Illimitato
- Caldo: 1,1lt.
Sistema di raffreddamento: WaterTrail™
Temperatura dell'acqua: 
- Fredda: 6°C
- Ambiente: Ambiente
- Calda: 90°C
Capacità Acqua: 
- Fredda: 6lt./h.
- Ambiente: 40 lt./h.
- Caldo: 5lt./h.
Tipo di refrigerazione: R290 (gas a basso impatto per potenziale di riscaldamento globale nominale. È
pienamente conforme alla più recente legislazione ambientale)
Filtrazione: Filtro Carbon Block (0,5 micron)
Durata del filtro: 26 settimane / 5000 lt.
Potenza elettrica:
- Vers. acqua fredda/ambiente: 230V, 0.6A, 50hz
- Vers. acqua fredda/calda: 230V, 2.5A, 50hz
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Pressione ingresso acqua (min-max): 1,3-6 bar (18,85-87,02 PSI)
Collegamento dell'acqua: 8mm.

Codice: 20020503

Futura refrigeratore a colonna 2, 3 vie acqua fredda + ambiente
+ frizzante fredda + calda 6~19lt./h.

Caratteristiche
Alimentazione: 220-240V / 50Hz - Spina Europea tipo schuko
Erogazione (FUTURA 80): acqua fredda + temp. ambiente
Erogazione (FUTURA 81): acqua fredda + temp. ambiente + calda
Erogazione (FUTURA 90): acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/15 hp
Sistema di raffreddamento: Silver turbo clean banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: (temp. ambiente - lt./h.) 32°C.-6lt./h.~18°C.-19lt./h.
Amperaggio (FUTURA 80): 0,64 A
Amperaggio (FUTURA 81): 9 A
Amperaggio (FUTURA 90): 0,75 A
Regolazione temperatura: M = Meccanica
Connessione alla rete idrica: Si
Tubi acqua e GAS refrigerante: antibatterici

Varianti
Codice Descrizione
20020503-001 Futura 80 refrigeratore a colonna 2 vie acqua fredda + ambiente
20020503-006 Futura 150 refrigeratore a colonna 3 vie acqua fredda + ambiente + frizzante fredda
20020503-004 Futura 3M ricambio Filtro CB ad innesto rapido 4.000lt. - 2lt./min. - 0,5 micron

Il più innovativo all-in-one oggi presente sul mercato, l’unico che in dimensioni così ridotte è in grado di
offrire al suo interno:
* Esclusivo sistema di raffreddamento sigillato che non richiede periodiche sanificazioni.
* Dimensioni ergonomiche e ampio vano di erogazione in grado di ospitare anche una caraffa.
* Portabicchieri integrato.
* Impianto di gasatura professionale.
* Efficace sistema filtrante.
FUTURA è installabile anche a parete per consentire la perfetta pulizia della parte sottostante.

Disponibile nella versione per l'erogazione di succhi di frutta (postmix) o acqua calda.

SISTEMA SILVER TURBO CLEAN
Migliora notevolmente lo scambio termico e l’igiene nei prodotti a raffreddamento con pozzetto. Il liquido
immesso tramite ugelli crea un vortice lungo le pareti della camera di raffreddamento aumentando
l’efficienza ed evitando il ristagno. Le particelle di argento a contatto con l’acqua ossidandosi liberano ioni
che svolgono una documentata azione battericida.

Connessioni:
* Entrata acqua: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.

DA ACQUISTARE CON OGNI SISTEMA:
* 19019002 Bombola Co2 in acciaio monouso 0,600gr.
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Accessori inclusi nel sistema:
* Filtro acqua 3M innesto a baionetta.
* Riduttore pressione co2 per bombola monouso.
 
Caratteristiche del filtro:
* Riduzione di cloro
* Batteriostatico
* Riduzione di cisti
* Riduzione di particolato in sospensione
* Tecnologia: carbone attivo
* Densità filtrante: 0,5 micron
* Autonomia: 4.000 litri (1.060 galloni)
** L'autonomia varia in funzione:
* della qualità dell'acqua in ingresso
* della portata richiesta
* della pressione dell'acqua in ingresso
* dell'uso del filtro (continuo od intermittente)
* Portata: 1,9 l./min. (0.5 gpm)
* Temperatura: 35 - 100°F (2 - 38°C)
* Pressione: 25 - 125 psi (1,72 – 8,62 bar), non-shock.
* Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
* Cambio cartucce: Quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento (precipita sotto i
0,7bar/10psi), ogni 6 mesi ma almeno annualmente.
 
Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 20030040

Polares refrigeratore sotto banco 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 30lt./h. Pronto all'uso

Caratteristiche
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/10 hp
Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio ad acqua
Capacità banco ghiaccio: 4lt.
Capacità di raffreddamento: 30 Lt/h
Pompa carbonazione rotativa: 200 Lt/h (nom.)
Pompa ricircolo acqua: ----
Dimensioni: 187x420x455 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
20030040-02 Polares refrigeratore sotto banco 3 vie acqua fredda + ambiente + frizzante fredda 30lt./h. Pronto all'uso
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Kit refrigeratore sotto banco pronto all'uso, incluso nel kit tutto il necessario per l'installazione.

È l’impianto di erogazione di acqua fredda, a temperatura ambiente e frizzante più compatto al mondo per
permettere un facile posizionamento in qualsiasi cucina. Una straordinaria capacità di erogazione in
relazione alle dimensioni. Silenziosissimo grazie all’accurato studio ed all’impiego di componentistica
selezionata sia nel circuito di raffreddamento che di gasatura. Gasatore professionale per la precisa
regolazione della quantità di gas immessa nelle bevande modificabile a piacere secondo i gusti
dell’utilizzatore. Componentistica selezionata per offrire affidabilità e durata nel tempo.

Connessioni:
- Ingresso acqua: Innesto filettato 3/4" M.
- Uscita acqua fredda: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Uscita acqua naturale: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Uscita acqua fredda frizzante: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Ingresso CO2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Uscita scarico: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Troppo pieno: 10MM. - Nero

Accessori inclusi nel kit:
- 1x 01001205 Contalitri LCD Digiflow 8000T monitoraggio tempo/litri;
- 1x 01002004-02 Valvola minisfera M.F. maniglia nera 3/8" x 3/8";
- 1x 01003003-14 Valvola di scarico a innesto rapido 1/4";
- 1x 01012005 SR adattatore prolunga per riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili M11x1 a
W21.8x1/14";
- 1x 01012013-01 SR-Micro Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso attacco 11x1 monouso;
- 1x D005-AMCBT0402 Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/4" x 1/8
- 1x 04606101 Ionicore IH2 testata singola di ricambio 3/8" NPT;
- 1x EV960100 Everpure 4C filtro ricambio 11.350lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron;
- 1x 10003047 Rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Cromo;
- 1x 19019002 Bombola Co2 monouso E290 per refrigeratori acqua 600gr.;
- 1x R000669-01 Rotolo di Teflon 12mm x 12mt. x 0,1;
- 1x R000615-05 Riduzione esagonale M.F. 1/2" x 3/8";
- 1x R000915-03 Raccordo a "T" F.F.M. 3/8";
- 1x R000605-03 Niplo M.M. 3/8";
- 3x D002-AMCB0606 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 3/8;
- 6x D497-ALC06 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 3/8";
- 1x D417-ACHV0606 Valvola di non ritorno singola misura in pollici Ø tubo 3/8" x 3/8";
- 15x D497-ALC04 Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 1/4";
- 1x D043-ABFU0409 DM fit Adattatore filetto BSP 1/4" - 3/4";
- 1x D002-AMCB0604 Terminale diritto tubo Ø - filettatura cilindrica BSP(P) 3/8" x 1/4;
- 5x D011-ATEU0404 Gomito con codolo Ø tubo - Ø codolo 1/4"
- 5mt.x D610-DPE04-B DM fit Tubo LLDPE 1/4"(6,35mm) - 0,170"(4,32mm) - Blu;
- 1mt.x D610-DPE06-B-0150 DM fit Tubo LLDPE 3/8"(9.52mm) - 1/4"(6,35mm) x 492FT(150m) Blu.

Caratteristiche:
- Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
- Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
- Assorbimento Elettrico: 260W.
- Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
- Pressione ingresso CO2: 0 - 5 bar
- Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio ad acqua
- Capacità banco ghiaccio: 4,5lt.
- Regolazione temperatura: M = Meccanica
- Capacità carbonatore:0,63 lt.
- Dimensioni: 187x420x455 (mm.)

Per rubinetti con attacchi da 6mm. si consiglia l'utilizzo del codice D700-AUC06M04.
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Codice: 20030036

Aquais refrigeratore sopra banco 2, 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 6~19lt./h. Pronto all'uso

Varianti
Codice Descrizione
20030036-002 Aquais 90 refrigeratore sopra banco 3 vie acqua fredda + ambiente + frizzante fredda Pronto all'uso

Kit refrigeratore sopra banco pronto all'uso, incluso nel kit tutto il necessario per l'installazione.

È l’impianto di erogazione di acqua fredda, a temperatura ambiente e frizzante (opzionale) più compatto al
mondo per permettere un facile posizionamento in qualsiasi cucina. Fino a tre caraffe di acqua in continuo.
Una straordinaria capacità di erogazione in relazione alle dimensioni. Silenziosissimo grazie all’accurato
studio ed all’impiego di componentistica selezionata sia nel circuito di raffreddamento che di gasatura.
Nuova camera refrigerante in acciaio inox con particelle d’argento dalle proprietà igienizzanti e battericide.
Gasatore professionale per la precisa regolazione della quantità di gas immessa nelle bevande modificabile
a piacere secondo i gusti dell’utilizzatore. Componentistica selezionata per offrire affidabilità e durata nel
tempo.

SISTEMA SILVER TURBO CLEAN
Migliora notevolmente lo scambio termico e l’igiene nei prodotti a raffreddamento con pozzetto. Il liquido
immesso tramite ugelli crea un vortice lungo le pareti della camera di raffreddamento aumentando
l’efficienza ed evitando il ristagno. Le particelle di argento a contatto con l’acqua ossidandosi liberano ioni
che svolgono una documentata azione battericida.

Connessioni 20030036-001
* Entrata acqua: Passaparete DMfit 1/4" maschio.

Connessioni 20030036-002
* Entrata acqua: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.
* Entrata Co2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.

Accessori inclusi nel kit cod. 20030036-001:
1x R000669-01 - Rotolo di Teflon 12mmx12mt.x0,1
1x R000915-03 - Raccordo a "T" F.F.M. 3/8"
1x R000615-03 - Riduzione esagonale M.F. 3/8"x1/4"
1x 01002002-01 - Valvola a sfera con innesto a compressione Filetto 1/4" x Tubo 1/4"
1x 01009001 - Valvola di non ritorno Ø tubo 1/4"
2x D001-AMC0406 - Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 1/4" X 3/8
1x 01001205 - Contalitri LCD Digiflow 8000T monitoraggio tempo/litri
1x R000605-03 - Niplo M.M. 3/8"
1x 4252-16 - Everpure QL2B testata singola di ricambio 3/8" NPT
4x D497-ALC04 - Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 1/4"
1x EV960586 - Everpure AC2 antimicrobico filtro ricambio 5.678lt. - 1,9lt./min. 0,2 micron
4x D610-DPE04-B-0001 - DM fit Tubo LLDPE 1/4" x 1mt. Blu

Accessori inclusi nel kit cod. 20030036-002:
1x R000669-01 - Rotolo di Teflon 12mmx12mt.x0,1
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1x R000915-03 - Raccordo a "T" F.F.M. 3/8"
1x R000615-03 - Riduzione esagonale M.F. 3/8"x1/4"
1x 01002002-01 - Valvola a sfera con innesto a compressione Filetto 1/4" x Tubo 1/4"
1x 01009001 - Valvola di non ritorno Ø tubo 1/4"
2x D001-AMC0406 - Terminale diritto tubo Ø - filetto conico NPTF 1/4" X 3/8
1x 01001205 - Contalitri LCD Digiflow 8000T monitoraggio tempo/litri
1x R000605-03 - Niplo M.M. 3/8"
1x 4252-16 - Everpure QL2B testata singola di ricambio 3/8" NPT
4x D497-ALC04 - Clip blocca pinzetta misura in pollici Ø tubo 1/4"
1x EV959106 - Everpure 2DC antimicrobico filtro ricambio 2.840lt. - 1,9lt./min. 0,5 micron
1x 01012013-01 - SR-Micro Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso attacco 11x1 monouso
1x 01012005 - SR adattatore prolunga per riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili M11x1 a
W21.8x1/14"
1x D005-AMCBT0402 - Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/4" X 1/8
1x 19019002 - Bombola Co2 monouso E290 per refrigeratori acqua 600gr.
4mt.x D610-DPE04-B - DM fit Tubo LLDPE 1/4"(6,35mm) - 0,170"(4,32mm) - Blu.

Refrigeratori acqua componenti
Codice: 20030028

Aquais refrigeratore sopra banco 2, 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 6~19lt./h.

Caratteristiche
Alimentazione: 220-230V / 50Hz - Spina Europea tipo schuko
Erogazione (AQUAIS 80): acqua fredda + temp. ambiente
Erogazione (AQUAIS 90): acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/15 hp
Sistema di raffreddamento: Silver turbo clean banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: (temp. ambiente - lt./h.) 32°C.-6lt./h.~18°C.-19lt./h.
Regolazione temperatura: M = Meccanica
Connessione alla rete idrica: Si
Tubi acqua e GAS refrigerante: antibatterici

Varianti
Codice Descrizione
20030028-002 Aquais 90 refrigeratore sopra banco 3 vie acqua fredda + ambiente + frizzante fredda
20030028-004 Tastiera di ricambio per refrigeratore Aquais 80
20030028-003 Tastiera di ricambio per refrigeratore Aquais 90

È l’impianto di erogazione di acqua fredda, a temperatura ambiente e frizzante (opzionale) più compatto al
mondo per permettere un facile posizionamento in qualsiasi cucina. Fino a tre caraffe di acqua in continuo.
Una straordinaria capacità di erogazione in relazione alle dimensioni. Silenziosissimo grazie all’accurato
studio ed all’impiego di componentistica selezionata sia nel circuito di raffreddamento che di gasatura.
Nuova camera refrigerante in acciaio inox con particelle d’argento dalle proprietà igienizzanti e battericide.
Gasatore professionale per la precisa regolazione della quantità di gas immessa nelle bevande modificabile
a piacere secondo i gusti dell’utilizzatore. Componentistica selezionata per offrire affidabilità e durata nel
tempo.

SISTEMA SILVER TURBO CLEAN
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Migliora notevolmente lo scambio termico e l’igiene nei prodotti a raffreddamento con pozzetto. Il liquido
immesso tramite ugelli crea un vortice lungo le pareti della camera di raffreddamento aumentando
l’efficienza ed evitando il ristagno. Le particelle di argento a contatto con l’acqua ossidandosi liberano ioni
che svolgono una documentata azione battericida.

Connessioni 20030028-001
* Entrata acqua: Passaparete DMfit 1/4" maschio.

Connessioni 20030028-002
* Entrata acqua: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.
* Entrata Co2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.

DA ACQUISTARE CON MOD. 20030028-002:
E' possibile montare bombole di anidrite carbonica Co2 monouso o ricaricabili, basta scgliere uno dei 2
riduttori
* 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso.
* 01012010 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili.
* D005-AMCBT0402 - Terminale diritto tubo Ø - filettatura conica BSPT 1/4" x 1/8.
* R000669-01 Rotolo di Teflon.
A seconda del riduttore è possibile montare bombole di Co2 monouso o ricaricabili:
* 19019002 Bombola Co2 in acciaio monouso 0,600gr.
* 19019001-06 Bombola Co2 in alluminio ricaricabile 1,5Kg.
* 19019001-03 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale.

* Filtro acqua non incluso nel codice prodotto.

Codice: 20030030

Refresh® U refrigeratore sotto banco 2, 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 6~19lt./h.

Caratteristiche
Alimentazione: 220-230V / 50Hz - Spina Europea tipo schuko
Erogazione (REFRESH U 80): acqua fredda + temp. ambiente
Erogazione (REFRESH U 90): acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/15 hp
Sistema di raffreddamento: Silver turbo clean banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: (temp. ambiente - lt./h.) 32°C.-6lt./h.~18°C.-19lt./h.
Regolazione temperatura: M = Meccanica
Connessione alla rete idrica: Si
Tubi acqua e GAS refrigerante: antibatterici

Varianti
Codice Descrizione
20030030-001 Refresh® U 80 refrigeratore sotto banco 2 vie acqua fredda + ambiente
20030030-002 Refresh® U 90 refrigeratore sotto banco 3 vie acqua fredda + ambiente + frizzante fredda

Gamma completa di impianti sottolavello con raffreddamento a compressore per l’erogazione di acqua
fredda. Dimensioni contenute e massima resa. Elevata produzione di acqua fredda da 6 a 19 litri/ora.
Attacchi rapidi al circuito idrico per la massima semplicità di installazione. Il nuovo circuito di
raffreddamento con camere separate, coperto da brevetto esclusivo, supera i limiti degli impianti tradizionali
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che non riescono a sfruttare il freddo prodotto per erogare in modo assolutamente
indipendente le quantità di acqua fredda e frizzante. L’incremento della potenza frigorifera e della sua
efficienza consente minori consumi con un risultato senza precedenti. Sistema di refrigerazione ermetico
per eliminare gli inconvenienti legati al rabbocco dei sistemi aperti. Nuova vasca di raffreddamento con
particelle in argento per migliorare le caratteristiche antibatteriche.

SISTEMA SILVER TURBO CLEAN
Migliora notevolmente lo scambio termico e l’igiene nei prodotti a raffreddamento con pozzetto. Il liquido
immesso tramite ugelli crea un vortice lungo le pareti della camera di raffreddamento aumentando
l’efficienza ed evitando il ristagno. Le particelle di argento a contatto con l’acqua ossidandosi liberano ioni
che svolgono una documentata azione battericida.

Connessioni 20030030-001:
* Entrata acqua: Passaparete DMfit 5/16" innesto rapido.
* Uscita acqua: Passaparete DMfit 5/16" innesto rapido.

Connessioni 20030030-002:
* Entrata acqua: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.
* Entrata Co2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.
* Uscita acqua: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.

DA ACQUISTARE CON MOD. 20030030-001:
* Rubinetto o miscelatore acqua

DA ACQUISTARE CON MOD. 20030028-002:
* Rubinetto o miscelatore acqua
E' possibile montare bombole di anidrite carbonica Co2 monouso o ricaricabili, basta scgliere uno dei 2
riduttori
* 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso.
* 01012010 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili.
* J001-PI010801S Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 1/4" X 1/8"
* R000669-01 Rotolo di Teflon.
A seconda del riduttore è possibile montare bombole di Co2 monouso o ricaricabili:
* 19019002 Bombola Co2 in acciaio monouso 0,600gr.
* 19019001-06 Bombola Co2 in alluminio ricaricabile 1,5Kg.
* 19019001-03 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale.

* Filtro acqua non incluso nel codice prodotto.

Codice: 20030031

Refresh® U 270 refrigeratore sotto banco 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 14~28lt./h.

Caratteristiche
Alimentazione: 220-230V / 50Hz - Spina Europea tipo schuko
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/6 hp
Sistema di raffreddamento: Silver turbo clean banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: (temp. ambiente - lt./h.) 32°C.-6lt./h.~18°C.-19lt./h.
Regolazione temperatura: M = Meccanica
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Connessione alla rete idrica: Si
Tubi acqua e GAS refrigerante: antibatterici

Una nuova famiglia di sottolavelli dalle dimensioni estremamente compatte per l’erogazione di acqua
fredda, calda, frizzante e ambiente. Dimensioni contenute e massima resa. Elevata produzione di acqua
fredda da 14 a 28 litri/ora. Attacchi rapidi al circuito idrico per la massima semplicità di installazione. Il
nuovo circuito di raffreddamento con camere separate, coperto da brevetto esclusivo, supera i limiti degli
impianti tradizionali che non riescono a sfruttare il freddo prodotto per erogare in modo assolutamente
indipendente le quantità di acqua fredda e frizzante. L’incremento della potenza frigorifera e della sua
efficienza consente minori consumi con un risultato senza precedenti. Sistema di refrigerazione ermetico
per eliminare gli inconvenienti legati al rabbocco dei sistemi aperti. Nuova vasca di raffreddamento con
particelle in argento per migliorare le caratteristiche antibatteriche.

SISTEMA SILVER TURBO CLEAN
Migliora notevolmente lo scambio termico e l’igiene nei prodotti a raffreddamento con pozzetto. Il liquido
immesso tramite ugelli crea un vortice lungo le pareti della camera di raffreddamento aumentando
l’efficienza ed evitando il ristagno. Le particelle di argento a contatto con l’acqua ossidandosi liberano ioni
che svolgono una documentata azione battericida.

Connessioni:
* Entrata acqua: Intermedio a gomito DMfit 5/16" innesto rapido.
* Entrata Co2: Intermedio a gomito DMfit 5/16" innesto rapido.
* Uscita acqua: Intermedio a gomito DMfit 5/16" innesto rapido.

DA ACQUISTARE CON OGNI SISTEMA:
* Rubinetto o miscelatore acqua
E' possibile montare bombole di anidrite carbonica Co2 monouso o ricaricabili, basta scgliere uno dei 2
riduttori
* 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso.
* 01012010 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili.
* J001-PI010801S Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 1/4" X 1/8"
* R000669-01 Rotolo di Teflon.
A seconda del riduttore è possibile montare bombole di Co2 monouso o ricaricabili:
* 19019002 Bombola Co2 in acciaio monouso 0,600gr.
* 19019001-06 Bombola Co2 in alluminio ricaricabile 1,5Kg.
* 19019001-03 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale.

* Filtro acqua non incluso nel codice prodotto.

Codice: 20030025

Sodabar refrigeratore sotto b. 3 vie 25lt./h. ambiente + fredda +
fredda gassata senza accessori con kit installazione

Caratteristiche
Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/8 hp
Sistema di raffreddamento: Istantaneo
Capacità di raffreddamento: 1,5lt. istantaneo (recupero 1,5min.)
Capacità carbonatore: 1 lt.
Pompa carbonazione a membrana: 80 Lt/h (nom.)
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Refrigeratore erogatore acqua a 3 vie, acqua ambiente, fredda e fredda gassata.
Programmatore digitale temperatura acqua, sistema di raffreddamento acqua instantaneo, in 1,5min.
raggiunge la temperatura impostata alla prima installazione e tra una erogazione e l'altra. Scheda
elettronica di controllo funzioni, con l'obbietivo di ottimizzare la resa della stessa, controllare ed informare in
merito al funzionamento, rilevare problemi e aiutare alla manutenzione periodica del cambio filtri. Come
misura di sicurezza straordinaria i dispositivi equipaggiano un sensore antiallagamento che blocca l'acqua
in entrata e l'intera macchina. Il luogo più frequente per l'installazione del dispositivo è sotto il lavello della
cucina o un mobile annesso senza nessun aumento di calore rispetto alla maggior parte dei refrigeratori
causato dalla collocazione in posti stretti ed angusti senza adeguata areazione. Il sistema è completo di Kit
installazione e di rubinetto a 3 vie, in base al codice acquistato.
Prodotto made in Italy certificato D.M.25/2012, D.M.174/2004 del Ministero Italiano.
Tutti i dispositivi possono essere personalizzati con il vostro logo.

Sistema acqua stop.
Previene perdite d'acqua bloccando il sistema.

Centralina elettronica di controllo.
Controllo di ogni fase di funzionamento, per garantirvi sicurezza assoluta e tutelare al meglio la vostra
salute.

Accessori compresi nel sistema base:
* Kit Installazione senza rubinetto acqua di prelievo o miscelatore e senza filtro.

Connessioni
* Entrata acqua: Terminale diritto DMfit 3/8" innesto rapido.
* Entrata Co2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.
* Uscita acqua: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.

Da acquistare con ogni sistema cod. 20030026-001:
* Sistema di filtrazione.
E' possibile montare bombole di anidrite carbonica Co2 monouso o ricaricabili, basta scgliere uno dei 2
riduttori.
* 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso.
* 01012010 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili.
* D005-AMCBT0402 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 1/4" X 1/8".
* R000669-01 Rotolo di Teflon.

A seconda del riduttore è possibile montare bombole di Co2 monouso o ricaricabili:
* 19019002 Bombola Co2 in acciaio monouso 0,600gr.
* 19019001-06 Bombola Co2 in alluminio ricaricabile 1,5Kg.
* 19019001-03 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale.

Codice: 20030026

Sodabar refrigeratore sotto banco 3 vie acqua ambiente +
fredda + frizzante fredda 25lt./h. raff. istantaneo

Caratteristiche
Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
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Compressore: 1/8 hp
Sistema di raffreddamento: Istantaneo
Capacità di raffreddamento: 1,5lt. istantaneo (recupero 1,5min.)
Capacità carbonatore: 1 lt.
Pompa carbonazione a membrana: 80 Lt/h (nom.)

Varianti
Codice Descrizione
20030026-002 Sodabar refrigeratore sotto b. 3 vie 25lt./h. ambiente + fredda + frizzante fredda con rubinetto e kit installazione

Refrigeratore erogatore acqua a 3 vie, acqua ambiente, fredda e fredda gassata.
Programmatore digitale temperatura acqua, sistema di raffreddamento acqua instantaneo, in 1,5min.
raggiunge la temperatura impostata alla prima installazione e tra una erogazione e l'altra. Scheda
elettronica di controllo funzioni, con l'obbietivo di ottimizzare la resa della stessa, controllare ed informare in
merito al funzionamento, rilevare problemi e aiutare alla manutenzione periodica del cambio filtri. Come
misura di sicurezza straordinaria i dispositivi equipaggiano un sensore antiallagamento che blocca l'acqua
in entrata e l'intera macchina. Il luogo più frequente per l'installazione del dispositivo è sotto il lavello della
cucina o un mobile annesso senza nessun aumento di calore rispetto alla maggior parte dei refrigeratori
causato dalla collocazione in posti stretti ed angusti senza adeguata areazione. Il sistema è completo di Kit
installazione e di rubinetto a 3 vie, in base al codice acquistato.
Prodotto made in Italy certificato D.M.25/2012, D.M.174/2004 del Ministero Italiano.
Tutti i dispositivi possono essere personalizzati con il vostro logo.

Sistema acqua stop.
Previene perdite d'acqua bloccando il sistema.

Centralina elettronica di controllo.
Controllo di ogni fase di funzionamento, per garantirvi sicurezza assoluta e tutelare al meglio la vostra
salute.

Accessori compresi nel sistema base:
* Kit Installazione senza rubinetto acqua di prelievo o miscelatore e senza filtro.

Connessioni
* Entrata acqua: Terminale diritto DMfit 3/8" innesto rapido.
* Entrata Co2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.
* Uscita acqua: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido.

Da acquistare con ogni sistema cod. 20030026-001:
* Sistema di filtrazione.
E' possibile montare bombole di anidrite carbonica Co2 monouso o ricaricabili, basta scgliere uno dei 2
riduttori.
* 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso.
* 01012010 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili.
* D005-AMCBT0402 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 1/4" X 1/8".
* R000669-01 Rotolo di Teflon.

A seconda del riduttore è possibile montare bombole di Co2 monouso o ricaricabili:
* 19019002 Bombola Co2 in acciaio monouso 0,600gr.
* 19019001-06 Bombola Co2 in alluminio ricaricabile 1,5Kg.
* 19019001-03 Bombola Co2 in acciaio ricaricabile 4Kg. con valvola residuale.

Accessori compresi nel sistema cod. 20030026-002 pronto per l'installazione:
* Kit Installazione.
* Tubi.
* 10003043-CR 3043 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Cromo.
* 01012004-01 SR-02 Riduttore di pressione Co2 per bombole monouso manopola diritta attacco 11x1.
* 01012005 SR adattatore prolunga per riduttore di pressione Co2 per bombole ricaricabili M11x1 a
W21.8x1/14”.
* D005-AMCBT0402 Terminale diritto tubo Ø - filetto conico BSPT 1/4" X 1/8".
* 19019002 Bombola Co2 monouso E290 per refrigeratori acqua 0,600gr.
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* Filtro non incluso.

Codice: 20030038

Polares refrigeratore sotto banco 2, 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 30lt./h. raff. banco ghiaccio ad
acqua

Caratteristiche
Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Assorbimento Elettrico: 260W.
Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
Pressione ingresso CO2: 0 - 5 bar
Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio ad acqua
Capacità banco ghiaccio: 4,5lt.
Regolazione temperatura: M = Meccanica
Connessione alla rete idrica: Si
Capacità carbonatore: 0,63 lt.
Pompa carbonazione rotativa: 200 Lt/h (nom.)
Dimensioni: 187x420x455 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
20030038-01 Polares refrigeratore sotto b. 2 vie acqua f. + ambiente 30lt./h. raff. acqua banco ghiaccio
20030038-02 Polares refrigeratore sotto b. 3 vie acqua f. + ambiente + frizzante f. 30lt./h. raff. acqua banco ghiaccio

Il frigogasatore Polares è un erogatore d’acqua sottobanco per uso residenziale e professionale.
E' in grado di fornire istantaneamente tre tipi d’acqua: liscia a temperatura ambiente, fredda e fredda
frizzante.
Il frigogasatore Polares non deve essere identificato come depuratore, ma come “rifinitore” di acqua
potabile, dichiarata tale perché già controllata e garantita dagli Enti preposti. Il frigogasatore Polares è
inoltre dotato di sistemi di sicurezza quali l’allarme antiallagamento e l’allarme esaurimento filtro e allarme
mancanza acqua.
L’apparecchiatura è stata realizzata per poter essere installata sotto il lavello della cucina evitando quindi
di occupare spazio sul piano, dotata di un comodo rubinetto posto sopra il lavello che permette di erogare
la quantità d’acqua desiderata in qualsiasi momento della giornata.
Tutti i dispositivi possono essere personalizzati con il vostro logo.

Applicazioni:
- Uffici e luoghi pubblici.
- Ambiente domestico.
- Scuole.
- Ristorazione.
- Hotel.
- Palestre, sale fitness e centri benessere.
- Attività commerciali.

Connessioni:
- Ingresso acqua: Innesto filettato 3/4" M.
- Uscita acqua fredda: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Uscita acqua naturale: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Uscita acqua fredda frizzante: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
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- Ingresso CO2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Uscita scarico: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Troppo pieno: 10MM. - Nero

Caratteristiche:
- Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
- Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
- Assorbimento Elettrico: 260W.
- Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
- Pressione ingresso CO2: 0 - 5 bar
- Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio ad acqua
- Capacità banco ghiaccio: 4,5lt.
- Regolazione temperatura: M = Meccanica
- Capacità carbonatore:0,63 lt.
- Dimensioni: 187x420x455 (mm.)

Nota: Rubinetto non incluso.

Per rubinetti con attacchi da 6mm. si consiglia l'utilizzo del codice D700-AUC06M04.

Codice: 20030039

Polares refrigeratore sotto banco 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 60lt./h. raff. banco ghiaccio

Caratteristiche
Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Assorbimento Elettrico: 320W.
Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
Pressione ingresso CO2: 0 - 5 bar
Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio ad acqua
Capacità banco ghiaccio: 10,5lt.
Regolazione temperatura: M = Meccanica
Connessione alla rete idrica: Si
Capacità carbonatore: 1 lt.
Pompa carbonazione rotativa: 200 Lt/h (nom.)
Dimensioni: 260x472x410 (mm.)

Varianti
Codice Descrizione
20030039-02 Polares refrigeratore sotto b. 3 vie acqua f. + ambiente + frizzante f. 60lt./h. raff. acqua banco ghiaccio

Il frigogasatore Polares è un erogatore d’acqua sottobanco per uso residenziale e professionale.
E' in grado di fornire istantaneamente tre tipi d’acqua: liscia a temperatura ambiente, fredda e fredda
frizzante.
Il frigogasatore Polares non deve essere identificato come depuratore, ma come “rifinitore” di acqua
potabile, dichiarata tale perché già controllata e garantita dagli Enti preposti. Il frigogasatore Polares è
inoltre dotato di sistemi di sicurezza quali l’allarme antiallagamento e l’allarme esaurimento filtro e allarme
mancanza acqua.
L’apparecchiatura è stata realizzata per poter essere installata sotto il lavello della cucina evitando quindi
di occupare spazio sul piano, dotata di un comodo rubinetto posto sopra il lavello che permette di erogare
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la quantità d’acqua desiderata in qualsiasi momento della giornata.
Tutti i dispositivi possono essere personalizzati con il vostro logo.

Applicazioni:
- Uffici e luoghi pubblici.
- Ambiente domestico.
- Scuole.
- Ristorazione.
- Hotel.
- Palestre, sale fitness e centri benessere.
- Attività commerciali.

Connessioni:
- Ingresso acqua: Innesto filettato 3/4" M.
- Uscita acqua fredda: Passaparete DMfit 5/16" innesto rapido
- Uscita acqua naturale: Passaparete DMfit 5/16" innesto rapido
- Uscita acqua fredda frizzante: Passaparete DMfit 5/16" innesto rapido
- Ingresso CO2: Passaparete DMfit 1/4" innesto rapido
- Uscita scarico: Passaparete DMfit  5/16" innesto rapido
- Ricircolo: Passaparete DMfit  5/16" innesto rapido
- Troppo pieno: 10MM. - Nero

Caratteristiche:
- Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
- Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
- Assorbimento Elettrico: 320W.
- Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
- Pressione ingresso CO2: 0 - 5 bar
- Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio ad acqua
- Capacità banco ghiaccio: 10,5lt.
- Regolazione temperatura: M = Meccanica
- Capacità carbonatore: 1lt.
- Dimensioni: 260x472x410 (mm.)

Nota: Rubinetto non incluso.

Per rubinetti con attacchi da 6mm. si consiglia l'utilizzo del codice D700-AUC06M04.

Codice: 20030010

Polares refrigeratore sotto banco INOX  2, 3 vie acqua fredda +
ambiente 60lt./h. raff. banco ghiaccio

Caratteristiche
Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/8 hp
Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: 80 Lt/h
Capacità carbonatore: 1 lt.
Pompa carbonazione rotativa: 200 Lt/h (nom.)
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Pompa ricircolo acqua: 6mt. max. (mantiene acqua fredda in tutta la linea)

Varianti
Codice Descrizione
20030010-01 Polares refrigeratore sotto banco INOX  2 vie acqua fredda + ambiente 60lt./h. raff. banco ghiaccio

Connessioni
* Entrata acqua: Passaparete DMfit 8mm innesto rapido.
* Entrata Co2: Passaparete DMfit 6mm innesto rapido.
* Uscita acqua: Passaparete DMfit 8mm innesto rapido.

*Accessori non inclusi nel codice prodotto

Codice: 20030021

Polares refrigeratore sopra banco INOX 2, 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 60lt./h. raff. banco ghiaccio

Caratteristiche
Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
Assorbimento Elettrico: 280W
Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/8 hp
Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: 80 Lt/h
Capacità carbonatore: 1 lt.
Pompa carbonazione rotativa: 200 Lt/h (nom.)

Varianti
Codice Descrizione
20030021-02 Polares refrigeratore sopra b. INOX 3 vie acqua f. + ambiente + frizzante f. 60lt./h. raff. banco ghiaccio

Connessioni
* Entrata acqua: Passaparete DMfit 8 mm Innesto rapido
* Entrata Co2: Passaparete Dmfit 6 mm Innesto rapido
* Uscita acqua: Passaparete Dmfit 8 mm Innesto rapido

Codice: 20030033

Polares refrigeratore sotto banco INOX  2, 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 90lt./h. raff. banco ghiaccio

Caratteristiche
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Alimentazione: 220-230V / 50Hz - Spina Europea tipo schuko
Assorbimento Elettrico: 350W
Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
Erogazione (Polares 2 vie): acqua fredda + temp. ambiente
Erogazione (Polares 3 vie): acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/5 hp
Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: 90 Lt/h
Capacità carbonatore: 1,27 lt.
Pompa carbonazione rotativa: 200 Lt/h (nom.)
Pompa ricircolo acqua: 8mt. max. (mantiene acqua fredda in tutta la linea)

Varianti
Codice Descrizione
20030033-01 Polares refrigeratore sotto banco INOX 2 vie acqua fredda + ambiente 90lt./h. raff. banco ghiaccio
20030033-02 Polares refrigeratore sotto b. INOX 3 vie acqua f. + ambiente + frizzante f. 90lt./h. raff. banco ghiaccio

Connessioni
* Entrata acqua: DMfit 8mm innesto rapido.
* Entrata Co2: DMfit 6mm innesto rapido.
* Uscita acqua: DMfit 8mm innesto rapido.
* Uscita acqua ricircolo: DMfit 8mm innesto rapido.

Codice: 20030034

Polares refrigeratore sopra banco INOX 2, 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 90lt./h. raff. banco ghiaccio

Caratteristiche
Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
Assorbimento Elettrico: 350W
Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/5 hp
Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: 90 Lt/h
Capacità carbonatore: 1,27 lt.
Pompa carbonazione rotativa: 200 Lt/h (nom.)

Varianti
Codice Descrizione
20030034-02 Polares refrigeratore sopra b. INOX 3 vie acqua f. + ambiente + frizzante f. 90lt./h. raff. banco ghiaccio

Connessioni
* Entrata acqua: Passaparete DMfit 8mm innesto rapido.
* Entrata Co2: Passaparete DMfit 8mm innesto rapido.
* Uscita acqua: Passaparete DMfit 8mm innesto rapido.
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Codice: 20030012

Polares refrigeratore sotto banco INOX 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 120, 150lt./h. raff. banco ghiaccio

Caratteristiche
Alimentazione: 220-230V / 50Hz - Spina Europea tipo schuko
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/2 hp
Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: 215 Lt/h
Capacità carbonatore: 2 lt.
Pompa carbonazione rotativa: 300 Lt/h (nom.)
Pompa ricircolo acqua: 8mt. max. (mantiene acqua fredda in tutta la linea)

Varianti
Codice Descrizione
20030012-01 Polares refrigeratore sotto b. INOX 3 vie acqua f. + ambiente + frizzante f. 120lt./h. raff. banco ghiaccio
20030012-02 Polares refrigeratore sotto b. INOX 3 vie acqua f. + ambiente + frizzante f. 150lt./h. raff. banco ghiaccio

Connessioni
* Entrata acqua: DMfit 8mm innesto rapido.
* Entrata Co2: DMfit 6mm innesto rapido.
* Uscita acqua: DMfit 8mm innesto rapido.
* Uscita acqua ricircolo: DMfit 8mm innesto rapido.

Codice: 20030022

Polares refrigeratore sopra banco INOX 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 120lt./h. raff. banco ghiaccio

Caratteristiche
Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
Assorbimento Elettrico: 350W
Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/5 hp
Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: 120 Lt/h
Capacità carbonatore: 1,5 lt
Pompa carbonazione rotativa: 300 Lt/h (nom.)
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Varianti
Codice Descrizione
20030022-02 Polares refrigeratore sopra banco INOX 3 vie acqua f. + ambiente + frizzante f. 120lt./h. raff. banco ghiaccio

Connessioni
* Entrata acqua: Passaparete Dmfit 8 mm Innesto rapido
* Entrata Co2: Passaparete Dmfit 6 mm Innesto rapido
* Uscita acqua: Passaparete Dmfit 8 mm Innesto rapido

Codice: 20030043

Polares refrigeratore sopra banco INOX 3 vie acqua fredda +
ambiente + frizzante fredda 150lt./h. raff. banco ghiaccio

Caratteristiche
Alimentazione: 220/230V - 50Hz - Spina Europea tipo standard
Assorbimento Elettrico: 350W
Pressione ingresso acqua: min. 1 bar - max 4 bar
Erogazione: acqua fredda + temp. ambiente + frizzante fredda
Compressore: 1/5 hp
Sistema di raffreddamento: Banco ghiaccio
Capacità di raffreddamento: 150 Lt/h
Capacità carbonatore: 1,5 lt
Pompa carbonazione rotativa: 300 Lt/h (nom.)

Varianti
Codice Descrizione
20030043-02 Polares refrigeratore sopra banco INOX 3 vie acqua f. + ambiente + frizzante f. 150lt./h. raff. banco ghiaccio

Connessioni:
- Entrata acqua: Passaparete Dmfit 8 mm Innesto rapido
- Entrata Co2: Passaparete Dmfit 6 mm Innesto rapido
- Uscita acqua: Passaparete Dmfit 8 mm Innesto rapido

Codice: 20030041

Refresh® P 260 HPDC® refrigeratore colonna 1 via acqua
fredda 27~74lt./h.

Caratteristiche
Alimentazione: 220-230V / 50Hz - Spina Europea tipo schuko
Assorbimento Elettrico: 1.3A - 175W.
Pressione di lavoro: 29-73 psi (2,5-5 bar)
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Erogazione: acqua fredda
Capacità di raffreddamento: 75 Lt/h
Capacità erogazione continua: 6 lt.
Range temperatura: 3/12 °C - 37,4/53,6 °F
Sistema di raffreddamento: Silver turbo clean
Gas refrigerante: R600a
Rumorosità: <52 dB
Connessione alla rete idrica: Si

Varianti
Codice Descrizione
20030041-001 Refresh® P 260 HPDC® refrigeratore colonna 1 via acciaio INOX 2 rubinetti
20030041-002 Refresh® P 260 HPDC® refrigeratore colonna 1 via acciaio zincato plastificato 2 rubinetti
20030041-003 Pedale per Refresh® P 260 HPDC® refrigeratore colonna 1 via

Mobile in acciaio INOX o in acciaio zincato plastificato anti-graffio, per la massima resistenza agli agenti
atmosferici. Vano frontale per l’installazione di filtri opzionali per la depurazione. Il modello 260 è l’unico
che, grazie al sistema esclusivo HPDC® (High Performance Direct Chill), eroga acqua fredda in meno di 3
minuti, garantisce un'erogazione di 75 L/h e assicura consumi energetici irrisori, inferiori ai 7 kW/h. 
Due diverse modalità di erogazione: dal rubinetto classico o dall'apposito rubinetto a zampillo.
Grazie all'innovativo sistema "Silver Turbo Clean", ad ogni erogazione il dispositivo avvia un processo di
pulizia automatico che impedisce la formazione di biofilm e residui all'interno della camera di
raffreddamento per garantirvi sempre un'acqua pulita e di qualità.
La possibilità di installare l'apposito pedale, consente di erogare l'acqua nella massima igiene e sicurezza,
senza la necessità di utilizzare le mani. Si tratta di un pedale di altissima efficienza che garantisce fino a
999.999 cicli di utilizzo.
Dotata del sistema "Sahara Clima", questa colonnina è in grado di resistere a temperature esterne fino ai
43 °C grazie ad una potenza frigorifera di oltre 430 k/Cal.

Connessioni:
- Entrata acqua: innesto rapido da 8mm.
- Linea scarico acqua: tubo da Ø 18,7mm.

Accessorio opzionale:
20030041-003 Pedale per Refresh® P 260 HPDC® refrigeratore colonna.

Caratteristiche:
- Alimentazione: 230V - 50Hz
- Consumo di energia: 1.3A / 175W.
- Range di pressione: 2.5-5 Bar
- Capacità di raffreddamento: 75 lt./h.
- Capacità di erogazione continua: 6lt.
- Temperatura acqua refrigerata: 3/12 °C
- Metodo di condensazione: Ventilazione forzata
- Tecnologia di raffreddamento: Turbo Clean
- Gas refrigerante: R600a
- Possibilità di regolare la temperatura dell'acqua: Si
- Rumorosità: 
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Accessori refrigeratori
Codice: 20023008

Termostato Ranco K50-H2005-001 per banco ghiaccio, sonda a
spirale (compreso di staffa fissaggio, manopola e targhetta)

Codice: 20023009

Termostato Ranco K50.BS.3623 per scambiatori a secco o
accumulo (compreso di staffa fissaggio, manopola e targhetta)

Codice: 20023011

Manopola nera di ricambio per termostato Ranco cod.
20023008 / 20023009
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Codice: 20023003

Portabicchieri da 100pz. applicazione con staffa e viti o
calamita

Codice: 20023004

Mobiletto con 2 dispenser per bicchieri

Dotato di un comodo sportellino con accesso al vano porta zucchero e palette; i cilindri porta bicchieri
hanno una capienza di 50 bicchieri da caffè a cilindro.
Dimensioni: L.34xP.35xA.90 cm.

Codice: 20023005

Mobiletto inox

Dotato di un comodo sportellino con accesso al vano porta bombola di Co2 e sistema filtrante.
Dimensioni: L.24xP.45xA.88 cm.
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Codice: 20023006

Sodabar bottle bottiglia in vetro 85cl. (20)

Dimensioni (mm): L. 95 x A. 295

Codice: 20023007

Pompa / agitatore Pico 400lt./h.

Pompa / agitatore Pico 400lt./h.

Per cod.:
20030021-02
20030034-02
20030012-01

Refrigeratori acqua parti di ricambio
Codice: 20024001

Rubinetto per refrigeratore blu o rosso 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
20024001-R Rubinetto per refrigeratore 3/8" Rosso
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Refrigeratori acqua materie prime
Codice: 20040025

Piedino con rivetto (HxØ) 20,5x20 mm. - foro Ø 8mm.

Per il montaggio, è sufficiente premere il rivetto. Possono essere smontati dal di dentro della struttura
(premendo il rivetto). Hanno un buon valore d’atttrito in funzione antispostamento e antiscivolo.

Materiale corpo: Polietilene (PE)
Materiale rivetto: Polipropilene (PP)
Temperatura di esercizio: -30°C ~ + 85°C
Spessore: 0,8 - 2,0 mm.

Dimensioni:
A= 20,0mm.
B= 19,3mm.
C= 20,5mm.
D= 25,6mm.

Codice: 20040026

Piedino con rivetto (HxØ) 26,7x16 mm. - foro Ø 8mm.

Per il montaggio, è sufficiente premere il rivetto. Possono essere smontati dal di dentro della struttura
(premendo il rivetto). Hanno un buon valore d’atttrito in funzione antispostamento e antiscivolo.

Caratteristiche:
Materiale corpo: Polietilene (PE)
Materiale rivetto: Polipropilene (PP)
Temperatura di esercizio: -30°C ~ +85°C
Spessore: 1,0-3,0 mm.

Dimensioni:
A= 26,7mm.
B= 24,8mm.
C= 16,0mm.
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D= 21,0mm.

Codice: 20040030

Pompa Mimouse cavo 1,5mt. bipolare

Caratteristiche pompa di ricircolo:
- Qualità superiore: potenza e silenziosità;
- Rotore ad alta resistenza all'usura;
- Applicazione in acqua (dolce e salata);
- Facile manutenzione;
- Regolazione della portata;
- Completa con piedini anti vibrazione.

Tensione: 230-240V
Power Hertz: 50-60 Hz
Assorbimento Elettrico: 3,8W
Altezza di sollevamento: 0,5m.
Portata: 300lt./h.

Codice: 20040033

Pompa Syncra 1.0 cavo 1,5 mt. bipolare

Caratteristiche pompa di ricircolo:
- Qualità superiore: potenza e silenziosità;
- Rotore ad alta resistenza all'usura;
- Applicazione in acqua (dolce e salata);
- Facile manutenzione;
- Regolazione della portata;
- Prefiltro, raccordi e ventose inclusi.

Tensione: 230-240V
Power Hertz: 50-60 Hz
Assorbimento Elettrico: 16W
Altezza di sollevamento: 1,5m.
Portata: 950lt./h.
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Codice: 20040049

Compensatore regolabile per acqua frizzante Ø 6mm. e 8mm.

Varianti
Codice Descrizione
20040049-01 Compensatore regolabile per acqua frizzante Ø 6mm.
20040049-02 Compensatore regolabile per acqua frizzante Ø 8mm.

POM / Inox

Codice: 20040051

Fascetta antigrinza 5mm. Ø da 5,8 a 11,8 inox

Varianti
Codice Descrizione
20040051-05 Fascetta antigrinza 5mm. Ø 7,8x9,5 inox

Dimensioni AxBxC (mm):
20040051-05: 5 x (7,8-9,5) x 0,48 

Materiale:
Inox
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Codice: 20040052

Fascetta antigrinza 7mm Ø 13,2x15,7 inox (100)

Dimensioni AxBxC (mm):
7 x (13,2-15,7) x 0,56 

Materiale:
Inox

Codice: 20040029

Tubo anticondensa Armacell XG - Ø interno 8mm. x spessore
6mm. (1 metro)

Materiale in elastomero espanso a base di gomma sintetica.

Applicazioni:
Isolamento / protezione di condotte dell'aria e serbatoi di impanti per il condizionamento dell'aria, la
refrigerazione e impianti industriali,  per la prevenzione di condensa e il risparmio energetico, oltre che per
l'isolamento di tubi negli impianti sanitari e di riscaldamento.

Temperatura di linea massima: + 110°C
Temperatura di linea minima: - 50°C
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Codice: 20040054

Tubo Cristallo PVC alimentare Ø 10x14mm. (1mt.)

PVC

Codice: 20040097

Rotolo in gomma adesiva per isolamento termico - 10mt.

H. 50mm. x L. 10mt. - Spessore 3mm.
Reazione al fuoco: CL1
Temp.: -80/+100 °C.
Adatta per impianti di refrigerazione, osmosi, condizionamento, riscaldamento.

Codice: 20040099

Passacavi PVC morbido Ø 10x4x8 mm. (1000)

Materiale: PVC
Autostinguenza: HB (UL94)
Colore: Nero
Temperatura esercizio: -25°C ~ +60°C

Dimensioni:
A= 10mm.
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B= 4mm.
C= 8mm.
D= 7,5mm.
E= 3,2mm.

Codice: 20040101

Rondella plastica DIN 34815 M3 Ø 7x3,2 mm. (5000)

Materiale: Nylon (PA 6)
Colore: Naturale
Norma di riferimento:DIN 34815 ex DIN 125
Temperatura esercizio:-30°C ~ + max 100°C

Dimensioni:
A= 7mm.
B= 3,2mm.
C= 0,5mm.

Codice: 20040013

Serpentino H2O Ø 8x0,5 Inox 316L

Materiale:
Acciaio Inox Aisi 316L

Scambiatore di calore
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Codice: 20040014

Serpentino evaporatore Ø 8x0,5 Inox 304

Materiale:
Acciaio Inox Aisi 304

Unità frigorifera

Codice: 20040017

Serpentino H2O Ø 8x0,5 Inox 316L

Materiale:
Acciaio Inox Aisi 316L

Scambiatore di calore

Codice: 20040018

Serpentino evaporatore Ø 8x0,5 Inox 304

Materiale:
Acciaio Inox Aisi 304

Unità frigorifera
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Codice: 20040021

Distanziatore 15 asole h. 9 mm. passo 1,5 - 159,0 x 39,5 mm.

Materiale:
Inox Aisi 304

Codice: 20040022

Distanziatore 19 asole h. 9 mm. passo 1,5 - 201,0 x 39,5 mm.

Materiale:
Acciaio Inox Aisi 304

Codice: 20040023

Tondino Ø 3L. 160,0mm. inox 304

Materiale:
Acciaio Inox Aisi 304

Scambiatore di calore
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Codice: 20040024

Tondino Ø 3L. 202,0mm. inox 304

Materiale:
Acciaio Inox Aisi 304

Scambiatore di calore

Codice: 20040027

Chiusura Femmina

Materiale:
Acciaio

Bloccaggi metallici

Dimensioni:
A= 18,0mm.
B= 14,0mm.
C= 6,0mm.
G= 0,4mm.
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Codice: 20040028

Chiusura Maschio M4

Materiale:
Ferro zincato

Bloccaggi metallici

Dimensioni:
A= 8,0mm.
B= 4,8mm.
C= 5,6mm.
D= 6,0mm.
E= 7,2mm.
F= M4
G= 4,5mm.

Rubinetti a 1 via
Codice: 10001001

1001 Long reach rubinetto di prelievo 1 via 1/4" M. - 1/8"F.

Varianti
Codice Descrizione
10001001-BR 1001 Long reach rubinetto di prelievo 1 via 1/4" M. - 1/8"F. Ottone antico
10001001-GA 1001 Long reach rubinetto di prelievo 1 via 1/4" M. - 1/8"F. Granito avena - fragranite
10001001-RA 1001 Long reach rubinetto di prelievo 1 via 1/4" M. - 1/8"F. Rame

Regolazione portata sotto la levetta. Lunghezza filetto per installazione 2 cm.

Connessioni:
1/4” M. - 1/8”F.
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Codice: 10001002

1002 Long reach rubinetto di prelievo 1 via 1/4" M. - 3/8" F.
Cromato

Regolazione portata sotto la levetta. Predisposti con attacco da 1/4'' maschio. Disponibile in varie finiture.

Codice: 10001003

Dorma rubinetto corto di prelievo 1 via 1/4"

Altezza 13cm.

Codice: 10001005

1005 Long reach rubinetto di prelievo 1 via 1/4" (50)
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Codice: 10001006

Levetta nera di ricambio per rubinetti standard

Per modelli: 10001003 * 10001005

Codice: 10001035

1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm.

Varianti
Codice Descrizione
10001035-BI 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Bianco
10001035-BR 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Bronzo
10001035-CR 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Cromo
10001035-CS 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Cromo satinato
10001035-GA 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Granito avena - fragranite
10001035-GB 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Granito bianco
10001035-GN 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Granito nero
10001035-GP 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Granito vecchia pietra
10001035-NE 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Nero lucido
10001035-NEOP 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Nero opaco
10001035-NS 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Nickel spazzolato
10001035-RA 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Rame spazzolato
10001035-TF 1035 rubinetto di prelievo 1 via 6mm. Terra di francia

Connessioni:
Acqua depurata: 1x innesto rapido 6mm.
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Codice: 10001012

1012 rubinetto di prelievo con maniglia a stella 1 via 1/4"

Codice: 10001018

Star rubinetto di prelievo con maniglia a stella 1 via 1/4" (50)

Codice: 10001033

1033 rubinetto di prelievo 1 via 1/4" (20)

Codice: 10001013

Venus rubinetto di prelievo 1 via 3/8"
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Codice: 10001030

Robin Mini rubinetto di prelievo 1 via 1/4"

Codice: 10001014

Ricky rubinetto di prelievo 1 via 3/8"

Codice: 10001029

1029 Long reach rubinetto di prelievo con pomello 1 via 1/4"
(50)

Codice: 10001038

1038 Long reach rubinetto di prelievo con maniglia a goccia 1
via 1/4" (50)
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Codice: 10001025

Albi rubinetto di prelievo 1 via 1/4"

Codice: 10001023

1023 rubinetto a zampillo 1 via 3/8" F.

Codice: 10001039

1039 rubinetto a zampillo 1 via 1/4" (50)

Codice: 10001008

Estensione per rubinetto 1/4"
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Lunghezza: 50mm. + 20mm. dado

Codice: 10001009

Supporto a muro per rubinetto

Rubinetti a 1 via senza metalli pesanti
Codice: 10001101

Terence rubinetto di prelievo 1 via senza metalli pesanti 1/4"

Codice: 10001102

Terence S rubinetto di prelievo 1 via acciaio satinato senza
metalli pesanti 1/4"
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Codice: 10001103

1103 rubinetto di prelievo 1 via senza metalli pesanti 1/4"

Varianti
Codice Descrizione
10001103-CR 1103 rubinetto di prelievo 1 via senza metalli pesanti 1/4" Cromo (24)
10001103-NEOP 1103 rubinetto di prelievo 1 via senza metalli pesanti 1/4" Nero opaco (20)
10001103-NS 1103 rubinetto di prelievo 1 via senza metalli pesanti 1/4" Nickel spazzolato

Rubinetti a 1 via sottofinestra
Codice: 10001034

Long reach rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 1/4"

Varianti
Codice Descrizione
10001034-CR 1034 Long reach rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 1/4" Cromo

Rubinetto a colonna con canna modificata per installazioni sottofinestra.
Per non rinunciare alle richieste particolari.

Dimensioni:
Altezza: 84mm.
Lunghezza: 159mm.
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Codice: 10001037

1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm.

Varianti
Codice Descrizione
10001037-BI 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Bianco
10001037-BR 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Bronzo
10001037-CR 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Cromo
10001037-CS 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Cromo satinato
10001037-GA 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Granito avena - fragranite
10001037-GB 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Granito bianco
10001037-GN 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Granito nero
10001037-GP 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Granito vecchia pietra
10001037-NE 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Nero lucido
10001037-NEOP 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Nero opaco
10001037-NS 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Nickel spazzolato
10001037-RA 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Rame spazzolato
10001037-TF 1037 rubinetto di prelievo 1 via sottofinestra 6mm. Terra di francia

Connessioni:
Acqua depurata: 1x innesto rapido 6mm.

Rubinetti a 1 via acciaio inox
Codice: 10001015

Robin rubinetto di prelievo 1 via satinato acciaio inox 1/4"
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Codice: 10001022

Salvia rubinetto di prelievo acciaio inox 304 1 via 1/8" F.

Codice: 10001040

1040 Long reach rubinetto di prelievo acciaio inox 304 con
maniglia a goccia 1 via 1/4" (30)

Codice: 10001041

1041 Long reach rubinetto di prelievo acciaio inox 304 1 via
1/4" (20)

Codice: 10001042

1042 Long reach rubinetto di prelievo acciaio inox 304 1 via
1/4" (20)
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Codice: 10001043

1043 Long reach rubinetto di prelievo acciaio inox 304 1 via
1/4" (20)

Codice: 10001044

1044 Long reach rubinetto di prelievo acciaio inox 304 1 via
1/4" (20)

Rubinetti a 2 vie
Codice: 10002007

2007 Long reach rubinetto di prelievo 2 vie 1/4"

Rubinetto a colonna, due leve e canna a due pieghe per refrigeratore o depuratore. Foro di installazione
mm 33.
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Codice: 10002002

2002 rubinetto di prelievo 2 vie 1/4" (20)

Codice: 10002008

2008 rubinetto di prelievo con maniglie a 2 stelle 2 vie 1/4" (30)

Codice: 10002013

2013 rubinetto di prelievo con maniglie a 2 stelle 2 vie 1/4" (30)

Codice: 10002009

2009 rubinetto di prelievo con maniglie a 2 gocce 2 vie 1/4" (30)
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Codice: 10002011

2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm

Varianti
Codice Descrizione
10002011-BI 2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm Bianco
10002011-BR 2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm Bronzo spazzolato
10002011-CR 2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Cromo
10002011-GA 2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Granito avena - fragranite
10002011-GN 2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm Granito nero
10002011-GP 2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm Granito vecchia pietra
10002011-NEOP 2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm Nero opaco
10002011-NS 2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm Nickel spazzolato
10002011-RA 2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm Rame spazzolato
10002011-TF 2011 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm Terra di francia

Codice: 10002010

2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm.

Varianti
Codice Descrizione
10002010-BI 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Bianco
10002010-BR 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Bronzo spazzolato
10002010-CR 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Cromo
10002010-CS 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Cromo satinato
10002010-GA 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Granito avena - fragranite
10002010-GB 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Granito bianco
10002010-GN 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Granito nero
10002010-GP 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Granito vecchia pietra
10002010-NE 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Nero lucido
10002010-NEOP 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Nero opaco
10002010-NS 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Nickel spazzolato
10002010-RA 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Rame spazzolato
10002010-TF 2010 rubinetto di prelievo 2 vie 6mm. Terra di francia

Connessioni:
Acqua depurata: 2x innesti rapidi 6mm.
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Codice: 10002015

2015 Pistola erogatrice Seltz 2 vie Cromo

La Pistola Seltz professionale a 2 vie è un articolo che non può mancare dietro al bancone del vostro bar,
pub o ristorante.
Grazie ai 4 microfori presenti sul beccuccio in acciaio inox, garantisce un'erogazione sempre precisa e
costante.
Questo prodotto dalle dimensioni contenute ed elevate prestazioni, può essere utilizzato per erogare acqua
naturale, frizzante, fredda o bevande gassate di ogni genere.

Connessioni:
2x innesti rapidi 6mm.

La pistola viene fornita compresa di:
- Flessibile, contenente i due tubi di ingresso
- Supporto cromato da banco: utile per riporre la pistola dopo ogni utilizzo
- Canotto: necessario per fissare il supporto al piano

Rubinetti a 2 vie sottofinestra
Codice: 10002014

2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm.

Varianti
Codice Descrizione
10002014-NS 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Nickel spazzolato
10002014-RA 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Rame spazzolato
10002014-TF 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Terra di francia
10002014-NEOP 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Nero opaco
10002014-BI 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Bianco
10002014-BR 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Bronzo
10002014-CR 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Cromo
10002014-CS 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Cromo satinato
10002014-GA 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Granito avena - fragranite
10002014-GB 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Granito bianco
10002014-GN 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Granito nero

03 Maggio 2023 656/803



10002014-GP 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Granito vecchia pietra
10002014-NE 2014 rubinetto di prelievo 2 vie sottofinestra 6mm. Nero lucido

Connessioni:
Acqua depurata: 2x innesti rapidi 6mm.

Rubinetti a 2 via acciaio inox
Codice: 10002016

2016 Long reach rubinetto di prelievo acciaio inox 304 2 vie
1/4" (20)

Rubinetti a 3 vie
Codice: 10003041

3041 rubinetto di prelievo 3 vie con base conica 6mm.

Varianti
Codice Descrizione
10003041-CR 3041 rubinetto di prelievo 3 vie con base conica 6mm. Cromo

Connessioni:
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.
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Codice: 10003089

3089 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm.

Varianti
Codice Descrizione
10003089-CR 3089 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Cromo

Connessioni:
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10003091

3091 rubinetto elettronico 3 vie 6mm. Cromo

Varianti
Codice Descrizione
10003091-01 3091 rubinetto elettronico 3 vie 6mm. Cromo senza kit elettrovalvole
10003091-02 3091 rubinetto elettronico 3 vie 6mm. Cromo con kit elettrovalvole

Rubinetto elettronico a 3 vie dal design moderno.
Sul corpo del rubinetto sono presenti 3 pulsanti led per selezionare acqua liscia a temperatura ambiente,
acqua fredda frizzante e acqua fredda liscia.
Una volta collegato all'alimentazione ed alla rete idrica, i 3 led inizieranno a lampeggiare in sequenza. Da
quel momento sarà possibile selezionare una delle due impostazioni previste dal dispositivo:

1) Premere per 3 secondi il primo led in alto per selezionare la funzione "Regular flow". Pigiando il led come
un normale pulsante, il rubinetto inizierà ad erogare acqua fino a quando non verrà premuto nuovamente
per interrompere l'erogazione.

2) Premere per 3 secondi il led centrale per selezionare la funzione "Security Flow". Pigiando il led come un
normale pulsante, il rubinetto inizierà ad erogare acqua fino a quando non verrà premuto nuovamente per
interrompere l'erogazione. In tal caso tuttavia l'acqua verrà erogata fino ad un massimo di 1 litro, dopodichè
l'erogazione si interromperà automaticamente. Questa funzione consente di evitare sprechi d'acqua nel
caso in cui ci si dimentichi di ripremere il pulsante o in caso di presenza di bambini.

Nella versione 10003091-01, il rubinetto viene fornito senza kit elettrovalvole: questa versione è pensata
per essere installata come terminale di un impianto ad erogazione elettronica.
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Nella versione 10003091-02, il rubinetto viene fornito con kit elettrovalvole: questa versione è pensata per
essere installata come terminale di un impianto ad erogazione idraulica.

Connessioni:
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10003031

3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm.

Varianti
Codice Descrizione
10003031-CR 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Cromo
10003031-BI 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Bianco
10003031-BR 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Bronzo spazzolato
10003031-CS 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Cromo satinato
10003031-GA 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito avena - fragranite
10003031-GB 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito bianco
10003031-GN 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito nero
10003031-GP 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito vecchia pietra
10003031-NE 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nero lucido
10003031-NEOP 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nero opaco
10003031-NS 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nickel spazzolato
10003031-RA 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Rame spazzolato
10003031-TF 3031 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Terra di francia

Connessioni:
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10003032

3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm.

Varianti
Codice Descrizione
10003032-CR 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Cromo
10003032-BI 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Bianco
10003032-BR 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Bronzo spazzolato
10003032-CS 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Cromo satinato
10003032-GA 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito avena - fragranite
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10003032-GB 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito bianco
10003032-GN 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito nero
10003032-GP 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito vecchia pietra
10003032-NE 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nero lucido
10003032-NEOP 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nero opaco
10003032-NS 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nickel spazzolato
10003032-RA 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Rame spazzolato
10003032-TF 3032 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Terra di francia

Connessioni:
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10003033

3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm.

Varianti
Codice Descrizione
10003033-CR 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Cromo
10003033-BI 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Bianco
10003033-BR 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Bronzo spazzolato
10003033-CS 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Cromo satinato
10003033-GP 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito vecchia pietra
10003033-GA 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito avena - fragranite
10003033-NE 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nero lucido
10003033-GB 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito bianco
10003033-NEOP 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nero opaco
10003033-GN 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito nero
10003033-NS 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nickel spazzolato
10003033-RA 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Rame spazzolato
10003033-TF 3033 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Terra di francia

Connessioni:
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10003034

3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm.
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Varianti
Codice Descrizione
10003034-CR 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Cromo
10003034-BI 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Bianco
10003034-BR 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Bronzo spazzolato
10003034-CS 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Cromo satinato
10003034-GA 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito avena - fragranite
10003034-GB 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito bianco
10003034-GN 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito nero
10003034-GP 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Granito vecchia pietra
10003034-NE 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nero lucido
10003034-NEOP 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nero opaco
10003034-NS 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Nickel spazzolato
10003034-RA 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Rame spazzolato
10003034-TF 3034 rubinetto di prelievo 3 vie 6mm. Terra di francia

Connessioni:
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10003083

3083 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4"

Varianti
Codice Descrizione
10003083-BI 3083 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Bianco
10003083-CR 3083 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Cromo
10003083-GA 3083 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Granito avena - fragranite
10003083-NE 3083 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Nero lucido
10003083-NEOP 3083 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Nero opaco
10003083-NS 3083 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Nickel spazzolato

Connessioni:
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 1/4"

Codice: 10003043

3043 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4"
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Varianti
Codice Descrizione
10003043-CR 3043 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Cromo
10003043-CS 3043 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Cromo satinato
10003043-BI 3043 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Bianco
10003043-GA 3043 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Granito avena - fragranite
10003043-NEOP 3043 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Nero opaco
10003043-NS 3043 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Nickel spazzolato

Connessioni:
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 1/4"

Codice: 10003047

3047 rubinetto di prelievo 3 vie 1/4" Cromo

Rubinetto di prelievo a 3 vie, acqua fredda - acqua fredda frizzante - acqua depurata, adatto per osmosi
inversa, microfiltrazione, refrigeratori per acqua.
Altezza totale 31 cm.
Connessioni acqua tramite 3 innesti rapidi da 1/4".

Caratteristiche:
- Finitura: spesso strato di finitura in ottone cromato lucido persistente a corrosione ed ossidazione.
- Corpo: ottone massiccio per una maggiore durata e affidabilità.
- Canna: in acciaio inox 304 inossidabile.
- Il prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test di perdita al 100%.
- Kit installazione incluso nella confezione.

Codice: 10003006

Cosmo rubinetto mix 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003006-C1 Cosmo rubinetto mix 3 vie 3/8" Cromato versione economica
10003006-C2 Cosmo rubinetto mix 3 vie 3/8" Cromato
10003006-CR Cosmo rubinetto mix 3 vie 3/8" Cromato
10003006-01 Cosmo Kit guarnizioni ricambio escluso cod 10003006-CR
10003006-BI Cosmo rubinetto mix 3 vie 3/8" Bianco
10003006-GA Cosmo rubinetto mix 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
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10003006-NE Cosmo rubinetto mix 3 vie 3/8" Nero Lucido
10003006-NS Cosmo rubinetto mix 3 vie 3/8" Nickel spazzolato
10003006-TF Cosmo rubinetto mix 3 vie 3/8" Terra di francia

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003095

3095 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003095-CR 3095 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003095-BI 3095 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003095-GA 3095 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003095-NEOP 3095 rubinetto 3 vie 3/8" Nero opaco
10003095-NS 3095 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato

Connessioni:
2 flessibili F. 3/8", prolunga filettata 1/4".

Codice: 10003035

3035 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003035-CR 3035 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.
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Codice: 10003036

3036 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003036-BI 3036 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003036-CR 3036 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003036-GA 3036 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003036-NEOP 3036 rubinetto 3 vie 3/8" Nero opaco
10003036-NS 3036 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato

Rubinetto 2 uscite singole (acqua fredda - acqua calda) - acqua depurata. Altezza totale 21 cm. Entrata
acqua con 2 flessibili F. 3/8", prolunga filettata con innesto a compressione 1/4".
* Finitura - spesso strato di finitura in ottone lucido persistente a corrosione e ossidazione. * Corpo - in
ottone massiccio per una maggiore durata e affidabilità. I rubinetti pesanti sono di qualità migliore. Si
consiglia di non scegliere rubinetti di peso leggero. * Valvola - dotato di valvola a disco in ceramica con
sistema anti-goccia per una lunga durata e sensazione di morbidezza. Si consiglia di non scegliere rubinetti
con valvole in plastica. * Kit installazione incluso nella confezione * Rubinetto a tre Vie in Ottone * Corpo in
ottone senza piombo * Il prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test di perdita al 100% * Testato in
cicli di 100.000 volte ad una alta pressione dell’acqua di 125PSI (8,6 bar).

Codice: 10003038

3038 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003038-BI 3038 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003038-CR 3038 rubinetto mix 3 vie 3/8" Cromo
10003038-GA 3038 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003038-CS 3038 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo satinato
10003038-NEOP 3038 rubinetto 3 vie 3/8" Nero opaco
10003038-NS 3038 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato

Rubinetto 2 uscite singole (acqua fredda - acqua calda) - acqua depurata. Altezza totale 21 cm. Entrata
acqua con 2 flessibili F. 3/8", prolunga filettata con innesto a compressione 1/4".
* Finitura - spesso strato di finitura in ottone lucido persistente a corrosione e ossidazione. * Corpo - in
ottone massiccio per una maggiore durata e affidabilità. I rubinetti pesanti sono di qualità migliore. Si
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consiglia di non scegliere rubinetti di peso leggero. * Valvola - dotato di valvola a disco in ceramica con
sistema anti-goccia per una lunga durata e sensazione di morbidezza. Si consiglia di non scegliere rubinetti
con valvole in plastica. * Kit installazione incluso nella confezione * Rubinetto a tre Vie in Ottone * Corpo in
ottone senza piombo * Il prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test di perdita al 100% * Testato in
cicli di 100.000 volte ad una alta pressione dell’acqua di 125PSI (8,6 bar)

Codice: 10003018

Cascata rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003018-CR Cascata rubinetto 3 vie 3/8" cromato
10003018-NS Cascata rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato

Rubinetto a 1 leva e 2 uscite singole acqua fredda - acqua calda - acqua depurata.

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003019

Rain rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003019-CR Rain rubinetto 3 vie 3/8" cromato
10003019-CR1 Rain rubinetto 3 vie 3/8" Cromato versione economica
10003019-CS Rain rubinetto 3 vie 3/8" Cromo satinato
10003019-NS Rain rubinetto 3 vie 3/8" nickel spazzolato

Rubinetto a 1 leva e 2 uscite singole acqua fredda - acqua calda - acqua depurata.

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.
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Codice: 10003008

Drop rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003008-CR Drop rubinetto 3 vie 3/8" cromato
10003008-01 AR001DCR kit aeratore di ricambio
10003008-02 AC138DCR raccordo inferiore di ricambio

Rubinetto 3 uscite singole acqua fredda - acqua calda - acqua depurata.

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

>>Esploso<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 10003009

Star rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003009-CR Star rubinetto 3 vie 3/8" Cromato

Rubinetto monoforo con acque separate acqua fredda - acqua calda - acqua depurata.

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.
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Codice: 10003015

Novanta rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003015-CR Novanta rubinetto 3 vie 3/8" Cromato
10003015-NS Novanta rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato

Rubinetto a 3 vie singole acqua fredda - acqua calda - acqua depurata.

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003042

Forum III rubinetto mix 3 vie 3/8" cromato

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003023

3023 rubinetto 3 vie 3/8"
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Varianti
Codice Descrizione
10003023-BI 3023 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003023-CR 3023 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003023-GA 3023 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003023-NE 3023 rubinetto 3 vie 3/8" Nero Opaco
10003023-NS 3023 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato

Rubinetto 2 uscite singole (acqua fredda - acqua calda) - acqua depurata.
Entrata acqua con 2 flessibili F. 3/8", prolunga filettata con innesto a compressione 1/4".
* Finitura - spesso strato di finitura in ottone lucido persistente a corrosione e ossidazione. * Corpo - in
ottone massiccio per una maggiore durata e affidabilità. I rubinetti pesanti sono di qualità migliore. Si
consiglia di non scegliere rubinetti di peso leggero. * Valvola - dotato di valvola a disco in ceramica con
sistema anti-goccia per una lunga durata e sensazione di morbidezza. Si consiglia di non scegliere rubinetti
con valvole in plastica. * Kit installazione incluso nella confezione * Rubinetto a tre Vie in Ottone * Corpo in
ottone senza piombo * Il prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test di perdita al 100% * Testato in
cicli di 100.000 volte ad una alta pressione dell’acqua di 125PSI (8,6 bar)

>>ESPLOSO<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 10003024

3024 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003024-CR 3024 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003024-BI 3024 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003024-CS 3024 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo satinato
10003024-BR 3024 rubinetto 3 vie 3/8" Ottone spazzolato
10003024-GA 3024 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003024-NEOP 3024 rubinetto 3 vie 3/8" Nero opaco
10003024-NS 3024 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato
10003024-GN 3024 rubinetto 3 vie 3/8" Granito nero

Rubinetto 2 uscite singole (acqua fredda - acqua calda) - acqua depurata. Entrata acqua con 2 flessibili F.
3/8", prolunga filettata 1/4".
* Finitura - spesso strato di finitura in ottone lucido persistente a corrosione e ossidazione. * Corpo - in
ottone massiccio per una maggiore durata e affidabilità. I rubinetti pesanti sono di qualità migliore. Si
consiglia di non scegliere rubinetti di peso leggero. * Valvola - dotato di valvola a disco in ceramica con
sistema anti-goccia per una lunga durata e sensazione di morbidezza. Si consiglia di non scegliere rubinetti
con valvole in plastica. * Kit installazione incluso nella confezione * Rubinetto a tre Vie in Ottone * Corpo in
ottone senza piombo * Il prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test di perdita al 100% * Testato in
cicli di 100.000 volte ad una alta pressione dell’acqua di 125PSI (8,6 bar)
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Codice: 10003025

3025 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003025-CR 3025 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003025-CS 3025 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo satinato
10003025-BI 3025 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003025-BR 3025 rubinetto 3 vie 3/8" Ottone spazzolato
10003025-GA 3025 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003025-NEOP 3025 rubinetto 3 vie 3/8" Nero opaco
10003025-NS 3025 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato

Rubinetto 2 uscite singole (acqua fredda - acqua calda) - acqua depurata. Entrata acqua con 2 flessibili F.
3/8", prolunga filettata 1/4".
* Finitura - spesso strato di finitura in ottone lucido persistente a corrosione e ossidazione. * Corpo - in
ottone massiccio per una maggiore durata e affidabilità. I rubinetti pesanti sono di qualità migliore. Si
consiglia di non scegliere rubinetti di peso leggero. * Valvola - dotato di valvola a disco in ceramica con
sistema anti-goccia per una lunga durata e sensazione di morbidezza. Si consiglia di non scegliere rubinetti
con valvole in plastica. * Kit installazione incluso nella confezione * Rubinetto a tre Vie in Ottone * Corpo in
ottone senza piombo * Il prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test di perdita al 100% * Testato in
cicli di 100.000 volte ad una alta pressione dell’acqua di 125PSI (8,6 bar)

Codice: 10003026

3026 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003026-CR 3026 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003026-NS 3026 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato

Rubinetto 2 uscite singole (acqua fredda - acqua calda) - acqua depurata. Altezza totale 31 cm. Entrata
acqua con 2 flessibili F. 3/8", prolunga filettata 1/4".
* Finitura - spesso strato di finitura in ottone lucido persistente a corrosione e ossidazione. * Corpo - in
ottone massiccio per una maggiore durata e affidabilità. I rubinetti pesanti sono di qualità migliore. Si
consiglia di non scegliere rubinetti di peso leggero. * Valvola - dotato di valvola a disco in ceramica con
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sistema anti-goccia per una lunga durata e sensazione di morbidezza. Si consiglia di non scegliere rubinetti
con valvole in plastica. * Kit installazione incluso nella confezione * Rubinetto a tre Vie in Ottone * Corpo in
ottone senza piombo * Il prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test di perdita al 100% * Testato in
cicli di 100.000 volte ad una alta pressione dell’acqua di 125PSI (8,6 bar).

>>ESPLOSO<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 10003037

3037 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003037-BI 3037 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003037-CR 3037 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003037-GA 3037 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003037-NEOP 3037 rubinetto 3 vie 3/8" Nero opaco
10003037-NS 3037 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato

Codice: 10003039

3039 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003039-BI 3039 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003039-CR 3039 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003039-GA 3039 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003039-NEOP 3039 rubinetto 3 vie 3/8" Nero opaco
10003039-NS 3039 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato

Rubinetto 2 uscite singole (acqua fredda - acqua calda) - acqua depurata. Altezza totale 23 cm. Entrata
acqua con 2 flessibili F. 3/8", prolunga filettata 1/4".
* Finitura - spesso strato di finitura in ottone lucido persistente a corrosione e ossidazione. * Corpo - in
ottone massiccio per una maggiore durata e affidabilità. I rubinetti pesanti sono di qualità migliore. Si
consiglia di non scegliere rubinetti di peso leggero. * Valvola - dotato di valvola a disco in ceramica con
sistema anti-goccia per una lunga durata e sensazione di morbidezza. Si consiglia di non scegliere rubinetti
con valvole in plastica. * Kit installazione incluso nella confezione * Rubinetto a tre Vie in Ottone * Corpo in
ottone senza piombo * Il prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test di perdita al 100% * Testato in
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cicli di 100.000 volte ad una alta pressione dell’acqua di 125PSI (8,6 bar)

Codice: 10003044

3044 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003044-CR 3044 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo

Connessioni:
2 flessibili F. 3/8", prolunga filettata 1/4".

Codice: 10003021

3021 Rubinetto a molla rubinetto 3 vie 3/8" cromo

Miscelatore da cucina con acque separate e molla.

Connessioni:
Acqua potabile: 3x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003045

3045 rubinetto a molla 3 vie 3/8"
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Varianti
Codice Descrizione
10003045-CR 3045 rubinetto a molla 3 vie 3/8" Cromo

Connessioni:
3x flessibili F. 3/8"

Codice: 10003046

3046 Rubinetto a molla 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003046-CR 3046 Rubinetto a molla 3 vie 3/8" Cromo

Connessioni:
3x flessibili F. 3/8"

Codice: 10003085

3085 Rubinetto a molla 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003085-CR 3085 Rubinetto a molla 3 vie 3/8" Cromo

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

03 Maggio 2023 672/803



Codice: 10003093

3093 rubinetto a molla 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003093-CR 3093 rubinetto a molla 3 vie 3/8" Cromo
10003093-NEOP 3093 rubinetto a molla 3 vie 3/8" Nero opaco

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

Rubinetti a 3 vie senza metalli pesanti
Codice: 10003101

Forum rubinetto 3 vie senza metalli pesanti 3/8" cromato

Varianti
Codice Descrizione
10003101-01 Forum rubinetto 3 vie senza metalli pesanti 3/8" cromato
10003101-02 (4) Forum ricambio Kit O-ring
10003101-03 (3) Forum cartuccia ricambio acqua calda/fredda
10003101-05 (2) Forum aeratore completo ricambio per acqua depurata
10003101-06 (1) Forum aeratore completo ricambio per acqua calda/fredda

Rubinetto 2 uscite singole (acqua fredda - acqua calda) - acqua depurata. Altezza totale 32 cm. 

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F. e tubo da 3/8”

L'intero rubinetto viene fornito di una copertura di plastica interna certificata NSF per evitare la
contaminazione dell'acqua attraverso il metallo (nichel, cadmio). L'acqua trattata non verrà mai a contatto
con le parti metalliche del rubinetto così manterrà la massima purezza. Robusto, di buona manifattura ed
alta qualità, il rubinetto è costruito sulla base degli standard NSF. Valvola ceramica di alta affidabilità
realizzata presso  GE ULTEM-CERAMIC e GE SHANK-NORYL. Il modo con cui è prodotto, assicura una
lunga durata ed è comodo usarlo.
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>>ESPLOSO<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 10003080

3080 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie senza metalli pesanti 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003080-CR 3080 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie senza metalli pesanti 3/8" Cromo
10003080-NS 3080 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie senza metalli pesanti 3/8" Nickel spazzolato

Connessioni:
2x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003087

3087 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie senza metalli pesanti 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003087-CR 3087 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie senza metalli pesanti 3/8" Cromo
10003087-NS 3087 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie senza metalli pesanti 3/8" Nickel spazzolato

Connessioni:
2x flessibili 3/8" F.
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Rubinetti a 3 vie pure water process PWP
Codice: 10003029

3029 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003029-BI 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003029-BR 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Bronzo spazzolato
10003029-CR 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003029-CS 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo satinato
10003029-GA 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003029-GB 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Granito bianco
10003029-GN 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Granito nero
10003029-GP 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Granito vecchia pietra
10003029-NE 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Nero lucido
10003029-NEOP 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Nero opaco
10003029-NS 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato
10003029-RA 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Rame spazzolato
10003029-TF 3029 rubinetto 3 vie 3/8" Terra di francia

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 1x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10003028

3028 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003028-BI 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003028-BR 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Bronzo spazzolato
10003028-CR 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003028-CS 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo satinato
10003028-GB 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Granito bianco
10003028-GA 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003028-GN 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Granito nero
10003028-GP 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Granito vecchia pietra
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10003028-NE 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Nero lucido
10003028-NEOP 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Nero opaco
10003028-NS 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato
10003028-RA 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Rame spazzolato
10003028-TF 3028 rubinetto 3 vie 3/8" Terra di francia

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 1x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10003088

3088 rubinetto 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003088-BI 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Bianco
10003088-BR 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Bronzo
10003088-CR 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo
10003088-CS 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Cromo satinato
10003088-GA 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10003088-GB 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Granito bianco
10003088-GN 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Granito nero
10003088-GP 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Granito vecchia pietra
10003088-NE 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Nero lucido
10003088-NEOP 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Nero opaco
10003088-NS 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Nickel spazzolato
10003088-RA 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Rame spazzolato
10003088-TF 3088 rubinetto 3 vie 3/8" Terra di francia

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 1x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10003030

3030 rubinetto a molla 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003030-CR 3030 rubinetto a molla 3 vie 3/8" Cromo
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Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 1x innesti rapidi 6mm.

Rubinetti a 3 vie sottofinestra
Codice: 10003090

3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm.

Varianti
Codice Descrizione
10003090-BI 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Bianco
10003090-BR 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Bronzo
10003090-CR 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Cromo
10003090-CS 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Cromo satinato
10003090-GA 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Granito avena - fragranite
10003090-GB 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Granito bianco
10003090-GN 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Granito nero
10003090-GP 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Granito vecchia pietra
10003090-NE 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Nero lucido
10003090-NEOP 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Nero opaco
10003090-NS 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Nickel spazzolato
10003090-RA 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Rame spazzolato
10003090-TF 3090 rubinetto di prelievo 3 vie sottofinestra 6mm. Terra di francia

Connessioni:
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10003072

3072 Rubinetto pieghevole 3 vie sottofinestra 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003072-BI 3072 Rubinetto pieghevole 3 vie sottofinestra 3/8" Bianco
10003072-CR 3072 Rubinetto pieghevole 3 vie sottofinestra 3/8" Cromo
10003072-GA 3072 Rubinetto pieghevole 3 vie sottofinestra 3/8" Granito avena - fragranite
10003072-NEOP 3072 Rubinetto pieghevole 3 vie sottofinestra 3/8" Nero opaco
10003072-NS 3072 Rubinetto pieghevole 3 vie sottofinestra 3/8" Nickel spazzolato
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Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

Rubinetti a 3 vie acciaio inox
Codice: 10003004

Torino rubinetto acciaio inox satinato 304 3 vie 3/8"

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003027

Royan rubinetto acciaio inox satinato 304 3 vie 3/8"

Vitone ceramico in acciaio inox * Cartuccia Kerox austriaca * Flessibili in silicone.

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003073

3073 Rubinetto acciaio inox spazzolato 304 3 vie 3/8"

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.
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Codice: 10003074

3074 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003074-BI 3074 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Bianco
10003074-BR 3074 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Ottone spazzolato
10003074-CR 3074 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Cromo
10003074-CS 3074 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Cromo satinato
10003074-NS 3074 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Nickel spazzolato
10003074-SA 3074 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Sale e pepe

Connessioni:
2x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003075

3075 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003075-BI 3075 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Bianco
10003075-BR 3075 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Ottone spazzolato
10003075-CR 3075 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Cromo
10003075-CS 3075 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Cromo satinato
10003075-NS 3075 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Nickel spazzolato
10003075-SA 3075 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Sale e pepe

Connessioni:
2x flessibili 3/8" F.
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Codice: 10003077

3077 Rubinetto acciaio inox spazzolato 304 3 vie 3/8"

Connessioni:
3x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003078

3078 Rubinetto acciaio inox spazzolato 304 3 vie 3/8"

Connessioni:
2x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003079

3079 Rubinetto acciaio inox spazzolato 304 3 vie 3/8"

Connessioni:
2x flessibili 3/8" F.
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Codice: 10003081

3081 Rubinetto acciaio inox spazzolato 304 con doccetta
estraibile 3 vie 3/8"

Connessioni:
2x flessibili 3/8" F.

Codice: 10003082

3082 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10003082-CS 3082 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8"
10003082-NEOP 3082 Rubinetto acciaio inox 304 3 vie 3/8" Nero opaco

Rubinetto a 3 vie (acqua fredda - acqua calda - acqua depurata).
Entrata acqua con 3 flessibili F. 3/8" da 60cm. in acciaio inox 304, prolunga filettata 1/4".
Rubinetto realizzato interamente in acciaio inox 304 per garantire resistenza e affidabilità.
Dotato di 1 valvola a disco in plastica ed 1 valvola a disco in ceramica per una lunga durata e sensazione di
morbidezza. 

- Kit installazione incluso nella confezione 
- Il prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test di perdita al 100%
- Testato in cicli di 100.000 volte ad una alta pressione dell’acqua di 125PSI (8,6 bar)

03 Maggio 2023 681/803



Rubinetti a 4 vie
Codice: 10004001

Prisma rubinetto 4 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10004001-CR Prisma rubinetto 4 vie 3/8" Cromo
10004001-01 AR001 kit aeratore di ricambio
10004001-02 RC089 kit aeratore di ricambio

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 2x innesti rapidi 6mm. 

Collegabile all'impianto di casa e ad un'impianto di trattamento acqua.

>>Esploso<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 10004006

4006 rubinetto mix 4 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10004006-CR 4006 rubinetto mix 4 vie 3/8" Cromo
10004006-BI 4006 rubinetto mix 4 vie 3/8" Bianco
10004006-GA 4006 rubinetto mix 4 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10004006-NEOP 4006 rubinetto mix 4 vie 3/8" Nero opaco
10004006-NS 4006 rubinetto mix 4 vie 3/8" Nickel spazzolato

Connessioni:
flessibili 3x3/8” F. e innesto rapido 1/4” oppure flessibile 1x3/8” F. (opzionale)
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Codice: 10004007

4007 rubinetto mix 4 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10004007-CR 4007 rubinetto mix 4 vie 3/8" Cromo
10004007-BI 4007 rubinetto mix 4 vie 3/8" Bianco
10004007-CS 4007 rubinetto mix 4 vie 3/8" Cromo satinato
10004007-GA 4007 rubinetto mix 4 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10004007-NEOP 4007 rubinetto mix 4 vie 3/8" Nero opaco
10004007-NS 4007 rubinetto mix 4 vie 3/8" Nickel spazzolato

Connessioni:
flessibili 2x 3/8" F. e innesto rapido 2x 1/4"

Codice: 10004005

Tirante ricambio per rubinetto Prisma m12X1 m10X1

Per modello: 10004001
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Rubinetti a 4 vie pure water process PWP
Codice: 10004004

4004 rubinetto 4 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10004004-BI 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Bianco
10004004-BR 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Bronzo spazzolato
10004004-CR 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Cromo
10004004-CS 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Cromo satinato
10004004-GA 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10004004-GB 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Granito Bianco
10004004-GN 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Granito nero
10004004-GP 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Granito vecchia pietra
10004004-NE 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Nero lucido
10004004-NEOP 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Nero opaco
10004004-NS 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Nickel spazzolato
10004004-RA 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Rame spazzolato
10004004-TF 4004 rubinetto 4 vie 3/8" Terra di francia

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 2x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10004003

4003 rubinetto 4 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10004003-BI 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Bianco
10004003-BR 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Bronzo spazzolato
10004003-CR 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Cromo
10004003-CS 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Cromo satinato
10004003-GA 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10004003-GB 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Granito Bianco
10004003-GN 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Granito nero
10004003-GP 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Granito vecchia pietra
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10004003-NE 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Nero lucido
10004003-NEOP 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Nero opaco
10004003-NS 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Nickel spazzolato
10004003-RA 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Rame spazzolato
10004003-TF 4003 rubinetto 4 vie 3/8" Terra di francia

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 2x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10004010

4010 rubinetto 4 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10004010-BI 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Bianco
10004010-BR 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Bronzo
10004010-CR 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Cromo
10004010-CS 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Cromo satinato
10004010-GA 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10004010-GB 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Granito Bianco
10004010-GN 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Granito nero
10004010-GP 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Granito vecchia pietra
10004010-NE 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Nero lucido
10004010-NEOP 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Nero opaco
10004010-NS 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Nickel spazzolato
10004010-RA 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Rame spazzolato
10004010-TF 4010 rubinetto 4 vie 3/8" Terra di francia

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 2x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10004011

4011 rubinetto mix a molla 4 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10004011-CR 4011 rubinetto mix a molla 4 vie 3/8" Cromo
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Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 2x innesti rapidi 6mm.

Rubinetti a 5 vie
Codice: 10005007

Miller rubinetto mix 5 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10005007-01 Miller rubinetto ricambio aeratore rompigetto acqua calda/fredda
10005007-02 Miller rubinetto ricambio aeratore rompigetto acqua pura
10005007-03 Miller cartuccia interna di ricambio Ø 40

Codice: 10005011

5011 rubinetto 5 vie 3/8" doccetta estraibile

Varianti
Codice Descrizione
10005011-01 5011 rubinetto 5 vie 3/8" doccetta estraibile Cromo, parti a contatto con acqua gassata in acciaio inox
10005011-CR 5011 rubinetto 5 vie 3/8" doccetta estraibile Cromo

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 3x tubi 6mm.
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Codice: 10005012

5012 rubinetto 5 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10005012-CR 5012 rubinetto 5 vie 3/8" Cromo

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 3x tubi 6mm.

Codice: 10005015

5015 rubinetto 5 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10005015-BI 5015 rubinetto 5 vie 3/8" Bianco
10005015-CR 5015 rubinetto 5 vie 3/8" Cromo
10005015-GA 5015 rubinetto 5 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10005015-NEOP 5015 rubinetto 5 vie 3/8" Nero opaco
10005015-NS 5015 rubinetto 5 vie 3/8" Nickel spazzolato

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 1/4"

>>ESPLOSO<< (Scaricabile solo on-line)
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Codice: 10005021

5021 rubinetto di prelievo 5 vie 3/8" Cromo

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 3x tubi 6mm.

Codice: 10005018

5018 rubinetto 5 vie 3/8" doccetta estraibile

Varianti
Codice Descrizione
10005018-CR 5018 rubinetto 5 vie 3/8" doccetta estraibile Cromo

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 3x tubi 6mm.

Rubinetti a 5 vie pure water process PWP
Codice: 10005010

5010 rubinetto 5 vie 3/8"
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Varianti
Codice Descrizione
10005010-BI 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Bianco
10005010-BR 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Bronzo spazzolato
10005010-CR 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Cromo
10005010-CS 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Cromo satinato
10005010-GA 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10005010-GB 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Granito Bianco
10005010-GN 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Granito nero
10005010-GP 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Granito vecchia pietra
10005010-NE 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Nero lucido
10005010-NEOP 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Nero opaco
10005010-NS 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Nickel spazzolato
10005010-RA 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Rame spazzolato
10005010-TF 5010 rubinetto 5 vie 3/8" Terra di francia

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm. 

Codice: 10005009

Motte rubinetto 5 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10005009-BI Motte rubinetto 5 vie 3/8" Bianco
10005009-BR Motte rubinetto 5 vie 3/8" Bronzo spazzolato
10005009-CR Motte rubinetto 5 vie 3/8" Cromo
10005009-CS Motte rubinetto 5 vie 3/8" Cromo satinato
10005009-GA Motte rubinetto 5 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10005009-GB Motte rubinetto 5 vie 3/8" Granito Bianco
10005009-GN Motte rubinetto 5 vie 3/8" Granito nero
10005009-GP Motte rubinetto 5 vie 3/8" Granito vecchia pietra
10005009-NE Motte rubinetto 5 vie 3/8" Nero lucido
10005009-NEOP Motte rubinetto 5 vie 3/8" Nero opaco
10005009-NS Motte rubinetto 5 vie 3/8" Nickel spazzolato
10005009-RA Motte rubinetto 5 vie 3/8" Rame spazzolato
10005009-TF Motte rubinetto 5 vie 3/8" Terra di francia

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.
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Codice: 10005019

5019 rubinetto mix a molla 5 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10005019-CR 5019 rubinetto mix a molla 5 vie 3/8" Cromo

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10005022

5022 rubinetto 5 vie 3/8"

Varianti
Codice Descrizione
10005022-CR 5022 rubinetto 5 vie 3/8" Cromo

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.

Codice: 10005023

5023 rubinetto 5 vie 3/8"
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Varianti
Codice Descrizione
10005023-BI 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Bianco
10005023-BR 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Bronzo
10005023-CR 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Cromo
10005023-CS 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Cromo satinato
10005023-GA 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Granito avena - fragranite
10005023-GB 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Granito Bianco
10005023-GN 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Granito nero
10005023-GP 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Granito vecchia pietra
10005023-NE 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Nero lucido
10005023-NEOP 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Nero opaco
10005023-NS 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Nickel spazzolato
10005023-RA 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Rame spazzolato
10005023-TF 5023 rubinetto 5 vie 3/8" Terra di francia

Connessioni:
Acqua potabile: 2x flessibili 3/8" F.
Acqua depurata: 3x innesti rapidi 6mm.

Componenti rubinetti
Codice: 10005527

Chiave di montaggio per rubinetti long reach

La chiave di montaggio per rubinetti, facile da ruotare, è progettata proprio per operazioni in spazi ridotti. Il
design lungo da 125 mm, consente di girare i dadi di montaggio difficili da raggiungere su rubinetti,
spruzzatori e valvole a sfera.

Lo stile a tubo consente un facile accesso alle linee di alimentazione esistenti: grazie al suo foro centrale
infatti, è facilmente utilizzabile anche su tubi già montati per raggiungere i rispettivi dadi di montaggio.
Presenta una struttura in plastica leggera e ad alta resistenza. L'impugnatura a "farfalla" ne rende pratica la
presa e l'utilizzo.

Codice: 10005501

Maniglia ricambio per rubinetto cod. 10005007
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Codice: 10005502

Placchette di ricambio bianca, blue, rossa per rubinetti cod.
10005007, 10005011, 10008007

Varianti
Codice Descrizione
10005502-01 Placchetta bianca di ricambio per rubinetti cod. 10005007, 10005011, 10008007
10005502-02 Placchetta blue di ricambio per rubinetti cod. 10005007, 10005011, 10008007
10005502-03 Placchetta rossa di ricambio per rubinetti cod. 10005007, 10005011, 10008007

Codice: 10005509

Canna di ricambio con aeratore incluso per rubinetto cod.
10003043

Varianti
Codice Descrizione
10005509-BI Canna di ricambio con aeratore incluso per rubinetto cod. 10003043-BI
10005509-CR Canna di ricambio con aeratore incluso per rubinetto cod. 10003043-CR
10005509-NEOP Canna di ricambio con aeratore incluso per rubinetto cod. 10003043-NEOP
10005509-NS Canna di ricambio con aeratore incluso per rubinetto cod. 10003043-NS
10005509-GA Canna di ricambio con aeratore incluso per rubinetto cod. 10003043-GA

Canna di ricambio con aeratore incluso per rubinetto mod. 10003043

Codice: 10005524

Componenti e parti ricambio rubinetto per cod. 10003023 (white
box)
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Varianti
Codice Descrizione
10005524-01 Beccuccio assemblato, guarnizione, o-ring per cod. 10003023 (7,8,9) (white box)
10005524-02 Tubazione di ingresso, corpo rubinetto per cod. 10003023 (10,17) (white box)
10005524-03 Pomello della leva, vite, leva, vite di bloccaggio, coprivite per cod. 10003023 (11,12,13,14,15) (white box)
10005524-04 Ghiera, gommino per cod. 10003023 (18,19) (white box)
10005524-05 Gommino, guarnizione in acciaio inox, tubazione di ingresso, dado per cod. 10003023 (20,21,22,23) (white box)
10005524-06 O-ring, raccordo girevole, dado di bloccaggio per cod. 10003023 (24,25,26) (white box)
10005524-07 Dado, coperchio testa, corpo della leva, vite, leva per cod. 10003023 (28,29,30,31,32) (white box)

Lista parti di ricambio:
>>ESPLOSO<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 10005515

Canna di ricambio per rubinetti cod. 10003031-CR,
10003033-CR

Codice: 10005514

Canna di ricambio per rubinetti Ø 14mm. cod. 10003032-CR,
10003034-CR

Codice: 10005530

Doccetta di ricambio per rubinetti cod. 10003045-CR -
10003046-CR

Doccetta di ricambio per rubinetti cod. 10003045-CR - 10003046-CR
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Codice: 10005513

Doccetta di ricambio per rubinetto cod. 10005018-CR

Codice: 10005516

Doccetta di ricambio per rubinetti cod. 10003030-CR -
10005019-CR

Codice: 10005519

Kit tubi filettati di ricambio in acciaio per ingresso acqua per
rubinetto cod. 10003043

Kit tubi filettati di ricambio in acciaio per ingresso acqua per cod. 10003043 (escluso il cod. 10003043-CR)
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Codice: 10005518

Kit 3pz. tubi ricambio in acciaio per ingresso acqua per
rubinetto cod. 10005015

Kit tubi filettati di ricambio in acciaio per ingresso acqua per cod. 10005015

Codice: 10005520

Kit connettori ad innesto rapido di ricambio 1/4" per tubi in
acciaio per rubinetti cod. 10003043 - 10005015 (3)

Kit connettori ad innesto rapido di ricambio 1/4" per tubi in acciaio per rubinetti cod. 10003043 (escluso il
cod. 10003043-CR) - 10005015

Codice: 10005505

Terminale diritto tubo Ø 6mm. - filetto per rubinetti MIX acqua
M7x1

Varianti
Codice Descrizione
10005505-01 Terminale diritto tubo Ø 6mm. - filetto per rubinetti MIX acqua M7x1

Per codici:
10002010 – 2 innesti
10002011 – 2 innesti
10003031 – 3 innesti
10003032 – 3 innesti
10003033 – 3 innesti
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10003034 – 3 innesti
10003041 – 3 innesti
10004003 – 2 innesti
10004004 – 2 innesti
10005009 – 3 innesti
10005010 – 3 innesti
10005017 – 3 innesti

Codice: 10005506

Flessibili rubinetti mix depuratori acqua 3, 4, 5 vie 10x1 M. -
3/8" F. (37 cm.)

Codice: 10005507

Flessibili rubinetti mix depuratori acqua 3, 4, 5 vie 3/8" F. - 3/8"
F. (50 cm.)

Codice: 10005508

Flessibili rubinetti mix depuratori acqua 3, 4 vie con prolunga
(4,5cm) 10x1 M. - 3/8" F. (50 cm.)
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Codice: 10005512

Supporto aeratore per rubinetto cod. 10003025 (red box)

Varianti
Codice Descrizione
10005512-BI Supporto aeratore per rubinetto cod. 10003025-BI (red box)
10005512-BR Supporto aeratore per rubinetto cod. 10003025-BR (red box)
10005512-CR Supporto aeratore per rubinetto cod. 10003025-CR (red box)
10005512-CS Supporto aeratore per rubinetto cod. 10003025-CS (red box)
10005512-NS Supporto aeratore per rubinetto cod. 10003025-NS (red box)

Per rubinetto modelli (red box):
10003025-BI
10003025-BR
10003025-CR
10003025-CS
10003025-NS

Codice: 10005511

O-ring di ricambio 8x3 per raccordo canna rubinetti Ø 14

O-ring 8x3 per raccordo canna Ø 14 art. 10002010, 10003031, 10003032, 10003033, 10003034,
10003089, 10003090

03 Maggio 2023 697/803



Codice: 10005522

O-ring di ricambio per canna rubinetto cod. 10003047

O-ring di ricambio per canna rubinetto mod. 10003047

Codice: 10005510

O-ring di ricambio 20x3 e 11x2 per raccordo canna rubinetti

Varianti
Codice Descrizione
10005510-01 O-ring di ricambio 20x3 per raccordo canna rubinetti
10005510-02 O-ring di ricambio 11x2 per raccordo canna rubinetti

O-ring 20x3 e 11x2 per raccordo canna art. 10003028, 10003029, 10003088, 10004003, 10004004,
10004010, 10004011, 10005009, 10005010, 10005022, 10005023

Codice: 10005523

O-ring di ricambio per canna a molla rubinetti cod.
10003030-CR, 10005019-CR

O-ring di ricambio per canna a molla rubinetti cod. 10003030-CR, 10005019-CR
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Codice: 10005528

O-ring di ricambio 8x1,78 per canna rubinetto Ø 10 cod.
10001036

O-ring di ricambio per canna rubinetto cod. 10001036

Codice: 10005521

 Kit guarnizioni di ricambio per rubinetti cod. 10003006-C1,
10003006-C2, 10003018, 10003019, 10004001

Codice: 10005525

Kit O-ring di ricambio per canna rubinetti cod. 10003024-BI / BR
/ CS / GA / NS

Il kit include:
5x O-ring per canna rubinetto

N°10 dell'esploso:
>>ESPLOSO<< (Scaricabile solo on-line)
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Codice: 10005526

Kit O-ring di ricambio per rubinetto cod. 10003026-CR

Il kit include:
- 6x O-ring per canna rubinetto.
- 2x O-ring per cartuccia acqua depurata.

N°11 dell'esploso:
>>ESPLOSO<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 10005529

Kit O-ring di ricambio per canna rubinetto mod. 10003038
(white box)

Kit O-ring di ricambio per canna rubinetto mod. 10003038 (white box)

Cartucce ricambio rubinetti
Codice: 10005632

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10002002

Vitone ricambio per rubinetto acqua filtrata mod. 10002002
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Codice: 10005634

Vitone ricambio per rubinetto acqua frizzante mod. 10002002

Vitone ricambio per rubinetto acqua frizzante mod. 10002002

Codice: 10005649

Vitone ricambio per rubinetti mod. 10002008, 10002009,
10002013

Vitone ricambio per rubinetti mod. 10002008, 10002009, 10002013

Codice: 10005601

Cartuccia ricambio rubinetti Ø 35 per mod. 10003009, 10003015,
10003021, 10003027
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Codice: 10005602

Vitone ceramico per rubinetti acqua filtrata mod. 10003006,
10003008, 10003009, 10003018, 10003019, 10004001

Varianti
Codice Descrizione
10005602-01 Vitone ceramico destro ricambio per rubinetti acqua filtrata mod. 10003006, 10003018, 10003019, 10004001
10005602-02 Vitone ceramico sinistro ricambio per rubinetti acqua filtrata mod. 10003008, 10003009, 10004001

Codice: 10005615

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto 10003006

Escluso il codice 10003006-CR

Codice: 10005616

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto 10004001

03 Maggio 2023 702/803



Codice: 10005603

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetti

Per cod: 10003041, 10003089, 10005009, 10005010, 10005017, 10005019, 10005022, 10005023

Codice: 10005604

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetti

Per cod: 10004003, 10004004, 10004010, 10004011, 10005009, 10005010, 10005017, 10005019,
10005022, 10005023

Codice: 10005622

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetti mod. 10004003,
10004004, 10004010, 10004011

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetti mod. 10004003, 10004004, 10004010, 10004011
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Codice: 10005605

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetti mod.
10003023, 10003024, 10003026, 10003037 (white box), 10003045
(red box)

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetti modelli:
10003023, 10003024, 10003026, 10003037 (white box)
10003045 (red box)

Codice: 10005633

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod.
10003038-CR (red box)

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod. 10003038-CR

Codice: 10005650

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003038-CR
(red box)

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003038-CR (red box)
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Codice: 10005606

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetti mod. 10003024,
10003025, 10003026, 10003037, 10003039 (white box)

Vitone ricambio per rubinetti modelli:
10003024, 10003025, 10003026, 10003037, 10003039

Codice: 10005607

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetti mod.
10004006, 10004007, 10005015 (white box)

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetti mod. 10004006, 10004007, 10005015 white box

Codice: 10005608

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10005015
(white box)
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Codice: 10005609

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10001018

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10001018

Codice: 10005611

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod.
10003022

Codice: 10005629

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod.
10003035-CR, 10003042

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod. 10003035-CR, 10003042
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Codice: 10005641

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003042

Cartuccia ricambio acqua depurata per rubinetto 10003042

Codice: 10005612

Vitone ricambio rubinetti acqua filtrata per mod. 10003022,
10003035

Codice: 10005613

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetti mod.
10003025, 10003039 (red box)

Cartuccia ricambio acqua per rubinetti modelli:
10003025-GA / 10003025-NS / 10003025-CS / 10003025-NEOP
10003039-BI  / 10003039-CR / 10003039-GA / 10003039-NEOP / 10003039-NS
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Codice: 10005614

Vitone ricambio per rubinetti acqua filtrata mod. 10003023,
10003037, 10003074 (red box)

Vitone ricambio per rubinetti modelli:
10003023-NS / 10003023-GA / 10003023-BI / 10003023-NE
10003037-BI / 10003037-CR / 10003037-GA / 10003037-NEOP / 10003037-NS

Codice: 10005617

Vitone ceramico di ricambio per rubinetti acqua filtrata mod.
10002010, 10003031, 10003032, 10003033, 10003034

Per cod: 10002010, 10003031, 10003032, 10003033, 10003034

Codice: 10005618

Vitone ceramico di ricambio per rubinetti acqua filtrata mod.
10003028, 10003029, 10003030, 10003088

Per cod: 10003028, 10003029, 10003030, 10003088
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Codice: 10005635

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetti mod.
10003028, 10003029, 10003030, 10003088

Per cod: 10003028, 10003029, 10003030, 10003088

Codice: 10005619

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetti mod.
10003023-CR, 10003074 (red box)

Cartuccia ricambio acqua per rubinetto mod. 10003023-CR

Codice: 10005640

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda e depurata per rubinetto
mod. 10003072 (red box)

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda e depurata per rubinetto mod. 10003072
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Codice: 10005620

Vitone di ricambio per rubinetti acqua filtrata mod. 10003023,
10003024, 10003025 (red box)

Vitone ceramico di ricambio per rubinetti mod.:
10003023-CR / 10003024-NEOP
10003025-CR / 10003025-BI / 10003025-BR

Codice: 10005621

Vitone di ricambio acqua filtrata per rubinetto mod.
10003024-CR (red box)

Vitone ceramico di ricambio per rubinetti mod.:
10003024-CR

Codice: 10005623

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003043
(white box)
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Codice: 10005636

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003043 (red
box)

Codice: 10005624

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003101

Vitone ricambio per rubinetti mod. 10003101

Codice: 10005627

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10001033

Vitone ricambio per rubinetti mod. 10001033
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Codice: 10005630

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod.
10003045-CR (red box)

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod. 10003045-CR

Codice: 10005631

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003045-CR
(red box)

Vitone ricambio per rubinetto acqua filtrata mod. 10003045-CR

Codice: 10005626

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetti mod. 10004006,
10004007 (white box)

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetti:
- 10004006
- 10004007
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Codice: 10005639

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10004007
(red box)

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10004007 red box

Codice: 10005628

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003047

Cartuccia ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003047

Codice: 10005637

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10001030

Vitone ricambio per rubinetto acqua filtrata mod. 10001030
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Codice: 10005638

Vitone di ricambio in acciaio inox acqua filtrata per rubinetto
mod. 10001036

Per cod: 10001036

Codice: 10005648

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003023
(white box)

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003023 white box

Codice: 10005642

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod.
10003025 (white box)

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod. 10003025 white box
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Codice: 10005643

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetti mod.
10003036, 10003038 (white box)

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod. 10003036, 10003038 white box

Codice: 10005646

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003036
(white box)

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003036 white box

Codice: 10005645

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003038
(white box)

Vitone ricambio acqua filtrata per rubinetto mod. 10003038 white box
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Codice: 10005647

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod.
10003039 (white box)

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod. 10003039 white box

Codice: 10005644

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda/depurata per rubinetto
mod. 10003072 (white box)

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda/depurata per rubinetto mod. 10003072 white box

Codice: 10005610

Cartuccia ricambio acqua calda/fredda per rubinetto mod.
4120T
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Aeratori ricambio rubinetti
Codice: 10005701

Aeratore di ricambio 16x1 per acqua di rete e depurata

Per cod. 10003028, 10003029, 10003088, 10004003, 10004004, 10004010, 10004011, 10005009,
10005010, 10005022, 10005023

Codice: 10005707

Aeratore di ricambio con ghiera 16x1 per acqua depurata

Per cod: 10001035, 10001037, 10002010, 10002014, 10003031, 10003032, 10003089, 10003090,
10003091

Codice: 10005702

Kit aeratori di ricambio rubinetti per acqua calda/fredda di rete
e depurata

Varianti
Codice Descrizione
10005702-01 Kit aeratori di ricambio rubinetti per cod. 10003023, 10003036, 10003038, 10004007
10005702-03 Kit aeratori di ricambio rubinetti per cod. 10003026-CR
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Codice: 10005705

Kit aeratori di ricambio rubinetti per acqua calda/fredda di rete
e depurata cod. 10003023

Varianti
Codice Descrizione
10005705-01 Kit aeratori di ricambio rubinetto per acqua calda e fredda per cod. 10003023 (1,2,3)
10005705-02 Kit aeratori di ricambio rubinetto per acqua depurata per cod. 10003023 (4,5,6)

Kit aeratori di ricambio rubinetti per acqua calda/fredda di rete e depurata cod. 10003023

>>ESPLOSO<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 10005706

Kit aeratori con supporto di ricambio rubinetti per acqua
calda/fredda di rete e depurata per cod. 10003024

Varianti
Codice Descrizione
10005706-01 Kit aeratori con supporto di ricambio rubinetto per acqua calda/fredda di rete per cod. 10003024-BI (1,2,3)
10005706-02 Kit aeratori con supporto di ricambio rubinetto per acqua depurata per cod. 10003024-BI (4,5,6)
10005706-03 Kit aeratori con supporto di ricambio rubinetto per acqua calda/fredda di rete per cod. 10003024-BR (1,2,3)
10005706-04 Kit aeratori con supporto di ricambio rubinetto per acqua depurata per cod. 10003024-BR (4,5,6)
10005706-05 Kit aeratori con supporto di ricambio rubinetto per acqua calda/fredda di rete per cod. 10003024-CS (1,2,3)
10005706-06 Kit aeratori con supporto di ricambio rubinetto per acqua depurata per cod. 10003024-CS (4,5,6)
10005706-07 Kit aeratori con supporto di ricambio rubinetto per acqua calda/fredda di rete per cod. 10003024-NS (1,2,3)
10005706-08 Kit aeratori con supporto di ricambio rubinetto per acqua depurata per cod. 10003024-NS (4,5,6)

Kit areatori con supporto di ricambio rubinetti per acqua calda/fredda di rete e depurata per cod.
10003024-BI / BR / CS / NS

>>ESPLOSO<< (Scaricabile solo on-line)

03 Maggio 2023 718/803



Codice: 10005703

Aeratore di ricambio per rubinetto 10003025 (red box)

Kit aeratore di ricambio rubinetti per acqua di rete e depurata.

Per rubinetto modello:
10003025-CR / BI / NS / CS / GA / NEOP

Codice: 10005704

Kit aeratore e supporto di ricambio per rubinetti 10005015-CR
(white box), 10004006-CR (white box, 2021 version)

Kit aeratore e supporto di ricambio rubinetti per acqua calda/fredda di rete e depurata per cod.
10005015-CR (white box), cod. 10004006-CR (white box, 2021 version)

Codice: 10005708

Aeratore di ricambio rubinetto per acqua calda/fredda di rete e
depurata cod. 10003037-CR (white box)

Aeratore di ricambio rubinetto per acqua calda/fredda di rete e depurata cod. 10003037-CR (white box)
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Codice: 10005709

Kit aeratori di ricambio rubinetti per cod. 10003023, 10003024
(red box)

Kit aeratori di ricambio rubinetti per cod. 10003023, 10003024 red box

Codice: 10005710

Kit aeratori di ricambio rubinetti per cod. 10003023 (white box)

Kit aeratori di ricambio rubinetti per cod. 10003023, 10003024 (white box)

Codice: 10005711

Kit aeratore e supporto di ricambio per rubinetto 10004006-CR
(white box, 2022 version)

Per cod. 10004006-CR (white box, 2022 version)
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Colonnine a 3 vie
Codice: 10008001

Xenia colonnina meccanica 3 vie cromata

Varianti
Codice Descrizione
10008001-01 Xenia colonnina meccanica 3 vie cromata con pulsanti
10008001-02 Xenia colonnina meccanica 3 vie cromata con levette
10008001-03 Kit beccuccio Xenia di ricambio cromato
10008001-04 Kit 3 levette Xenia di ricambio - Ottone cromato
10008001-05 Kit 3 pulsanti Xenia di ricambio - Cromato
10008001-06 Kit Guarnizioni di ricambio Vitone Xenia
10008001-07 Vitone colonna Xenia di ricambio
10008001-08 Molla di ricambio levetta Xenia

Colonnina per la spillatura di acqua naturale, gassata fresca.

Finiture disponibili: cromata.

Materiali utilizzati: 
- ottone con trattamento alimentare
- acciao INOX AISI 316L
- tubi di alimentazione in polietilene

Connessioni:
3x 8mm. tubi in polietilene 

Foro installazione: 28mm.

Flusso: non regolabile.

Codice: 10008010

Colonnina meccanica cromata a 3 vie con maniglie
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Erogatore a colonna a comando meccanico. Consente di erogare tre diversi tipi di acqua: fredda, fredda
frizzante e temperatura ambiente. Ideale per applicazioni come refrigeratori per acqua, impianti di
microfiltrazione o ad osmosi inversa. Consigliamo di utilizzare la colonnina con una pressione d’entrata
max. 3 BAR.

Connessioni:
3x 6mm. innesto rapido.

Foro installazione: 28mm.

Codice: 10008007

Balance colonnina a 3 vie con pulsanti

Varianti
Codice Descrizione
10008007-01 Balance colonnina a 3 vie ottone cromato con pulsanti colorati
10008007-02 Balance colonnina a 3 vie acciaio inox con pulsanti colorati
10008007-03 Balance colonnina a 3 vie ottone cromato con pulsanti incisi a laser
10008007-04 Balance colonnina a 3 vie acciaio inox con pulsanti incisi a laser
10008007-05 (6) Vitone in plastica per mod. 10005011, 10008007
10008007-06 Balance Kit trasformazione da pulsanti a maniglie girevoli
10008007-07 Balance rompigetto assemblato per beccuccio cromato
10008007-08 (9) Pulsanti D.16X14,5 (kit 3 pz.) senza placchette colorate per mod. 10005011, 10008007
10008007-10 (9) Balance Pulsante D. 16X11 inciso laser (acqua liscia)
10008007-11 (9) Balance Pulsante D. 16X11 inciso laser (acqua frizzante)
10008007-12 (9) Balance Pulsante D. 16X11 inciso laser (acqua fredda)

Erogatore a colonna a comando meccanico. Consente di erogare tre diversi tipi di acqua: fredda, frizzante,
temperatura ambiente. Consigliamo di utilizzare il rubinetto con una pressione d’entrata max. 3 BAR.
Regolazione flusso sotto il pulsante.

Connessioni:
3x 8mm. innesto rapido.

Foro installazione: 30mm.

>>Esploso<< (Scaricabile solo on-line)
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Codice: 10008009

Balance colonnina a 3 vie con pulsanti e blocchi per
l'erogazione

Varianti
Codice Descrizione
10008009-01 Balance colonnina a 3 vie ottone cromato con pulsanti colorati e blocchi per l'erogazione

Erogatore a colonna a comando meccanico. Consente di erogare tre diversi tipi di acqua: fredda, frizzante,
temperatura ambiente. Meccanismo di blocco pulsante per riempimento caraffe. Consigliamo di utilizzare il
rubinetto con una pressione d’entrata max. 3 BAR. Regolazione flusso sotto il pulsante.

Connessioni:
3x 8mm. innesto rapido.

Foro installazione: 30mm.

>>Esploso<< (Scaricabile solo on-line)

Codice: 10008008

Balance colonnina a 3 vie con maniglie

Colonna alta con maniglie e vitoni ceramici (fredda, frizzante e ambiente).

Foro installazione: 30mm.
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Codice: 10008011

Colonnina elettrica a 3 vie ottone cromato con pulsanti incisi a
laser

Varianti
Codice Descrizione
10008011-01 Colonnina elettrica a 3 vie ottone cromato con pulsanti incisi a laser senza kit elettrovalvole
10008011-02 Kit elettrovalvole elettronico per cod. 10008011-01

Erogatore a colonna a comando elettrico. Consente di erogare tre diversi tipi di acqua: fredda, fredda
frizzante e temperatura ambiente. Ideale per applicazioni come refrigeratori per acqua, impianti di
microfiltrazione o ad osmosi inversa. Consigliamo di utilizzare la colonnina con una pressione d’entrata
max. 3 BAR.

Connessioni:
3x 6mm. innesto rapido.

Foro installazione: 30mm.

Da acquistare con la colonnina:
- 10008011-02 Kit elettrovalvole elettronico.

Colonnine 1, 2, 3, 4 vie
Codice: 10009010

Palmer colonnina meccanica 1, 2, 3 vie

Varianti
Codice Descrizione
10009010-01 Palmer colonnina meccanica 1 via con medaglione ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
10009010-02 Palmer colonnina meccanica 1 via senza medaglione ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
10009010-03 Palmer colonnina meccanica 1 via con medaglione ricircolo acqua rubinetto con compensatore dorata
10009010-04 Palmer colonnina meccanica 1 via senza medaglione ricircolo acqua rubinetto con compensatore dorata
10009010-05 Palmer colonnina meccanica 2 vie con medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
10009010-06 Palmer colonnina meccanica 2 vie senza medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
10009010-07 Palmer colonnina meccanica 2 vie con medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore dorata
10009010-08 Palmer colonnina meccanica 2 vie senza medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore dorata
10009010-09 Palmer colonnina meccanica 3 vie con medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
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10009010-10 Palmer colonnina meccanica 3 vie senza medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
10009010-11 Palmer colonnina meccanica 3 vie con medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore dorata
10009010-12 Palmer colonnina meccanica 3 vie senza medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore dorata

Colonnina per la spillatura di acqua Naturale gassata fresca.
Finiture disponibili: cromata e dorata. Materiali utilizzati: ottone con trattamento alimentare * acciao INOX
AISI 316L * tubi di alimentazione in polietilene. Tutte le colonnine sono dotate di ricircolo dell'acqua fredda
in modo da mantenere sempre ad una temperatura costante anche la bevanda che si trova lungo la linea
del tubo e della colonnina stessa.
Dimensioni colonnine
* 1 Via: (LxPxH) 52x105x400 mm. - foro installazione: 1"
* 2 Vie: (LxPxH) 85x105x400 mm. - foro installazione: 1"
* 3 Vie: (LxPxH) 142x105x400 mm. - foro installazione: 1-1/2"
* Connessione ai tubi: Ø 8mm. acciaio inox
Dimensioni medaglie
* Diritta: (ØxH) 90x142 mm. * Inclinata: (ØxH) 90x163 mm.
Caratteristiche rubinetti
A - Senza compensatore
* Corpo - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Inserito guarnizione OR per garantire la tenuta del pistoncino.
* Eliminato foro per l’ingresso dell’aria.
* Canotto  - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Asta manopola  - Realizzata in acciaio inox, Eliminata guarnizione sferica in plastica e tenuta garantita
dalla guarnizione OR.
* Pistoncino - Realizzato con tutti componenti acciaio inox.
* Beccuccio - Acciaio Inox.
B- Con compensatore
* Corpo - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Inserito guarnizione OR per garantire la tenuta del pistoncino.
* Eliminato foro per l’ingresso dell’aria.
* Canotto  - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Asta manopola  - Realizzata in acciaio inox, Eliminata guarnizione sferica in plastica e tenuta garantita
dalla guarnizione OR.
* Pistoncino - Realizzato con tutti componenti acciaio inox.
* Eccentrico - Realizzato in acciaio inox.
* Compensatore  - In materiale sintetico (per ovviare ad eventuali rumori dovuti alle vibrazioni del
compensatore in inox).
* Beccuccio: Acciaio Inox.

Codice: 10009011

Ice colonnina meccanica 1, 2, 3 vie

Varianti
Codice Descrizione
10009011-01 Ice colonnina meccanica 1 via con medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
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10009011-02 Ice colonnina meccanica 1 via senza medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
10009011-04 Ice colonnina meccanica 1 via senza medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore dorata
10009011-05 Ice colonnina meccanica 2 vie con medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
10009011-06 Ice colonnina meccanica 2 vie senza medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
10009011-09 Ice colonnina meccanica 3 vie con medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata
10009011-10 Ice colonnina meccanica 3 vie senza medaglioni ricircolo acqua rubinetto con compensatore cromata

Colonnina per la spillatura di acqua Naturale gassata fresca.
Finiture disponibili: cromata e dorata. Materiali utilizzati: ottone con trattamento alimentare * tubi di
alimentazione John Guest da 8mm. Tutte le colonnine sono dotate di ricircolo dell'acqua fredda in modo da
mantenere sempre ad una temperatura costante anche la bevanda che si trova lungo la linea del tubo e
della colonnina stessa.
Dimensioni colonnine
* 1 Via: (LxPxH) 106x118x380 mm. - foro installazione: 1-1/4"
* 2 Vie: (LxPxH) 106x118x380 mm. - foro installazione: 1-1/4"
* 3 Vie: (LxPxH) 106x118x380 mm. - foro installazione: 1-1/4"
* Connessione ai tubi: Ø 8mm. John Guest.
* Connessione ai tubi ricircolo: Ø 8mm. Acciaio Inox 304.
Caratteristiche rubinetti
* Con compensatore
* Beccuccio - Cromato
N.B.: Colonnine da montare con l'ausilio della chiave codice 10010014

Componenti colonnine
Codice: 10010010

Palmer ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con e senza
compensatore cromato, dorato

Varianti
Codice Descrizione
10010010-01 Palmer ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore cromato
10010010-02 Palmer ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore dorato
10010010-03 Palmer ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 senza compensatore cromato
10010010-04 Palmer ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 senza compensatore dorato

Caratteristiche rubinetti
A - Senza compensatore
* Corpo - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Inserito guarnizione OR per garantire la tenuta del pistoncino.
* Eliminato foro per l’ingresso dell’aria.
* Canotto - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Asta manopola - Realizzata in acciaio inox, Eliminata guarnizione sferica in plastica e tenuta garantita
dalla guarnizione OR.
* Pistoncino - Realizzato con tutti componenti acciaio inox.
* Beccuccio - Acciaio Inox.
B- Con compensatore
* Corpo - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
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alimentare.
* Inserito guarnizione OR per garantire la tenuta del pistoncino.
* Eliminato foro per l’ingresso dell’aria.
* Canotto - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Asta manopola - Realizzata in acciaio inox, Eliminata guarnizione sferica in plastica e tenuta garantita
dalla guarnizione OR.
* Pistoncino - Realizzato con tutti componenti acciaio inox.
* Eccentrico - Realizzato in acciaio inox.
* Compensatore - In materiale sintetico (per ovviare ad eventuali rumori dovuti alle vibrazioni del
compensatore in inox).
* Beccuccio: Acciaio Inox.
* Attacco: G5/8 - Misure: (LxØ) 35x10 mm.

Codice: 10010015

Ice ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore
cromato, dorato

Varianti
Codice Descrizione
10010015-01 Ice ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore cromato
10010015-03 Ice ricambio rubinetto acqua G5/8x35x10 con compensatore dorato
10010015-02 Ice guarnizione di tenuta rubinetto (da acquistare sempre con il rubinetto)
10010015-04 Ice kit ricambio guarnizioni interne rubinetto acqua G5/8X35X10

Caratteristiche rubinetti con compensatore
* Corpo - Realizzato in ottone rivestito con trattamento galvanico esente da Nichel chimico e certificato
alimentare.
* Beccuccio: Acciaio Inox.
* Attacco: G5/8 - Misure: (LxØ) 35x10 mm.

Codice: 10010012

Palmer ricambio colonnina meccanica 1, 2, 3 vie

Varianti
Codice Descrizione
10010012-01 Palmer ricambio colonnina 1 via G5/8 ricircolo acqua cromata
10010012-02 Palmer ricambio colonnina 1 via G5/8 ricircolo acqua dorata
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10010012-03 Palmer ricambio colonnina 2 vie G5/8 ricircolo acqua cromata
10010012-04 Palmer ricambio colonnina 2 vie G5/8 ricircolo acqua dorata
10010012-05 Palmer ricambio colonnina 3 vie G5/8 ricircolo acqua cromata
10010012-06 Palmer ricambio colonnina 3 vie G5/8 ricircolo acqua dorata

Colonnina per la spillatura di acqua Naturale gassata fresca.
Finiture disponibili: cromata e dorata. Materiali utilizzati: ottone con trattamento alimentare * acciao INOX
AISI 316L * tubi di alimentazione in polietilene. Tutte le colonnine sono dotate di ricircolo dell'acqua fredda
in modo da mantenere sempre ad una temperatura costante anche la bevanda che si trova lungo la linea
del tubo e della colonnina stessa.
Dimensioni colonnine
* 1 Via: (LxPxH) 52x105x400 mm. - foro installazione: 1"
* 2 Vie: (LxPxH) 85x105x400 mm. - foro installazione: 1"
* 3 Vie: (LxPxH) 142x105x400 mm. - foro installazione: 1-1/2"
* Connessione ai tubi: Ø 8mm. acciaio inox

Codice: 10010017

Ice ricambio colonnina meccanica 1, 2, 3 vie Cromata, Dorata

Varianti
Codice Descrizione
10010017-01 Ice ricambio colonnina 1 via G5/8 ricircolo acqua cromata
10010017-02 Ice ricambio colonnina 1 via G5/8 ricircolo acqua dorata
10010017-03 Ice ricambio colonnina 2 vie G5/8 ricircolo acqua cromata
10010017-05 Ice ricambio colonnina 3 vie G5/8 ricircolo acqua cromata

Colonnina per la spillatura di acqua Naturale gassata fresca.
Finiture disponibili: cromata e dorata. Materiali utilizzati: ottone con trattamento alimentare * tubi di
alimentazione John Guest da 8mm. Tutte le colonnine sono dotate di ricircolo dell'acqua fredda in modo da
mantenere sempre ad una temperatura costante anche la bevanda che si trova lungo la linea del tubo e
della colonnina stessa.
Dimensioni colonnine
* 1 Via: (LxPxH) 106x118x380 mm. - foro installazione: 1-1/4"
* 2 Vie: (LxPxH) 106x118x380 mm. - foro installazione: 1-1/4"
* 3 Vie: (LxPxH) 106x118x380 mm. - foro installazione: 1-1/4"
* Connessione ai tubi: Ø 8mm. John Guest.
* Connessione ai tubi ricircolo: Ø 8mm. Acciaio Inox 304.
Caratteristiche rubinetti
* Con compensatore
* Beccuccio - Cromato
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Codice: 10010013

Palmer ricambio distanziali e medaglie - ABS

Varianti
Codice Descrizione
10010013-01 Palmer ricambio distanziale Ø35 - G5/8 - ABS cromato
10010013-04 Palmer ricambio medaglia Ø90 con distanziale - G5/8 - ABS dorato
10010013-02 Palmer ricambio distanziale Ø 35 - G5/8 - ABS dorato
10010013-03 Palmer ricambio medaglia Ø90 con distanziale - G5/8 - ABS cromato
10010013-05 Palmer ricambio medaglia Ø90 con distanziale inclinato - G5/8 - ABS cromato
10010013-06 Palmer ricambio medaglia Ø 90 con distanziale inclinato - G5/8 - ABS dorato

Dimensioni medaglie
* Diritta: (ØxH) 90x142 mm. * Inclinata: (ØxH) 90x163 mm.

Codice: 10010016

Ice ricambio distanziali e medaglie - ABS

Varianti
Codice Descrizione
10010016-01 Ice ricambio distanziale Ø35 - G5/8 - ottone cromato
10010016-02 Ice ricambio distanziale Ø35 - G5/8 - ABS dorato
10010016-03 Ice ricambio medaglia Ø90 con distanziale - G5/8 - ABS cromato
10010016-04 Ice ricambio medaglia Ø90 con distanziale - G5/8 - ABS dorato

Dimensioni medaglie
* Diritta: (ØxH) 90x142 mm. * Inclinata: (ØxH) 90x163 mm.
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Codice: 009980

Adesivi medaglioni 70x70 mm per cod. 10009011-10009010

Varianti
Codice Descrizione
009980-01 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua naturale
009980-02 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua fredda
009980-03 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua fredda/frizzante
009980-04 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua naturale (solo icona)
009980-05 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua fredda (solo icona)
009980-06 Adesivo medaglione 70x70 mm. - acqua fredda/frizzante (solo icona)

Adesivi medaglioni 70x70 mm per cod. 10009011-10009010

Codice: 10010019

Canotto G1 1/2x150 - Ottone nichelato per cod. 10009010

Codice: 10010014

Chiave per colonnine Ø 34 - 36
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Raccogligocce per colonnine
Codice: 10011001

Raccogligocce per colonnine varie misure

Varianti
Codice Descrizione
10011001-01 Raccogligocce per colonnine INOX - 220 x 150 x 30 mm.
10011001-04 Raccogligocce per colonnine INOX - 305 x 187 x 25 mm.
10011001-02 Raccogligocce per colonnine INOX - 400 x 220 x 30 mm.
10011001-03 Raccogligocce per colonnine INOX - 600 x 220 x 30 mm.

Vaschette raccogligocce per impianti di spillatura di birra e bevande. Senza lavabicchiere. Materiali: ottone
e acciaio inox.

Codice: 10011004

Raccogligocce per colonnine varie misure da incasso

Varianti
Codice Descrizione
10011004-04 Raccogligocce per colonnine INOX da incasso - 600 x 220 x 30 mm.

Raccogligocce per colonnine varie misure da incasso per impianti di spillatura di birra e bevande. 
Senza lavabicchiere. 

Materiali: Acciaio inox.
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Codice: 10010018

Supporto da banco per colonnina con raccogligocce ottone
lucido cromato

Codice: 10011003

Raccogligocce rotondo per colonnine varie misure

Varianti
Codice Descrizione
10011003-01 Raccogligocce rotondo per colonnine INOX lucido - Ø120 mm. - con griglia
10011003-02 Raccogligocce rotondo per colonnine INOX lucido - Ø 120mm. - con griglia da incasso

Vaschette raccogligocce per impianti di spillatura di birra e bevande. Senza lavabicchiere. Materiali: ottone
e acciaio inox.

Codice: 10011002

Raccogligocce raggiato per colonnine varie misure

Varianti
Codice Descrizione
10011002-01 Raccogligocce raggiato per colonnine INOX - 400 x 220 x Ø 130mm.
10011002-02 Raccogligocce raggiato per colonnine INOX - 400 x 220 x Ø 150mm.
10011002-03 Raccogligocce raggiato per colonnine INOX - 500 x 250 x Ø 180mm.
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Vaschette raccogligocce per impianti di spillatura di birra e bevande. Senza lavabicchiere. Materiali: ottone
e acciaio inox.

Sistemi UV completi
Codice: 12000001

Sistema UV Completo 2lt./min. (0,5 GPM) Acqua Filtrata -
4lt./min. (1 GPM) Acqua Osmotizzata 6W - 1/4"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 2LT/MIN. (0,5 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 4LT/MIN. (1 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12000001-03 Quarzo ricambio UV 6W
12000001-04 Trasformatore ricambio 220V./50Hz 6W.

Dimensioni:
[Cod.: 12000001-01] Ø64 x L300 (mm)
[Cod.: 12000001-02] Ø15,5 x L212 (mm)
[Cod.: 12000001-03] Ø23 x L240 (mm)

Codice: 12000002

Sistema UV Completo 6lt./min. (1,58 GPM) Acqua Filtrata -
8lt./min. (2,11 GPM) Acqua Osmotizzata 14W - 1/4"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 6LT/MIN. (1,58 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 8LT/MIN. (2,11 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12000002-02 Lampada ricambio UV 14W. 4 Pin attacco singolo
12000002-03 Quarzo ricambio UV 14W
12000002-04 Trasformatore ricambio 220V. 14W

Dimensioni:
[Cod.: 12000002-01] Ø64 x L340 (mm)
[Cod.: 12000002-02] Ø15 x L287 (mm)
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[Cod.: 12000002-03] Ø23 x L330 (mm)

Codice: 12000003

Sistema UV Completo 14,4lt./min. (3,8 GPM) Acqua Filtrata -
20lt./min. (5,28 GPM) Acqua Osmotizzata 24W - 1/2"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 14,4LT/MIN. (3,8 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 20LT/MIN. (5,28 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12000003-02 Lampada ricambio UV 24W. 4 Pin attacco singolo
12000003-03 Quarzo ricambio UV 24W

Dimensioni:
[Cod.: 12000003-01] Ø64 x L512 (mm)
[Cod.: 12000003-02] Ø15,5 x L450 (mm)
[Cod.: 12000003-03] Ø23 x L500 (mm)

Codice: 12000004

Sistema UV Completo 23,33lt./min. (6,16 GPM) Acqua Filtrata -
28,33lt./min. (7,48 GPM) Acqua Osmotizzata 32W - 1/2"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 23,33LT/MIN. (6,16 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 28,33LT/MIN. (7,48 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12000004-02 Lampada ricambio UV 32W. 4 Pin attacco singolo
12000004-03 Quarzo ricambio UV 32W

Dimensioni:
[Cod.: 12000004-01] Ø64 x L680 (mm)
[Cod.: 12000004-02] Ø15 x L650 (mm)
[Cod.: 12000004-03] Ø23 x L670 (mm)
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Codice: 12000005

Sistema UV Completo 46,66lt./min. (12,32 GPM) Acqua Filtrata -
55lt./min. (14,52 GPM) Acqua Osmotizzata 39W - 3/4"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 46,66LT/MIN. (12,32 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 55LT/MIN. (14,52 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12000005-02 Lampada ricambio UV 39W. 4 Pin attacco singolo
12000005-03 Quarzo ricambio UV 39W

Dimensioni:
[Cod.: 12000005-01] Ø83 x L900 (mm)
[Cod.: 12000005-02] Ø15,5 x L842 (mm)
[Cod.: 12000005-03] Ø23 x L895 (mm)

Codice: 12000011

Ricambio Oring quarzo per sistemi UV 14, 24, 32, 39 Watt

Per sistemi UV codice: 12000002, 12000003, 12000004, 12000005

Codice: 12000010

Trasformatore UV ricambio 220V./50Hz 24~39W. con allarme
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Trasformatore di ricambio per sistemi UV.
Adatto per i seguenti codici: 12000003, 12000004, 12000005, 12000008.

Codice: 12000006

Sistema UV Completo da 5lt./min. (1,32 GPM) a 10lt./min. (2,5
GPM) 12W, 16W - 1/8", 3/8", 1/2"

Varianti
Codice Descrizione
12000006-01 Sistema UV completo 12W. 5lt./min. - 1/8" F. x 1/8" F.
12000006-02 Sistema UV completo 12W 5lt./min. - 3/8" M. sx. x 3/8" F. dx.
12000006-03 Lampada ricambio UV 12W. 4 Pin attacco singolo
12000006-04 Quarzo ricambio UV 12W
12000006-05 Trasformatore ricambio per UV 12~16W.
12000006-12 Collettore UV di ricambio 12W 5lt./min. - 3/8" M. sx. x 3/8" F. dx.
12000006-06 Sistema UV completo 16W. 10lt./min. - 1/2" M. x 1/2" M.
12000006-07 Lampada ricambio 16W. 4 Pin attacco singolo
12000006-09 Quarzo ricambio 16W.
12000006-13 Scheda elettronica interna di ricambio trasformatore 12W led bicolor per cod. 12000006-05
12000006-14 Raccordo nero blocca guaina in nylon per UV 12000006-01 * 12000006-06
12000006-15 Sistema UV completo 12W 5lt./min. - 3/8" F. x 3/8" F. stesso lato, trasformatore a cavo passante

Progettato per distruggere eventuali batteri nell'acqua. Il profondo disordine biostrutturale che il raggio
provoca sui batteri, interferisce con la possibilità di riproduzione di ogni tipo di microorganismo, rendendolo
inoffensivo. E' consigliato installare un filtro a monte dello sterilizzatore UV, in questo modo le impurità di
qualsiasi natura e consistenza vengono trattenute. Tale accorgimento risulta indispensabile se si vuole
ottenere un elevato grado di debatterizzazione infatti, la mancata filtrazione e rimozione delle particelle in
sospensione nell'acqua, ha come conseguenza una diminuzione di efficienza dello sterilizzatore.

* Temperatura: l'acqua in ingresso non deve superare i 38°C.
* Pressione: la pressione in ingresso non deve superare i 10 bar.

* Attacco ai tubi:
[Cod.: 12000006-01] - filettato femmina 1/8 in entrata (sul fondo), filettato femmina 1/8 in uscita (in alto a
dx).
[Cod.: 12000006-02] - filettato maschio 3/8 in entrata (in alto a sx.), filettato femmina 3/8 in uscita (in basso
a dx).
[Cod.: 12000006-06] - filettato maschio 1/2 in entrata (in alto a dx.), filettato femmina 1/2 in uscita (in basso
a dx).
 
* Dimensioni:
[Cod.: 12000006-01] - 300mm x 40Ø
[Cod.: 12000006-02] - 300mm x 50Ø
[Cod.: 12000006-06] - 394mm x 60,3Ø
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Codice: 12000009

UltrARays sistema UV completo LCD, da 20lt./min. (5,28 GPM) a
200lt./min. (52,83 GPM) 30W., 40W., 80W., 160W. - 3/4", 1",
1-1/2"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata(UV20): 20LT/MIN. (5,28 GPM)
Portata acqua filtrata(UV45): 45LT/MIN. (11,88 GPM)
Portata acqua filtrata(UV60): 60LT/MIN (15,85GPM)
Portata acqua filtrata(UV75): 75LT/MIN (19,81 GPM)
Portata acqua filtrata(UV85): 85LT/MIN (22,45 GPM)
Portata acqua filtrata(UV100): 100LT/MIN (26,41 GPM)
Numero Lampade (UV20): 1
Numero Lampade (UV45): 1
Numero Lampade (UV60): 1
Numero Lampade (UV75): 2
Numero Lampade (UV85): 1
Numero Lampade (UV100) 2
Numero Lampade (UV200): 2
Assorbimento Elettrico (UV20): 30W
Assorbimento Elettrico (UV45,UV60): 40W
Assorbimento Elettrico (UV75): 80W
Assorbimento Elettrico (UV85): 80W
Assorbimento Elettrico (UV100): 80W
Assorbimento Elettrico (UV200): 160W
Trasmittanza UVC: 99% - 1cm.
Dose UV-C(J/m2)(UV20): 300
Dose UV-C(J/m2)(UV45): 300
Dose UV-C(J/m2)(UV60): 300
Dose UV-C(J/m2)(UV75): 300
Dose UV-C(J/m2)(UV85): 300
Dose UV-C(J/m2)(UV100,UV200): 400
Durata Lampada: 9.000 h.
Materiale collettore: Acciaio Inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta)
Pressione: 10bar (145psi)
Alimentazione: 220/230V - 50/60Hz - Spina Europea tipo schuko
Quadro Elettrico LCD: Versioni LCD, LCD PRO
Grado protezione quadro: IP55 (versioni LCD, LCDPRO)
Display LCD: Controllo a microprocessore (versioni LCD, LCDPRO)
Contaore: Versioni LCD, LCD PRO
Led rosso di anomalia: Versioni LCD, LCD PRO
Relè Allarme Contatto: Pulito NA/NC (versioni LCD, LCD PRO)
Relè Alarme uscita: 230V NA/NC 2a Max (versioni LCD, LCD PRO)
Contaore resettabile: Avviso fine lampada (solo LCD PRO)
Display controllo: Irragiamento/temperatura (solo LCD PRO)
Spegnimento automatico: Per alta temperatura collettore (solo LCD PRO)
Opzione contatto: Se richiesto - 4/20 mA + remote on/off (solo LCD PRO)

Varianti
Codice Descrizione
12000009-01 UV20 T Sistema UV completo 30W. 20lt./min. - 3/4" M.
12000009-02 UV20 LCD Sistema UV completo 30W. 20lt./min. - 3/4" M.
12000009-03 UV20 LCD PRO Sistema UV completo 30W. 20lt./min. - 3/4" M.
12000009-04 UV45 T Sistema UV completo 40W. 45lt./min. - 1" M.
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12000009-05 UV45 LCD Sistema UV completo 40W. 45lt./min. - 1" M.
12000009-06 UV45 LCD PRO Sistema UV completo 40W. 45lt./min. - 1" M.
12000009-07 UV60 LCD Sistema UV completo 40W. 60lt./min. - 1-1/2" M.
12000009-08 UV60 LCD PRO Sistema UV completo 40W. 60lt./min. - 1-1/2" M.
12000009-09 UV75 LCD Sistema UV completo 80W. 75lt./min. - 1" M.
12000009-10 UV85 LCD Sistema UV completo 80W. 85lt./min. - 1-1/2" M.
12000009-11 UV85 LCD PRO Sistema UV completo 80W. 85lt./min. - 1-1/2" M.
12000009-12 UV100 LCD Sistema UV completo 80W. 100lt./min. - 1-1/2" M.
12000009-13 UV100 LCD PRO Sistema UV completo 80W. 100lt./min.  - 1-1/2" M.
12000009-14 UV200 LCD Sistema UV completo 160W. 200lt./min. - 1-1/2" M.
12000009-15 UV200 LCD PRO Sistema UV completo 160W. 200lt./min. - 1-1/2" M.
12000009-16 UltrARays ricambio tappo copricontatto
12000009-17 UltrARays ricambio molla supporto lampada elicoidale AISI 304
12000009-20 UltrARays ricambio portalampada quadripin
12000009-19 UltrARays ricambio o-ring per quarzo
12000009-18 UltrARays ricambio blocca guaina in nylon
12000009-27 UltrARays ricambio blocca guaina in nylon - nuova versione
12000009-22 UltrARays quarzo ricambio per UV20
12000009-25 UltrARays quarzo ricambio per UV45
12000009-28 UltrARays quarzo ricambio per UV75
12000009-21 UltrARays lampada ricambio 30W. per UV20
12000009-23 UltrARays lampada ricambio 40W. per UV45 - UV60 - UV75
12000009-24 UltrARays lampada ricambio 80W. per UV85 - UV100 - UV200
12000009-26 UltrARays ricambio trasformatore 40W. per UV45 - UV60 - UV75

I debatterizzatori UV serie UltrARays sono stati progettati appositamente per distruggere i batteri dannosi e
i virus presenti nell' acqua. Il loro funzionamento si basa su un principio fisico che e garanzia di affidabilita:
l'emissione di radiazione ultravioletta a corta lunghezza d•'onda.
La luce UV emessa da speciali lampade a vapori di mercurio (UV-C Lunghezza Onda=254nm) e altamente
debatterizzante in quanto interagisce, a livello molecolare, con il DNA e l'RNA. Il profondo disordine
biostrutturale indotto da tale radiazione interferisce con lo sviluppo e la capacita di riproduzione di ogni tipo
di microorganismo, rendendolo inoffensivo.
In genere e preferibile installare un prefiltro a monte dello sterilizzatore UV, in questo modo le impurita di
qualsiasi natura e consistenza vengono trattenute. Tale accorgimento risulta indispensabile se si vuole
ottenere un elevato grado di debatterizzazione infatti, la mancata filtrazione e rimozione delle particelle in
sospensione nell'acqua, ha come conseguenza una diminuzione di efficienza dello sterilizzatore.
Se l'acqua da trattare contiene acido solfidrico o piu di 0,3ppm di ferro o solidi filtrabili, una volta passata
attraverso il debatterizzatore, lascia un sedimento residuo sulla guaina al quarzo che dovra pertanto essere
pulita periodicamente (la frequenza dipende dalla quantità e dalla qualità dell'acqua in questione).

Gli impianti a raggi UV-C sono costituiti da:

* Un corpo in acciaio inox in cui sono contenute le speciali lampade germicida che permettono la
disinfezione dell’acqua in entrata in un solo passaggio.
Il corpo è totalmente costruito in acciaio inox 304 o 316L. (su richiesta). L’acciaio inox per le sue
caratteristiche chimico/fisiche è particolarmente adatto al trattamento delle acque primarie, ed essendo
lucidato anche internamente è completamente assente da porosità che potrebbero favorire il trattenimento
delle spore; inoltre, essendo la lucidatura a specchio, viene notevolmente valorizzata l’azione germicida
delle lampade.

* Un quadro elettrico (versioni LCD e LCD PRO) di accensione delle lampade e controllo del buon
funzionamento dell’apparecchio costruito in accordo con le normative CE.
I quadri elettrici sono dotati di display LCD che visualizza le ore di lavoro delle lampade, le eventuali
anomalie e, nella serie PRO, la temperatura e l'irraggiamento.

Dotati, a seconda del modello, di:
- Display LCD.
- Contaore vita impianto e contaore resettabile vita lampade.
- Controllo singola lampada.
- Led di anomalia.
- Contatto pulito NA/NC e uscita 230V. 2A. Max.
- Controllo costante dell'irraggiamento e della temperatura all'interno del collettore di debatterizzazione.
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- Spegnimento per alta temperatura del corpo.

Principali applicazioni disinfezione acqua: 
- Impianti residenziali.
- Acque di processo industriale.
- Food & Beverage.

Codice: 12012006

UltraRays sistema UV Completo 0,8lt./min. (0,21 GPM) Acqua
Filtrata - 0,95lt./min. (0,25 GPM) Acqua Osmotizzata 4W - 1/4"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 0,8LT/MIN. (0,21 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 0,9lt/min. (0,23 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012006-01 UltraRays sistema UV Completo 4W. 1/4"

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di clip per il fissaggio.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 0,8LT/MIN. (0,21 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 0,9lt/min. (0,23 GPM)
* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,03A
* Ratio alimentazione: 5,5W.
* Philips vita media lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 187 x Ø 51

Codice: 12012007

UltraRays sistema UV Completo 1,3lt./min. (0,35 GPM) Acqua
Filtrata - 1,8lt./min. (0,48 GPM) Acqua Osmotizzata 6W - 1/4"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 1,3LT/MIN. (0,35 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 1,8LT/MIN. (0,48 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012007-01 UltraRays sistema UV Completo 6W. 1/4"
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Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di clip per il fissaggio.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 1,3LT/MIN. (0,35 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 1,8LT/MIN. (0,48 GPM)
* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,03A
* Ratio alimentazione: 8W.
* Philips vita media lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 251 x Ø 51

Codice: 12012019

UltraRays sistema UV Completo 1,3lt./min. (0,35 GPM) Acqua
Filtrata - 1,8lt./min. (0,48 GPM) Acqua Osmotizzata 6W - 1/4"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 1,3LT/MIN. (0,35 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 1,8LT/MIN. (0,48 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012019-01 UltraRays sistema UV Completo 6W. 1/4"

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di clip per il fissaggio.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 1,3LT/MIN. (0,35 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 1,8LT/MIN. (0,48 GPM)
* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,03A
* Ratio alimentazione: 8W.
* Philips vita media lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 257 x Ø 51

Codice: 12012008

UltraRays sistema UV Completo 3lt./min. (0,8 GPM) Acqua
Filtrata - 3,8lt./min. (1 GPM) Acqua Osmotizzata 11W - 1/4"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 3LT/MIN. (0,8 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 3,8LT/MIN. (1 GPM)
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Varianti
Codice Descrizione
12012008-01 UltraRays sistema UV Completo 11W. 1/4"

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di clip per il fissaggio.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 3LT/MIN. (0,8 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 3,8LT/MIN. (1 GPM)
* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,07A
* Ratio alimentazione: 14W.
* Philips vita media lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 251 x Ø 51

Codice: 12012009

UltraRays sistema UV Completo 6,05lt./min. (1,6 GPM) Acqua
Filtrata - 7,57lt./min. (2 GPM) Acqua Osmotizzata 16W - 1/2"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 6,05LT/MIN. (1,6 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 7,57LT/MIN. (2 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012009-01 UltraRays sistema UV Completo 16W. 1/2" M.

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di clip per il fissaggio.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 6,05 LT/MIN. (1,6 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 7,57 LT/MIN. (2 GPM)
* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,07A
* Ratio alimentazione: 21W.
* Philips vita media della lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 365 x Ø 64

Codice: 12012010

UltraRays sistema UV Completo 19lt./min. (5 GPM) Acqua
Filtrata - 22,66lt./min. (5,98 GPM) Acqua Osmotizzata 25W - 1/2"

Caratteristiche
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Portata acqua filtrata: 19LT/MIN. (5 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 22,66LT/MIN. (5,98 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012010-01 UltraRays sistema UV Completo 25W. 1/2" M.

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di clip per il fissaggio.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 19 LT/MIN. (5 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 22,66 LT/MIN. (5,98 GPM)
* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,11A
* Ratio alimentazione: 32W.
* Philips vita media della lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 507 x Ø 64

Codice: 12012011

UltraRays sistema UV Completo 25lt./min. (6,6 GPM) Acqua
Filtrata - 30,33lt./min. (8 GPM) Acqua Osmotizzata 30W - 3/4"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 25LT/MIN. (6,6 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 30,33LT/MIN. (8 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012011-01 UltraRays sistema UV Completo 30W. 3/4" M.

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di clip per il fissaggio.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 25 LT/MIN. (6,6 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 30,33 LT/MIN. (8 GPM)
* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,14A
* Ratio alimentazione: 40W.
* Philips vita media della lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 962 x Ø 64

03 Maggio 2023 742/803



Codice: 12012012

UltraRays sistema UV Completo 38lt./min. (10 GPM) Acqua
Filtrata - 45,5lt./min. (12 GPM) Acqua Osmotizzata 55W - 3/4"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 38LT/MIN. (10 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 45,5LT/MIN. (12 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012012-01 UltraRays sistema UV Completo 55W. 3/4" M.

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di clip per il fissaggio.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 38 LT/MIN. (10 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 45,5 LT/MIN. (12 GPM)
* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,25A
* Ratio alimentazione: 72W.
* Philips vita media della lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 968 x Ø 64

Codice: 12012013

UltraRays sistema UV Completo 60lt./min. (15,85 GPM) Acqua
Filtrata - 75lt./min. (19,81 GPM) Acqua Osmotizzata 75W - 1"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 60LT/MIN (15,85 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 75LT/MIN (19,81 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012013-01 UltraRays sistema UV Completo 75W. 1" M.

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di clip in acciaio per il fissaggio.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 60 LT/MIN. (15,87 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 75 LT/MIN. (20 GPM)
* Alimentazione: 110-240V 50/60Hz 1.03A - 0,47A
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* Ratio alimentazione: 98W.
* Philips vita media della lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 968 x Ø 64

Trasformatore con pannello di controllo e timer.
- Premi "S" per passare a visualizzazione trasformatore o lampadina.
- Premi "S" per visualizzare i giorni totali di funzionamento trasformatore.
- Tieni premuto "S" per resettare il timer di vita della lampadina.
- Tieni premuto "S" per posticipare il timer allarme della lampadina per altri 7 giorni. (eseguibile per max. 4
volte) 

Codice: 12012014

UltraRays sistema UV Completo 76lt./min. (20 GPM) Acqua
Filtrata - 90,72lt./min. (24 GPM) Acqua Osmotizzata 110W - 1"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 76LT/MIN (20 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 90,72LT/MIN (24 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012014-01 UltraRays sistema UV Completo 110W. (2x55W) 1" M. con piedistallo

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di piedistallo.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 76 LT/MIN. (20 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 90,72 LT/MIN. (24 GPM)
* Alimentazione: 2x 200-240V 50/60Hz 0,25A
* Ratio alimentazione: 143W.
* Philips vita media della lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 965 x Ø 108

Codice: 12012015

UltraRays sistema UV Completo 114lt./min. 30 GPM) Acqua
Filtrata - 136lt./min. (36 GPM) Acqua Osmotizzata 165W - 1-1/2"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 114 LT/MIN (30 GPM)
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Portata acqua osmotizzata: 136 LT/MIN (36 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012015-01 UltraRays sistema UV Completo 165W. (3x55W) 1-1/2" M. con piedistallo

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di piedistallo.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 114 LT/MIN. (30 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 136 LT/MIN. (36 GPM)
* Alimentazione: 3x 200-240V 50/60Hz 0,25A
* Ratio alimentazione: 216W.
* Philips vita media della lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 969 x Ø 133

Codice: 12012016

UltraRays sistema UV Completo 151lt./min. (40 GPM) Acqua
Filtrata - 181lt./min. (48 GPM) Acqua Osmotizzata 220W - 1-1/2"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 151LT/MIN (40 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 181LT/MIN (48 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012016-01 UltraRays sistema UV Completo 220W. (4x55W) 1-1/2" M. con piedistallo

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di piedistallo.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 151 LT/MIN. (40 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 181 LT/MIN. (48 GPM)
* Alimentazione: 4x 200-240V 50/60Hz 0,25A
* Ratio alimentazione: 286W.
* Philips vita media della lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 969 x Ø 133

Codice: 12012017

UltraRays sistema UV Completo 227lt./min. (60 GPM) Acqua
Filtrata - 272lt./min. (72 GPM) Acqua Osmotizzata 330W - 2"

Caratteristiche
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Portata acqua filtrata: 227LT/MIN (60 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 272LT/MIN (72 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012017-01 UltraRays sistema UV Completo 330W. (6x55W) 2" M. con piedistallo

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di piedistallo.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 227 LT/MIN. (60 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 272 LT/MIN. (72 GPM)
* Alimentazione: 6x 200-240V 50/60Hz 0,25A
* Ratio alimentazione: 432W.
* Philips vita media della lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 969 x Ø 168

Codice: 12012018

UltraRays sistema UV Completo 303lt./min. (80 GPM) Acqua
Filtrata - 363lt./min. (96 GPM) Acqua Osmotizzata 440W - 3"

Caratteristiche
Portata acqua filtrata: 303LT/MIN (80 GPM)
Portata acqua osmotizzata: 363LT/MIN (96 GPM)

Varianti
Codice Descrizione
12012018-01 UltraRays sistema UV Completo 440W. (8x55W) 3" M. con piedistallo

Costruito in corpo in acciaio Inox AISI 304, il sistema è compreso di piedistallo.
* Pressione massima di esercizio: 10bar (145psi)
* Radiazione ultravioletta: 30.000 W/cm2
* Portata acqua filtrata: 303 LT/MIN. (80 GPM)
* Portata acqua osmotizzata: 363 LT/MIN. (96 GPM)
* Alimentazione: 8x 200-240V 50/60Hz 0,25A
* Ratio alimentazione: 576W.
* Philips vita media della lampada: 9.000h. - max. 1 anno
* Dimensioni (mm.): L. 969 x Ø 219
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Codice: 12012101

UltraRays ricambio trasformatore UV 4W. - 6W.

* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,03A
* Ratio alimentazione (12012006): 5,5W.
* Ratio alimentazione (12012007): 8W.

Per modelli: 12012006 - 12012007

Codice: 12012102

UltraRays ricambio trasformatore UV 11W. - 16W.

* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,07A
* Ratio alimentazione (12012008): 14W.
* Ratio alimentazione (12012009): 21W.

Per modelli: 12012008 - 12012009

Codice: 12012103

UltraRays ricambio trasformatore UV 25W.

* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,11A
* Ratio alimentazione: 32W.
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Per modello: 12012010

Codice: 12012104

UltraRays ricambio trasformatore UV 30W.

* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,14A
* Ratio alimentazione: 40W.

Per modello: 12012011

Codice: 12012105

UltraRays ricambio trasformatore UV 55W.

* Alimentazione: 220-240V 50/60Hz 0,25A
* Ratio alimentazione: 72W.

Per modello: 12012012

Codice: 12012118

UltraRays ricambio trasformatore UV 75W.

* Alimentazione: 110-240V 50/60Hz 1.03A - 0,47A
* Ratio alimentazione: 98W.
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Trasformatore con pannello di controllo e timer.
- Premi "S" per passare a visualizzazione trasformatore o lampadina.
- Premi "S" per visualizzare i giorni totali di funzionamento trasformatore.
- Tieni premuto "S" per resettare il timer di vita della lampadina.
- Tieni premuto "S" per posticipare il timer allarme della lampadina per altri 7 giorni. (eseguibile per max. 4
volte) 

Per modello: 12012013

Codice: 12012106

UltraRays ricambio quarzo UV 4W.

Per modello: 12012006
Dimensioni(mm.): Ø23 x L.180

Codice: 12012107

UltraRays ricambio quarzo UV 6W. - 11W.

Per modelli: 12012007, 12012008
Dimensioni(mm.):  Ø23 x L.245

Codice: 12012108

UltraRays ricambio quarzo UV 16W.
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Per modello: 12012009
Dimensioni(mm.):  Ø23 x L.360

Codice: 12012109

UltraRays ricambio quarzo UV 25W.

Per modello: 12012009
Dimensioni(mm.):  Ø34 x L.498

Codice: 12012110

UltraRays ricambio quarzo UV 30W. - 55W.

Per modelli: 12012011 - 12012012
Dimensioni(mm.):  Ø34 x L.955

Codice: 12012119

UltraRays ricambio quarzo UV 75W.

Per modello: 12012013
Dimensioni(mm.): Ø23 x L.875
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Codice: 12012111

UltraRays ricambio o-ring quarzo UV 4W., 6W., 11W.,16W.

Per modelli: 12012006, 12012007, 12012008, 12012009
Dimensioni (mm.): Ø22

Codice: 12012112

UltraRays ricambio o-ring quarzo UV 25W., 30W., 55W.

Per modelli: 12012010, 12012011, 12012012
Dimensioni(mm.): Ø33

Codice: 12012120

UltraRays ricambio o-ring quarzo UV 75W.

Per modello: 12012013
Dimensioni(mm.): Ø23
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Codice: 12012113

UltraRays ricambio cavo lampadina UV 4W.

Per modello: 12012006

Codice: 12012114

UltraRays ricambio cavo lampadina UV 6W. - 11W.

Per modelli: 12012007, 12012008

Codice: 12012115

UltraRays ricambio cavo lampadina 16W.

Per modello: 12012009
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Codice: 12012116

UltraRays ricambio cavo lampadina 25W.

Per modello: 12012010

Codice: 12012117

UltraRays ricambio cavo lampadina 30W. - 55W.

Per modello: 12012011, 12012012

Lampadine UV-C Philips
Codice: 12012201

Lampadine UV-C Philips da 4W. a 55W. 2 Pins Ambolati

Varianti
Codice Descrizione
12012201-01 Philips ricambio lampada UV 4W. attacco G5 (25)
12012201-02 Philips ricambio lampada UV 6W. attacco G5 (25)
12012201-03 Philips ricambio lampada UV 11W. attacco G5 (25)
12012201-04 Philips ricambio lampada UV 16W. attacco G5 (25)
12012201-05 Philips ricambio lampada UV 25W. T8 attacco G13 (25)
12012201-06 Philips ricambio lampada UV 30W. attacco G13 (25)
12012201-07 Philips ricambio lampada UV 55W. T8 attacco G13 (6)
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Lampadine UV-C Philips
Lampade a scarica ai vapori di mercurio a bassa pressione.

Vantaggi
* Alta emissione UV-C costante per tutta la durata della lampada.
* Rendimento costante a fronte di una vita utile di oltre 9000 ore.
* Nessuna generazione di ozono.
* Contenuto di mercurio molto basso pari a 5.5 mg.
* Alta efficienza del sistema in quanto non è necessaria la progettazione del sistema di purificazione per
mantenere effettiva la disinfezione.

Caratteristiche
* Emettono radiazioni UV a onde corte con un picco di 253.7 nm (UVC) per un'efficace azione germicida.
* Il vetro della lampada fa da filtro alla linea dell'ozono (185 nm).
* Il rivestimento interno protettivo mantiene nel tempo l'efficacia dell'utile flusso dei raggi UV-C.
* Attacchi resistenti alle alte temperature e ai raggi UV.
* Un avvertimento sulla lampada indica l'emissione di radiazioni UV-C.

Applicazione
* Neutralizzazione di batteri, virus e altri organismi primitivi.
* Disinfezione di acqua, aria e superfici in ospedali, laboratori farmaceutici e di ricerca batteriologica e nelle
aziende del settore della lavorazione alimentare come aziende lattiero-casearie, fabbriche di birra e panifici.
* Disinfezione dell'acqua potabile, delle acque reflue, di piscine, impianti di condizionamento dell'aria, celle
frigorifere, materiali d'imballaggio, ecc.
* Impiego in un'infinità di processi fotochimici.
* La radiazione di queste lampade è dannosa per gli occhi e la pelle, quindi devono essere schermate
completamente.

Note e sicurezza
* È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei
consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i
frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e
smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

ATTENZIONE: Prodotto Ultravioletti Gruppo rischio 3. Queste lampade emettono UV ad alta potenza,
radiazioni che possono provocare gravi lesioni alla pelle e agli occhi. Evitare l'esposizione ad occhi e pelle
a prodotto non schermato. Utilizzare solo in un ambiente chiuso che  faccia da scudo dalle radiazioni
all'utilizzatore.

Un'ampia varietà di microrganismi nell'acqua può causare malattie, soprattutto per giovani ed anziani, che
possono avere un sistema immunitario più debole. La luce UV fornisce una purificazione senza l'aggiunta di
sostanze chimiche che possono produrre sottoprodotti nocivi ed aggiungere gusto sgradevole all'acqua. I
benefici addizionali comprendono facilità di installazione, bassa manutenzione e minimo ingombro. L'UV ha
la capacità di inattivare batteri, virus e protozoi. Ogni tipo di organismo richiede una dose specifica di UV
per l'inattivazione. I virus richiedono dosi maggiori rispetto a batteri e protozoi. Conoscere gli organismi che
devono essere neutralizzati contribuirà a determinare le corrette dimensioni del sistema UV. Ad esempio,
per uccidere il 99,9% di E.coli, è necessaria una dose UV 90 J/m2 o 9 mW.sec/cm2. Gli impianti UV sono
adatti per applicazioni industriali, nel mercato di applicazione comunale e residenziali. La qualità dell'acqua
ha un importante effetto sulle prestazioni dei sistemi UV. I fattori più comuni che devono essere considerati
sono il ferro, la durezza, la concentrazione totale di solidi sospesi e la trasmittanza UV. Vari composti
organici ed inorganici possono assorbire UV. Quando c'è incertezza su ciò che può essere presente
nell'acqua, la trasmittanza UV dovrebbe essere testata. La maggior parte delle forniture di acqua potabile
hanno trasmittanze UV tra l'85% ed il 95%.

Separate tecnologie di trattamento sono spesso necessarie per migliorare la qualità dell'acqua prima della
purificazione:
* Filtri per sedimenti, per rimuovere le particelle che fanno "ombra" ai microbi o assorbono UV.
* Filtri a carbone, che rimuovono i composti organici ed odori indesiderati.
* Addolcitori d'acqua per ridurre la durezza.
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L'UV è spesso usato in combinazione con l'osmosi inversa (RO). La purificazione prima del sistema ad
osmosi inversa aumenta la durata delle membrane osmotiche, riducendo l'accumulo di biofilm batterici. Il
reattore di un dispositivo di purificazione ad UV deve essere scelto per garantire che tutti i microbi ricevano
sufficiente esposizione agli UV.
I fattori che devono essere considerati, per scegliere il giusto dimensionamento del sistema UV, al fine di
raggiungere gli obiettivi desiderati di purificazione sono portata di picco, la dose richiesta e la trasmittanza
UV dell'acqua.

Nota bene: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.

Codice: 12012202

Lampadine UV-C Philips da 11W. a 75W. 4 Pins Stesso Lato

Varianti
Codice Descrizione
12012202-03 Philips ricambio lampada UV 11W. attacco 4 Pins stesso lato (32)
12012202-04 Philips ricambio lampada UV 16W. attacco 4 Pins stesso lato (32)
12012202-09 Philips ricambio lampada UV 40W. attacco 4 Pins stesso lato (32)
12012202-08 Philips ricambio lampada UV 75W. attacco 4 Pins stesso lato (32)

Lampadine UV-C Philips
Lampade a scarica ai vapori di mercurio a bassa pressione.

Vantaggi
* Alta emissione UV-C costante per tutta la durata della lampada
* Rendimento costante a fronte di una vita utile di oltre 9000 ore
* Nessuna generazione di ozono
* Contenuto di mercurio molto basso pari a 5.5 mg
* Alta efficienza del sistema in quanto non è necessaria la progettazione del sistema di purificazione per
mantenere effettiva la disinfezione.

Caratteristiche
* Emettono radiazioni UV a onde corte con un picco di 253.7 nm (UVC) per un'efficace azione germicida
* Il vetro della lampada fa da filtro alla linea dell'ozono (185 nm)
* Il rivestimento interno protettivo mantiene nel tempo l'efficacia dell'utile flusso dei raggi UV-C
* Attacchi resistenti alle alte temperature e ai raggi UV
* Un avvertimento sulla lampada indica l'emissione di radiazioni UV-C

Applicazione
* Neutralizzazione di batteri, virus e altri organismi primitivi
* Disinfezione di acqua, aria e superfici in ospedali, laboratori farmaceutici e di ricerca batteriologica e nelle
aziende del settore della lavorazione alimentare come aziende lattiero-casearie, fabbriche di birra e panifici.
* Disinfezione dell'acqua potabile, delle acque reflue, di piscine, impianti di condizionamento dell'aria, celle
frigorifere, materiali d'imballaggio, ecc.
* Impiego in un'infinità di processi fotochimici
* La radiazione di queste lampade è dannosa per gli occhi e la pelle, quindi devono essere schermate
completamente.
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Note e sicurezza
* È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei
consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i
frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e
smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

ATTENZIONE: Prodotto Ultravioletti Gruppo rischio 3. Queste lampade emettono UV ad alta potenza,
radiazioni che possono provocare gravi lesioni alla pelle e agli occhi. Evitare l'esposizione ad occhi e pelle
a prodotto non schermato. Utilizzare solo in un ambiente chiuso che  faccia da scudo dalle radiazioni
all'utilizzatore.

Un'ampia varietà di microrganismi nell'acqua può causare malattie, soprattutto per giovani ed anziani, che
possono avere un sistema immunitario più debole. La luce UV fornisce una purificazione senza l'aggiunta di
sostanze chimiche che possono produrre sottoprodotti nocivi ed aggiungere gusto sgradevole all'acqua. I
benefici addizionali comprendono facilità di installazione, bassa manutenzione e minimo ingombro. L'UV ha
la capacità di inattivare batteri, virus e protozoi. Ogni tipo di organismo richiede una dose specifica di UV
per l'inattivazione. I virus richiedono dosi maggiori rispetto a batteri e protozoi. Conoscere gli organismi che
devono essere neutralizzati contribuirà a determinare le corrette dimensioni del sistema UV. Ad esempio,
per uccidere il 99,9% di E.coli, è necessaria una dose UV 90 J/m2 o 9 mW.sec/cm2. Gli impianti UV sono
adatti per applicazioni industriali, nel mercato di applicazione comunale e residenziali. La qualità dell'acqua
ha un importante effetto sulle prestazioni dei sistemi UV. I fattori più comuni che devono essere considerati
sono il ferro, la durezza, la concentrazione totale di solidi sospesi e la trasmittanza UV. Vari composti
organici ed inorganici possono assorbire UV. Quando c'è incertezza su ciò che può essere presente
nell'acqua, la trasmittanza UV dovrebbe essere testata. La maggior parte delle forniture di acqua potabile
hanno trasmittanze UV tra l'85% ed il 95%.

Separate tecnologie di trattamento sono spesso necessarie per migliorare la qualità dell'acqua prima della
purificazione:
* Filtri per sedimenti, per rimuovere le particelle che fanno "ombra" ai microbi o assorbono UV.
* Filtri a carbone, che rimuovono i composti organici ed odori indesiderati.
* Addolcitori d'acqua per ridurre la durezza.

L'UV è spesso usato in combinazione con l'osmosi inversa (RO). La purificazione prima del sistema ad
osmosi inversa aumenta la durata delle membrane osmotiche, riducendo l'accumulo di biofilm batterici. Il
reattore di un dispositivo di purificazione ad UV deve essere scelto per garantire che tutti i microbi ricevano
sufficiente esposizione agli UV.
I fattori che devono essere considerati, per scegliere il giusto dimensionamento del sistema UV, al fine di
raggiungere gli obiettivi desiderati di purificazione sono portata di picco, la dose richiesta e la trasmittanza
UV dell'acqua.

Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.
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Sistemi UV per cartucce Everpure
Codice: 11011001

Sistema QL2B/UV contalitri digitale senza cartuccia Everpure
(1)

Varianti
Codice Descrizione
11011001-01 Sistema QL2B/UV contalitri digitale senza cartuccia Everpure IN-OUT 1/4" innesto rapido (1)
11011001-02 Sistema QL2B/UV contalitri digitale senza cartuccia Everpure IN-OUT 8 mm. innesto rapido (1)
11011001-03 Sistema QL2B/UV contalitri digitale senza cartuccia Everpure IN-OUT 3/8" filetto femmina (1)

Sistema di trattamento acqua predisposto per cartuccia Everpure, fornisce un'acqua di elevate
caratteristiche, deliziosa, cristallina e sicura, attraverso la combinazione di un filtro a carbone attivo tipo Pre-
Coat ed una lampada a raggi ultravioletti di disinfezione dell'acqua.
La cartuccia (in base al modello installato) rimuove le cisti di Giardia e di Criptosporidio, le fibre
dell'amianto, il gusto e l'odore cattivo, il cloro, la sporcizia, la ruggine, materiale in sospensione non visibile
ad occhio nudo, la muffa e le alghe.
Ideale per bere e cucinare in massima sicurezza.

* La cartuccia rapida è facile da installare e sostituire senza l'uso di particolari attrezzi.
* Autonomia: (in base alla cartuccia Everpure installata)
* Portata cartuccia: 1,9l./min.
* Temperatura: l'acqua in ingresso non deve superare i 38°C
* Pressione: la pressione in ingresso non deve superare i 10 bar.
* Attacco ai tubi: (vedi varianti)
* Dimensioni: 480 mm x 250 mm x 110 mm
(le dimensioni tengono conto dello spazio verticale necessario per la sostituzione della cartuccia)
* Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso il filtro alla massima pressione e con la
massima portata, per almeno 2 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente nella cartuccia.
* Cambio cartucce quando la capacità è arrivata, o quando il flusso arriva troppo lento, ogni 6 mesi ma
almeno annualmente.
* A richiesta: è disponibile un rubinetto a pulsante a colonna (Ved. Accessori)

SISTEMA DI DISINFEZIONE A RAGGI ULTRAVIOLETTI
Per ulteriore sicurezza il sistema è equipaggiato con un sistema di disinfezione a raggi ultravioletti, che
permette di fornire acqua sicura dal punto di vista microbiologico. Il sistema elimina fino al 99,999% dei
microbi presenti nell'acqua, senza gli effetti dannosi che potrebbero verificarsi per l'aggiunta dei prodotti
chimici adatti alla disinfezione.
Progettato per distruggere eventuali batteri nell'acqua. Il profondo disordine biostrutturale che il raggio
provoca sui batteri, interferisce con la possibilità di riproduzione di ogni tipo di microorganismo, rendendolo
inoffensivo. E' consigliato installare un filtro a monte dello sterilizzatore UV, in questo modo le impurità di
qualsiasi natura e consistenza vengono trattenute.
* Portata lampada UV: 5 l./min.
* Consumo elettrico: 12 Wh
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Sistemi UV per aria
Codice: 24024001

Sterilizzatore portatile UV per aria

Caratteristiche:
- Distruzione del 99% di batteri, virus.
- Sterilizazzione rapida.
- Sicuro e durevole.

Lunghezza d'onda: 270-285nm
Potenza della lampada: 100mA
Materiale: PC (policarbonato)
Capacità della batteria: 500mAh (batteria al litio)

Applicazioni:
Oggetti per neonati e bambini, oggetti per l'uffico, scatola Express, bagni, superfici d'arredo, hotel.

Codice: 24024002

Sistema portatile UV-Ozono per aria 2,5W.

Varianti
Codice Descrizione
24024002-01 Sistema portatile UV-Ozono per aria 2,5W

Attraverso la progettazione e l'utilizzo di ultravioletti e ozono in modo sincronizzato, i raggi ultravioletti
possono uccidere più efficacemente i microrganismi, distruggendo il DNA e l'RNA. Alcuni tipi di lampade
UV possono emettere luce UV sia a 254nm che a 185nm. 254nm è l'irraggiamento necessario per uccidere
i batteri, 185nm è l'irraggiamento per generare ozono nell'aria. Questi sistemi sono dotati di lampada a
catodo freddo che può emettere luce UV sia a 254nm che a 185nm. Ecco perché può generare ozono.

Caratteristiche:
- Distruzione del 99% di batteri, virus.
- Sterilizazzione rapida.
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Potenza: 2,5W.
Voltaggio: 5V.
Materiale: ABS (acrilonitrile butadiene stirene)
Area di applicazione: 

Codice: 24024003

Sistema portatile UV per aria 40W. con  telecomando

Varianti
Codice Descrizione
24024003-01 Sistema portatile UV per aria 40W. con  telecomando

Caratteristiche:
- Distruzione del 99% di batteri, virus nell'aria.
- Mantenere il ciclo dell'aria in movimento per ottenere la completa sterilizzazione.
- 3 impostazioni di tempo. 30/60/120 minuti, anche 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- 3 impostazioni di velocità.
- Lampada germicida tipo H, compatta ad alta trasmissione.
- Ventole integrate per la ventilazione dell'aria.
- Maniglia a scomparsa per un facile spostamento.

Potenza: 40W.
Voltaggio: 220V.
Frequenza: 50/60Hz

Tempi sanificazione ambiente:
< 20m2 = 30 minuti
20-40m2 = 60 minuti
40-60m2 = 120 minuti
> 60m2 = 24h / 7 giorni

Modalità di funzionamento:
- Modalità stand-by ventole chiuse (IMG. A).
- Modalità in funzione ventole aperte (IMG. B).
- 30 secondi di ritardo di andare in funzionamento.
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Codice: 24024004

Sistema trolley UV per aria da 60W. a 120W.

Varianti
Codice Descrizione
24024004-01 Sistema trolley UV per aria 60W. (30W.x2) senza sensore a infrarossi, allarme e interruttore di ritardo
24024004-02 Sistema trolley UV per aria 60W. (30W.x2) con sensore a infrarossi, allarme e interruttore di ritardo
24024004-03 Sistema trolley UV per aria 120W. (30W.x4) senza sensore a infrarossi, allarme e interruttore di ritardo
24024004-04 Sistema trolley UV per aria 120W. (30W.x4) con sensore a infrarossi, allarme e interruttore di ritardo
24024004-05 Sistema trolley UV per aria 120W. (30W.x4) senza sensore a infrarossi, allarme e interruttore di ritardo
24024004-06 Sistema trolley UV per aria 120W. (30W.x4) con sensore a infrarossi, allarme e interruttore di ritardo

Voltaggio: 220V.
Frequenza: 50Hz.
Potenza in ingresso: 180VA
Potenza della lampada: da 60W. a 120W.   
Durata della lampada UV: 5000 ore
Area statica applicabile: da 30m3 a 60m3
Lunghezza d'onda UV: 253,7nm
Adattato a vari angoli: 30°, 60°, 90°, 135°, 180°
Materiale: acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
Timer: 0-120-1440 minuti
Radiazione ultravioletta (distanza di 1m.) 107µW/cm2 (tubo singolo)

Clorazione proporzionale
Codice: 22022001

Sentinel sistema di clorazione proporzionale pompa TPG603
PVDF contalitri da 1/2" a 4" serbatoio da 50, 120 lt.

Varianti
Codice Descrizione
22022001-01 Sentinel sistema di clorazione proporzionale pompa TPG603 PVDF contalitri 1/2" serbatoio 50lt.
22022001-02 Sentinel sistema di clorazione proporzionale pompa TPG603 PVDF contalitri 3/4" serbatoio 50lt.
22022001-03 Sentinel sistema di clorazione proporzionale pompa TPG603 PVDF contalitri 1" serbatoio 50lt.
22022001-04 Sentinel sistema di clorazione proporzionale pompa TPG603 PVDF contalitri 1-1/4" serbatoio 120lt.
22022001-05 Sentinel sistema di clorazione proporzionale pompa TPG603 PVDF contalitri 1-1/2" serbatoio 120lt.
22022001-06 Sentinel sistema di clorazione proporzionale pompa TPG603 PVDF contalitri 2" serbatoio 120lt.
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22022001-07 Sentinel sistema di clorazione proporzionale pompa TPG603 PVDF contalitri 2-1/2" serbatoio 120lt.
22022001-08 Sentinel sistema di clorazione proporzionale pompa TPG603 PVDF contalitri 3" serbatoio 120lt.
22022001-09 Sentinel sistema di clorazione proporzionale pompa TPG603 PVDF contalitri 4" serbatoio 120lt.

Sistema completo per la clorazione dell'acqua con Pompa dosatrice elettromagnetica TEKNA Evo TPG.
* Dosaggio PROPORZIONALE con interfaccia digitale.
* Membrana in PTFE. Corpo pompa standard in PVDF. Contenitore in PP caricato in fibra di vetro. Grado di
protezione IP 65.
* Portata massima 8 litri/ora, pressione massima 20 Bar
* Alimentazione standard: 100-240 Vac 50-60 Hz
Corpo pompa in PVDF e sfere in ceramica. Il PVDF è adatto per la maggior parte di prodotti chimici usati
nelle applicazioni industriali, nel trattamento acqua e nella potabilizzazione. Le sfere in ceramica migliorano
l’affidabilità del dosaggio e la compatibilità chimica.
Serbatoio in Polietilene. Specificatamente studiati per l’assemblaggio di gruppi di dosaggio con agitatori e
pompe dosatrici, sia elettromeccaniche che elettromagnetiche. Ottenuti per centrifugazione garantiscono
un’elevata resistenza meccanica. In polietilene alimentare, sono compatibili alla quasi totalità dei prodotti
chimici utilizzati negli impianti di dosaggio.
Contatore lancia-impulsi. Sono di elevata qualità e precisione, perfettamente conformi alle norme CEE.
Tutti i loro componenti, plastici e metallici, in particolar modo
quelli a contatto con l'acqua, sono rispondenti alle normative vigenti e comunque sottoposti a controlli ed
accertamenti in fase di collaudo.

Codice: 22022002

Sentinel sistema di clorazione proporzionale parti ed accessori

Varianti
Codice Descrizione
22022002-01 Sentinel pompa dosatrice TPG603 di ricambio senza contalitri e serbatoio
22022002-02 Sentinel serbatoio 50ltr. di ricambio
22022002-04 Sentinel contalitri lancia impulsi di ricambio attacchi 1/2"
22022002-05 Sentinel contalitri lancia impulsi di ricambio attacchi 3/4"
22022002-07 Sonda per Sentinel contalitri lancia impulsi cod. 22022002-04 e 22022002-05
22022002-06 Sentinel contalitri lancia impulsi di ricambio attacchi 1"
22022002-08 Sonda per Sentinel contalitri lancia impulsi cod. 22022002-06

Sistema completo per la clorazione dell'acqua con Pompa dosatrice elettromagnetica TEKNA Evo TPG.
* Dosaggio PROPORZIONALE con interfaccia digitale.
* Membrana in PTFE. Corpo pompa standard in PVDF. Contenitore in PP caricato in fibra di vetro. Grado di
protezione IP 65.
* Portata massima 8 litri/ora, pressione massima 20 Bar
* Alimentazione standard: 100-240 Vac 50-60 Hz
Corpo pompa in PVDF e sfere in ceramica. Il PVDF è adatto per la maggior parte di prodotti chimici usati
nelle applicazioni industriali, nel trattamento acqua e nella potabilizzazione. Le sfere in ceramica migliorano
l’affidabilità del dosaggio e la compatibilità chimica.
Serbatoio in Polietilene. Specificatamente studiati per l’assemblaggio di gruppi di dosaggio con agitatori e
pompe dosatrici, sia elettromeccaniche che elettromagnetiche. Ottenuti per centrifugazione garantiscono
un’elevata resistenza meccanica. In polietilene alimentare, sono compatibili alla quasi totalità dei prodotti
chimici utilizzati negli impianti di dosaggio.
Contatore lancia-impulsi. Sono di elevata qualità e precisione, perfettamente conformi alle norme CEE.
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Tutti i loro componenti, plastici e metallici, in particolar modo
quelli a contatto con l'acqua, sono rispondenti alle normative vigenti e comunque sottoposti a controlli ed
accertamenti in fase di collaudo.

Kit Rapidi per analisi
Codice: 13000001

Titrant Kit durezza totale (1°F) reagente unico 15cc.

DUREZZA TOTALE - Istruzioni per l'uso
1. Sciacquare la provetta con l’acqua da analizzare.
2. Riempire la provetta con l’acqua da analizzare fino alla tacca 5 ml.
3. Aggiungere il titolante goccia a goccia tenendo il flacone con il gocciolatore con la punta verso il basso,
agitando la provetta dopo ogni aggiunta. Contare le gocce fino al cambiamento di colore da rosso a verde.
In funzione del titolante usato, ogni goccia consumata su un campione da 5 ml corrisponde al valore
indicato sul flacone; su un campione da 10 ml ogni goccia consumata corrisponde alla metà del valore
indicato sul flacone.

Codice: 13000002

Titrant Kit durezza totale (1°F)

DUREZZA TOTALE - Istruzioni per l'uso
1. Sciacquare ripetutamente la provetta con l'acqua da controllare riempiendola fino alla tacca da 5ml.
2. Aggiungere 1-2 gocce di indicatore durezza e agitare. In presenza di durezza superiore a 3 ppm CaCO3
l'acqua si colora di rosso (in assenza di durezza l'acqua si colora in blu puro. In presenza di tracce di
durezza. l'acqua si colora in viola per circa 1 ppm. in grigio per circa 2 ppm e in rosa sporca tra 2 e 3 ppm
CaCO3).
3. Aggiungere goccia a goccia la soluzione titolante, ed agitare dopo l'aggiunta di ogni goccia. Contare le
gocce necessarie per ottenere il cambiamento di colore rosso a blu. Ogni goccia consumata corrisponde a
1°fr. (1 grado francese= 10 ppm CaCO3).
4. Per acqua con poca durezza procedere come sopra, riempiendo la provetta fino alla tacca da 10 ml. e
aggiungendo 2-4 gocce di indicatore. Ogni goccia di soluzione titolante corrisponde in questo caso a 0,5
gradi francesi.
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Codice: 13000003

Cloro totale Kit test

Varianti
Codice Descrizione
13000003-01 Cloro totale Kit test completo
13000003-02 Cloro totale reagente di ricambio A 25cc. (6)

NOME KIT: IPT CLORO TOTALE
TIPO DI ANALISI: colorimetrica, ideata per acque clorate con poche sostanze organiche (ad esempio
acque potabili)
METODO: o-tolidina * SENSIBILITA’: 0,1 ppm Cl2 * CAMPO DI MISURA: 0,10-0,25-0,50-0,75-1,0-1,5 ppm
Cl2 * NUMERO DETERMINAZIONI: 75.
CONTENUTO DEL KIT: 1 flacone 25cc reagente Cloro totale * 1 provetta da 10cc con tappo * 1 scala
cromatica 0,1-1,5 ppm * istruzioni.
RICAMBI DISPONIBILI: reagente Cloro totale, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3204 * provetta da
10cc, confezione da 12 Cod.N° 3312 * scala cromatica 0,1-1,5 ppm, 1 pezzo Cod.N° 3404.

Codice: 13000008

Ferro Kit test completo

NOME KIT: IPT FERRO
TIPO DI ANALISI: colorimetrica
METODO: 1.10-fenantrolina
SENSIBILITA’: 0,05 ppm Fe

CAMPO DI MISURA:
su 20 ml 0,05-010-0,15-0,20 ppm Fe, risp.
su 5 ml 0,25-0,5-1,0-2,0-5,0-7,5-10-15 ppm Fe

NUMERO DETERMINAZIONI: 100 (con scala 0,25 – 15 ppm)

CONTENUTO DEL KIT:
- 1 flacone 25cc reagente Ferro A
- 2 provette da 20cc con tappo
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- 1 comparatore
- 1 scala cromatica 0,25-15 ppm
- 1 scala cromatica 0,05-0,2 ppm
- istruzioni

OSSERVAZIONI:
- La scala cromatica 0,25-15 ppm viene usata con un campione da 5 ml.
- Per una maggiore sensibilità si usa la scala cromatica 0,05-2 ppm su 20 ml (aumentando in proporzione
le goccedi reagente)
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte
analisi e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi
inferiore.

RICAMBI DISPONIBILI
- Reagente A, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 3211
- Provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N° 3310
- Scala cromatica 0,25-15 ppm, 1 pezzo Cod.N° 3407
- Scala cromatica 0,05-0,2, 1 pezzo Cod.N° 3407.1

Codice: 13000005

Ricambio provetta per test 20cc. confezione da 10 pezzi

Codice: 13000006

Nitrati kit test

Varianti
Codice Descrizione
13000006-01 Nitrati kit test
13000006-02 Ricambio test Nitrati

TIPO DI ANALISI: colorimetrica
METODO: acido 5-idrossisalicilico
SENSIBILITA’: 10 ppm NO3
CAMPO DI MISURA: 10-20-40-60-80-100-120-140 ppm NO3
NUMERO DETERMINAZIONI: 50
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CONTENUTO DEL KIT:
1x flacone reagente Nitrati A in polvere
2x provette da 10cc con tappo
1x comparatore
1x scala cromatica
1x cucchiaino dosatore
- istruzioni

OSSERVAZIONI: 
Nel campo della depurazione dell’acqua si parla spesso di “azoto nitrico” (che corrisponde ai nitrati), di
“azoto nitroso” (che corrisponde ai nitriti), e di “azoto ammoniacale” (che corrisponde all’ammoniaca),
tuttavia in genere le concentrazioni sono espresse come NO3 per i nitrati, come NO2 per i nitriti e come
NH3 per l’ammoniaca.
I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte
analisi e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi
inferiore.

INSTRUZIONI PER L'USO
1. Sciacquare accuratamente le provette con l'acqua da analizzare.
2. Porre la scala cromatica su una superficie piana bene illuminata (non alla luce del sole diretta).
3. Immettere 5 ml. dell'acqua da analizzare in entrambe le provette e inserirne una (prova in bianco) in un
foro del comparatore. Appoggiare il comparatore sulla scala cromatica in modo che i campi colorati
vengano a trovarsi sotto alla prova in bianco.
4. Aggiungere 1 cucchiaino raso di reagente Nitrati alla seconda provetta. Tapparla ed agitare
energicamente per un 1 minuto.
5. Confrontare i colori dall'alto spingendo avanti e indietro il comparatore fino a trovare il colore più
corrispondente, quindi leggere la relativa concentrazione di Nitrati.

Codice: 13000007

PH totale Kit test completo reagente unico 15cc.

Campo di misura: 5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5 pH

Sensibilità: 0,5pH

Contenuto del Kit:
- 1 flacone 15cc. reagente pH
- 1 provetta da 10cc.
- 1 scala cromatica 
- Istruzioni d'uso
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PH Tester - O.R.P. (cloro)
Codice: 13001004

2 in 1 PH Temperature tester

- Comparto batterie del tester con un'autonomia di circa 2000 ore
- Display dotato di schermo LCD
- Sensore di temperatura
- Dotato di anelli impermeabili nella parte superiore ed inferiore
- Elettrodo sostituibile
- Calibrazione automatica del valore del PH e rilevamento della temperatura in °C e °F

Specifiche:
Dispay: schermo LCD
Fattore TDS: 0,5
Precisione temperatura: ±0,5 °C
Risoluzione temperatura: 1 °C/°F
Temperatura di utilizzo: 0-80°C
Range di misurazione: 0-60 °C / 32-140 °F
Durata del comparto batterie: circa 2000 ore
Valori di misurazione: batteria, Ph, temperatura 
Tipologia di sonda: elettrodo in vetro
Alimentazione: batterie da 3x1.5V (incluse)

Codice: 13001001

ORP-200 Tester O.R.P. (cloro redox) Waterproof

Ideale per le misure anti-ossidanti: depurazione acqua, ionizzatori, agricoltura, acquari, acquacoltura,
monitoraggio del cloro,  disinfezione quando avviene il raffreddamento dell'acqua, controllo ambientale,
lavaggio di frutta e verdura, idroponica (tecniche di coltivazione artificiale), metalli, sistema di monitoraggio
dell'ozono, farmaceutica, applicazioni mediche, piscine e terme, per sbiancamento, vigneti, cantine e il
trattamento delle acque.

CARATTERISTICHE
* Misura la potenziale riduzione di ossidazione (redox) e la temperatura

03 Maggio 2023 766/803



* Sistema di calibrazione automatico
* Custodia impermeabile e galleggiante
* Calibrazione Digitale (tramite un tasto)
* Auto-spegnimento, ha la funzione HOLD e l'indicatore di batteria scarica.
* Display: grande e facile da leggere lo schermo LCD, comprende la lettura simultanea della temperatura.
* Calibrati in fabbrica: calibrato in fabbrica a 200 mV Il misuratore può essere facilmente ricalibrato con la
calibrazione digitale utilizzando i pulsanti, invece che un cacciavite.
* Comprende una custodia, le pile, un cordino ed una soluzione tampone a pH 4

SPECIFICHE
Range ORP: da -999 a +1000 mV
Range temperatura: 0-80 °C; 32-176 °F
Risoluzione: 1 mV; la risoluzione della temperatura è di 0,1 ° C / F
Precisione: 0,5% (+ / - 2mV)
Elettrodi: sensori ed elettrodi sostitubili
Alimentazione: 3 x 1,5 V pile a bottone (incluse)
Dimensioni: 18,5 x 3,4 x 3,4 cm (7,3 x 1,3 x 1,3 pollici)

Codice: 13001002

PH-200 Tester pH - temperatura Waterproof

Varianti
Codice Descrizione
13001002-01 PH-200 Tester pH - temperatura Waterproof
13001002-02 PH-200 ricambio sonda tester

Ideale per tutti i test del pH, acque di scarico, acquacoltura, idroponica (tecniche di coltivazione artificiale),
argento colloidale, laboratori e prove scientifiche, piscine e terme, test ecologia, caldaie e torri di
raffreddamento, trattamento acqua, vino, caffè, agricoltura e altro ancora.

CARATTERISTICHE
* Misura il pH e la temperatura
* Auto-calibrazione a tre punti con riconoscimento automatico della soluzione tampone del pH.
* Custodia impermeabile e galleggiante
* Auto-spegnimento, ha la funzione HOLD e l'indicatore di batteria scarica
* Display: grande e facile da leggere lo schermo LCD, comprende la lettura simultanea della temperatura e
del pH
* Calibrati in fabbrica: Il misuratore PH-200  è calibrato dalla fabbrica a tre punti : 4, 7, e 10 pH.
* L'apparecchio può essere ricalibrato con la calibrazione digitale utilizzando i pulsanti, invece che il
cacciavite.
* Comprende una custodia, le pile, un cordino, e un  tampone a pH 7

SPECIFICHE
Range pH: 0-14
Range temperatura: 0-80 ° C; 32-176 ° F
Risoluzione: 0,01 pH; la risoluzione della temperatura è di 0,1 ° C / F
Precisione: + / - 0,02 pH
Elettrodi: sostituibili
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Alimentazione: 3 x 1,5 V pile a bottone (incluse)
Dimensioni: 18,5 x 3,4 x 3,4 cm (7,3 x 1,3 x 1,3 pollici)

Codice: 13001003

PH-80 Tester pH - temperatura Water resistant economy

Economico, il Ph 80 è ideale per tutti i test del pH, acque di scarico, acquacoltura, idroponica (tecniche di
coltivazione artificiale), piscine e terme, test ecologia, trattamento acqua, ionizzatori, osmosi, acqua
potabile e altro ancora.

CARATTERISTICHE
* Misura il pH e la temperatura
* Auto-calibrazione con riconoscimento automatico della soluzione tampone del pH.
* Resistente all'acqua
* Auto-spegnimento, ha la funzione HOLD e l'indicatore di batteria scarica
* Display: grande e facile da leggere lo schermo LCD, comprende la lettura simultanea della temperatura e
del pH
* Calibrati in fabbrica: Il misuratore PH-80  è calibrato dalla fabbrica a tre punti : 4, 7, e 10 pH.
* L'apparecchio può essere ricalibrato con la calibrazione digitale.
* Comprende una custodia e un  tampone a pH 7

SPECIFICHE
Range pH: 0-14
Range temperatura: 1-80 ° C; 33-176 ° F
Risoluzione: 0,1 pH; la risoluzione della temperatura è di 0,1 ° C / F
Precisione: + / - 0,2 pH  + / - 2% Temp. 
Elettrodi: in vetro
Alimentazione: 3 x 1,5 V pile a bottone (incluse)
Dimensioni: 15,3 x 3,2 x 1,8 cm (6,0 x 1,3 x 0,7 pollici)

TDS PH ORP EC Temp
Codice: 13000601

5 in 1 TDS PH EC Temperatura ORP tester
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Strumento 5-in-1 per la misurazione della qualità dell'acqua:
Questo tester per la qualità dell'acqua svolge 5 diversi tipi di misurazione. PH, TDS, EC, ORP e
temperatura possono essere misurate contemporaneamente e con alta precisione. Grazie a questo singolo
strumento di misurazione ad ampio spettro, sarà possibile tenere sempre monitorate la qualità e la salubrità
della vostra acqua.

Tester multiuso:
I tester portatili possono essere utilizzati e portati ovunque per misurare la qualità dell'acqua di rete,
dell'acqua osmotizzata, di un acquario, dell'acqua marina o delle piscine.

Funzione di spegnimento automatico & grande schermo display:
La funzione automatica di spegnimento si attiva dopo 5 minuti di mancato utilizzo del dispositivo, al fine di
preservare la batteria del tester.
Equipaggiato di un ampio display LCD, il tester indicherà i 4 valori digitali e le corrispondenti unità fisiche.
Lo schermo LCD retroilluminato in color verde, garantisce condizioni di lettura ottimali per poter leggere i
valori in qualsiasi situazione.

Alta sensibilità:
I tester sono assemblati con componenti elettronici di alta qualità per assicurare la miglior precisione, e con
una sonda sensore sostituibile.

Compensazione automatica della temperatura:
Non sarà più necessario prestare attenzione alla temperatura del liquido che si sta testando. Il tester è in
grado di determinare con precisione il PH del liquido ad una temperatura compresa nel range 0-60 °C
(32-140 °F), per ovviare ai problemi di inaccuratezza causati dalla variazione della temperatura del liquido.

Calibrazione automatica:
Calibrazione basata su 3 valori con compensazione automatica della temperatura.
Immergere l'elettrodo in una soluzione di calibrazione del PH (6.86, 4.00 & 9.18) e premere il pulsante CAL
per avviare la calibrazione automatica.

Specifiche:
Range di misura della conduttività: da 0 a 10000uS/cm; 10.01-19.99ms; 20.1-400ms/cm. Precisione di
misurazione del ±2% 
Range di misura del TDS: da 0 a 1000ppm; 1000ppm to 10000ppm; da 10.1 a 200.0 PPT. Precisione di
misurazione del ±2%
Range di misura dell'ORP: ±1000mv. Risoluzione: 1mv. Precisione: ±2mv
Range di misurazione del PH: 0.01-14.00pH. Precisione: ±0.05pH
Range di misurazione della temperatura: 0.1-60.0/32.0-140. Precisione: ±0.5
Spegnimento automatico: 5 minuti
Alimentazione: 3x1.5LR44
Dimensioni display: 33x24mm
Dimensioni: 183x37x37mm
Rating di impermeabilità: IP67
Consumo energetico: 2.9mA
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Codice: 13000602

3 in 1 TDS PH Temperatura tester

Lettura rapida e precisa: sarà sufficiente accendere il dispositivo, immergerlo nel liquido e leggere i dati che
compariranno sul display. Non sarà necessario utilizzare scale di colore o strip test di misurazione: l'ampio
display digitale renderà immediata l'esperienza di lettura dei valori.

Calibrazione automatica: non occorre utilizzare alcun cacciavite, basterà pigiare l'apposito pulsante per
l'Auto-calibrazione ed utilizzare le soluzioni di calibrazione incluse nella scatola.

Funzione ATC: la compensazione automatica della temperatura tiene conto automaticamente delle
variazioni della temperatura.

Pratico design: questo tester dal compatto design pen-style, consente di essere trasportato agevolmente
all'interno di tasche, borse e in ogni circostanza.

Vasta gamma di applicazioni: ideale sia per uso casalingo che all'interno di laboratori specializzati per
testare il Ph dell'acqua potabile, delle piscine, degli acquari, delle colture idroponiche, ecc.

Specifiche: 
Range di misurazione: Ph:0.00-14.00
TDS: 1-9990PPm
Temp: 0-60 °C (32-140 °F)
Risoluzione: 0.01pH, 1ppm; 1muS/cm; 0.1; 0.1°F
Precisione: Ph:+/-0.01; TDS/EC: +/-2%; Temp: 0.5 °C
Calibrazione: Ph: calibrazione automatica in tre fasi (6.86 & 4.00 & 9.18 Ph); TDS: 1413 muS/cm; EC: 1413
muS/cm
Alimentazione: 3*1.5V LR44 button cell
Dimensioni: 151x29x18 mm

TDS Tester - Conduttivimetri - Temperatura
Codice: 13002008

TDS-3 TDS & temperatura tester Digitale x 10 PPM (0 -
9990ppm) con custodia nera (10)
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Il residuo fisso (TDS) è un parametro utilizzato per classificare le acque potabili in generale. Solitamente
espresso in mg/l, indica la quantità di sostanza solida perfettamente secca che rimane dopo aver fatto
evaporare 1 litro di acqua. Maggiore è la concentrazione di sali minerali e minore sarà la purezza
dell'acqua. Ideale per tutte le applicazioni di depurazione dell' acqua, acque reflue, acquacoltura,
idroponica.

Caratteristiche:
- Funzione Hold :salva le misurazioni per la lettura e li registra.
- Auto-spegnimento: il misuratore si spegne automaticamente dopo -10 minuti di non utilizzo per preservare
le batterie.
- Range di misura : 0-9.990 ppm. Da 0-999 ppm, la risoluzione incrementa di 1 ppm. Da 1.000-9.990 ppm,
la risoluzione è a scatti di 10 ppm, indicato quando lampeggia l'immagine "x10".
- Termometro digitale incorporato.
- Display: grande e facile da leggere sullo schermo LCD.
- Calibrati in fabbrica: sono tarati con una soluzione di 342 ppm NaCl. Può essere ricalibrato con un mini-
cacciavite.
- Disponibile anche in modalità "x10" : legge solo con incrementi di 10 ppm (0-9.990 ppm).

Specifiche:
Range TDS: 0-9990 ppm (mg/L)
Range temperatura: 0 - 80 gradi °C
Risoluzione: 1 ppm, 1 grado °C
Precisione: + / - 2%
Fattore di conversione: NaCl (media 0.5)
ATC: E' dotato di sensore per il bilanciamento automatico della temperatura di 1 a 50 gradi °C (33-122
gradi Fahrenheit)
Alimentazione: 2 x 1,5 V pile a bottone (incluse)
Durata della batteria: 1000 ore di utilizzo
Dimensioni: 15,5x3,1x2,3 cm. (6,1x1,25x1 inch.)

Codice: 13002003

AquaPro Tester Digitale TDS/temperatura ~
Conducibilità/temperatura

Varianti
Codice Descrizione
13002003-02 AquaPro AP2 tester digitale Conducibilità/Temperatura (custodia in plastica)

Linea di misuratori palmari TDS/ CE conducibilità con un nuovo design.
* Compensazione automatica della temperatura (ATC).
* Involucro impermeabile all'acqua.
* Calibrazione digitale (tramite pulsante).
* Auto-spegnimento, ha la funzione HOLD e indicatore di batteria scarica.
* Display: grande e facile da leggere, lo schermo LCD comprende la lettura simultanea della temperatura.
* Dimensioni: 15 x 2.8 x 1.3 cm
L'apparecchio può essere ricalibrato utilizzando i pulsanti,  piuttosto che un cacciavite.
Include una custodia e le batterie.

AP1
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CARATTERISTICHE
Misura i solidi disciolti (TDS) e la temperatura.
Range TDS: 0-5000 ppm (mg/L)
Range temperatura: 0-80 °C
Calibrazione digitale (tramite pulsante)
Calibrati in fabbrica: calibrato con una soluzione di 342 ppm NaCl.
 
AP2
CARATTERISTICHE
Misura la conducibilità elettrica (CE) e la temperatura.
Range conducibilità: 0-9.999 uS
Range temperatura: 0-80 °C
Calibrati in fabbrica: calibrato con una soluzione di 700 uS.

Codice: 13002009

3 in 1 TDS conducibilità temperatura tester con custodia nera

Pratico tester in grado di salvare le misurazioni per una comoda lettura e registrazione dei dati.
Funzione di auto-spegnimento: il tester si spegnerà autonomamente dopo 5 minuti di inutilizzo per
risparmiare la batteria.
Compensazione automatica della temperatura.
La possibilità di misurazione del Tds e della Conduttività consentirà di testare la qualità e la purezza
dell'acqua filtrata, le performances dei filtri utilizzati e la durezza dell'acqua in uscita (1 granello=17ppm).

Specifiche:
Conduttività: 0-5000ppm
TDS: 0-9990ppm
Gradi Celsius: 0.1-80.0°C
Gradi Fahrenheit: 32.0-176.0°F
Precisione: ±2%
Dimensioni: 15.2cm*3cm*1.4cm/5.98"*1.18"*0.55"
Il prodotto necessita di una batteria a bottone da 3V CR2032 (inclusa nella confezione)
Materiale del prodotto: plastica
Materiale del case: pelle sintetica
Colore: bianco
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Tester cartine tornasole
Codice: 13007001

PH strips cartine tornasole PH 0-14 - 100 strips (100)

Queste strip per la misurazione del pH possono essere impiegate per un'ampia gamma di utilizzi che vanno
dai test dell'acqua potabile all'acqua delle piscine, dagli acquari agli impianti ad osmosi, dalle Spa alle
colture idroponiche.

Ogni box contiene 100 strip test in plastica per la misurazione del pH.

Ogni strip presenta 4 quadrati colorati che cambieranno la loro colorazione una volta immersi nell'acqua.
Ogni quadrato ha un suo proprio range di pH e varierà il proprio colore autonomamente. Dopo l'immersione
della strip, quest'ultima andrà confrontata con le scale di colore presenti sulla custodia del prodotto al fine di
determinare il pH della soluzione testata. Questo metodo è perfetto per una lettura facile e veloce del pH.

Specifiche:
- PH 0-14 Range delle strip - Intervalli pari ad 1 unità di pH. 
- Intervalli di pH della scala di colore: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Istruzioni:
1. Immergere la strip nell'acqua per mezzo secondo, consentendo a tutti e 4 i quadrati colorati di bagnarsi.
2. Rimuovere la strip dalla soluzione testata ed i colori dei quadrati varieranno in pochi istanti.
3. Confrontare i colori dei quadrati con le scale di colore presenti sulla confezione del prodotto per leggere
la misurazione del pH; il range del pH parte da 0 (molto acido) e arriva a 14 (molto alcalino).

Packing List:
1 Box (100x pH strip).

Codice: 13007002

PH strips cartine tornasole PH 0-14 - 150 strips (150)

Ogni contenitore ha al suo interno 150 strip test in plastica per la misurazione del pH.

Ogni strip presenta 4 quadrati colorati che cambieranno la loro colorazione una volta immersi nell'acqua.
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Ogni quadrato ha un suo proprio range di pH e varierà il proprio colore autonomamente. Dopo l'immersione
della strip, quest'ultima andrà confrontata con le scale di colore presenti sulla custodia del prodotto al fine di
determinare il pH della soluzione testata. Questo metodo è perfetto per una lettura facile e veloce del pH.

Specifiche:
- PH 0-14 Range delle strip - Intervalli pari ad 1 unità di pH. 

Istruzioni:
1. Immergere la strip nell'acqua per mezzo secondo, consentendo a tutti e 4 i quadrati colorati di bagnarsi.
2. Rimuovere la strip dalla soluzione testata ed i colori dei quadrati varieranno in pochi istanti.
3. Confrontare i colori dei quadrati con le scale di colore presenti sulla confezione del prodotto per leggere
la misurazione del pH; il range del pH parte da 0 (molto acido) e arriva a 14 (molto alcalino).

Packing List:
1 Contenitore (150x pH strip).

Codice: 13007003

2 in 1 PH Chlorine Bromine Test Strip - 50 strips (50)

Ogni contenitore ha al suo interno 50 strip test in plastica per la misurazione di pH, cloro e bromo.

Ogni strip presenta due quadrati colorati che cambieranno la loro colorazione una volta immersi nell'acqua.
Ogni quadrato ha un suo proprio range di valori e varierà il proprio colore autonomamente. Dopo
l'immersione della strip, quest'ultima andrà confrontata con le scale di colore presenti sul contenitore del
prodotto al fine di determinare i valori della soluzione testata. Questo metodo è perfetto per una lettura
facile e veloce del pH.

Specifiche:
- Range del pH: 6.8 - 8.4.
- Range del cloro: 0 - 10.
- Range del bromo: 0 - 22.

Istruzioni:
1. Immergere la strip nell'acqua per mezzo secondo, consentendo a tutti e 2 i quadrati colorati di bagnarsi.
2. Rimuovere la strip dalla soluzione testata ed i colori dei quadrati varieranno in pochi istanti.
3. Confrontare i colori dei quadrati con le scale di colore presenti sul contenitore del prodotto per leggere i
valori misurati.

Packing List:
1 Contenitore (50x strip).
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Codice: 13007004

4 in 1 PH Chlorine Bromine Alkalinity Test Strip - 50 strips (50)

Queste strip test 4 in 1 rappresentano una soluzione ottimale per misurare la qualità della vostra acqua.
Possono essere impiegati per una vasta gamma di utilizzi quali acqua potabile, piscine e spa.

Ogni contenitore ha al suo interno 50 strip test in plastica per la misurazione di cloro, bromo, pH e alcalinità
totale.

Ogni strip presenta quattro quadrati colorati che cambieranno la loro colorazione una volta immersi
nell'acqua. Ogni quadrato ha un suo proprio range di cloro-bromo-pH-alcalinità e varierà il proprio colore
autonomamente. Dopo l'immersione della strip, quest'ultima andrà confrontata con le scale di colore
presenti sul contenitore del prodotto al fine di determinare il cloro, il bromo, il pH e l'alcalinità totale della
soluzione testata. Questo metodo è perfetto per una lettura facile e veloce dei valori dell'acqua.

Specifiche:
Range del bromo: 0 - 1.0, 2.0 - 5.0, 10.0 - 20.0.
Range del cloro: 0 - 0.5, 1.0 - 3.0, 5.0 - 10.
Range del pH: 6.8 - 7.2 - 7.4 - 7.6 - 8.0 - 8.4.
Range dell'alcalinità totale: 0 - 40 - 80 - 120 - 180 - 240.

Istruzioni:
1. Immergere la strip nell'acqua per mezzo secondo, consentendo a tutti e 2 i quadrati colorati di bagnarsi.
2. Rimuovere la strip dalla soluzione testata ed i colori dei quadrati varieranno in pochi istanti.
3. Confrontare i colori dei quadrati con le scale di colore presenti sulla confezione del prodotto per leggere
la misurazione del cloro, del bromo, del pH e dell'alcalinità totale.

Packing List:
1 Contenitore (50x strip).

Codice: 13007005

5 in 1 PH, Residual and Total Chlorine, Bromine, Total
Alkalinity, Total Hardness Test Strip - 50 strips (50)

Queste strip test 5 in 1 rappresentano una soluzione ottimale per misurare la qualità della vostra acqua.
Possono essere impiegati per una vasta gamma di utilizzi quali acqua potabile, piscine e spa.
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Ogni contenitore ha al suo interno 50 strip test in plastica per la misurazione di cloro libero, bromo, cloro
totale, alcalinità totale e durezza totale.

Ogni strip presenta cinque quadrati colorati che cambieranno la loro colorazione una volta immersi
nell'acqua. Ogni quadrato ha un suo proprio range di valori e varierà il proprio colore autonomamente.
Dopo l'immersione della strip, quest'ultima andrà confrontata con le scale di colore presenti sul contenitore
del prodotto al fine di determinare i valori della soluzione testata. Questo metodo è perfetto per una lettura
facile e veloce dei valori dell'acqua.

Specifiche:
Durezza totale: 0 - 1000.
Range del cloro totale: 0 - 10.
Range del cloro libero: 0 - 10.
Range del bromo: 0 - 22.
Range del pH: 6.8 - 8.4.
Alcalinità totale: 0 - 240.

Istruzioni:
1. Immergere la strip nell'acqua per mezzo secondo, consentendo a tutti e 5 i quadrati colorati di bagnarsi.
2. Rimuovere la strip dalla soluzione testata ed i colori dei quadrati varieranno in pochi istanti.
3. Confrontare i colori dei quadrati con le scale di colore presenti sul contenitore del prodotto per leggere i
valori misurati.

Packing List:
1 Contenitore (50x strip).

Codice: 13007006

6 in 1 PH, Residual and Total Chlorine, Bromine, Total
Alkalinity, Total Hardness, Cyanuric acid Test Strip - 50 strips
(50)

Queste strip test 6 in 1 rappresentano una soluzione ottimale per misurare la qualità della vostra acqua.
Possono essere impiegati per una vasta gamma di utilizzi quali acqua potabile, piscine e spa.

Ogni contenitore ha al suo interno 50 strip test in plastica per la misurazione di cloro libero, bromo, pH,
alcalinità totale, durezza totale, acido cianurico.

Ogni strip presenta sei quadrati colorati che cambieranno la loro colorazione una volta immersi nell'acqua.
Ogni quadrato ha un suo proprio range di valori e varierà il proprio colore autonomamente. Dopo
l'immersione della strip, quest'ultima andrà confrontata con le scale di colore presenti sul contenitore del
prodotto al fine di determinare i valori della soluzione testata. Questo metodo è perfetto per una lettura
facile e veloce dei valori dell'acqua.

Specifiche:
Range del cloro totale: 0 - 10.
Range del cloro libero: 0 - 10.
Range del pH: 6.8 - 8.4.
Range dell'alcalinità totale: 0 - 240.
Range della durezza totale: 0 - 1000.
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Range dell'acido cianurico: 0 - 240.

Istruzioni:
1. Immergere la strip nell'acqua per mezzo secondo, consentendo a tutti e 6 i quadrati colorati di bagnarsi.
2. Rimuovere la strip dalla soluzione testata ed i colori dei quadrati varieranno in pochi istanti.
3. Confrontare i colori dei quadrati con le scale di colore presenti sul contenitore del prodotto per leggere i
valori misurati.

Packing List:
1 Contenitore (50x strip).

Codice: 13007007

15 in 1 PH, Aquarium Fish Tank Swimming Pool Ponds
Drinking Water Tester Strip - 50 strips (100)

Queste strip test 15 in 1 rappresentano la soluzione migliore per misurare la qualità della vostra acqua.
Possono essere impiegati per una vasta gamma di utilizzi quali acqua potabile, acquari, laghetti privati,
acque industriali piscine e spa.

Ogni contenitore ha al suo interno 50 strip test in plastica per la misurazione di tutti i valori principali
dell'acqua:
- PH
- Durezza
- Cloro libero
- Bromo
- Cloro totale
- Ferro
- Rame
- Piombo
- Nitrati
- Nitriti
- Floruro
- Iodio
- Acido cianurico
- Carbonato
- Alcalinità totale

Ogni strip presenta quindici quadrati colorati che cambieranno la loro colorazione una volta immersi
nell'acqua. Ogni quadrato ha un suo proprio range di valori e varierà il proprio colore autonomamente.
Dopo l'immersione della strip, quest'ultima andrà confrontata con le scale di colore presenti sul contenitore
del prodotto al fine di determinare i valori della soluzione testata. Questo metodo è perfetto per una lettura
facile e veloce dei valori dell'acqua.

Istruzioni:
1. Immergere la strip nell'acqua per due secondi consentendo a tutti e 15 i quadrati colorati di bagnarsi.
2. Rimuovere la strip dalla soluzione testata e lasciarla all'aria per circa un minuto finchè i colori dei
quadrati inizieranno a variare.
3. Confrontare i colori dei quadrati con le scale di colore presenti sul contenitore del prodotto per leggere i
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valori misurati.

Packing List:
50x strips

Codice: 13007008

16 in 1 PH, Aquarium Fish Tank Swimming Pool Ponds
Drinking Water Tester Strip - 50 strips (100)

Queste strip test 16 in 1 rappresentano la soluzione migliore per misurare la qualità della vostra acqua.
Possono essere impiegati per una vasta gamma di utilizzi quali acqua potabile, acquari, laghetti privati,
acque industriali piscine e spa.

Ogni contenitore ha al suo interno 50 strip test in plastica per la misurazione di tutti i valori principali
dell'acqua:
- Alcalinità totale
- pH
- Durezza
- Acido cianurico
- Cloro totale
- Cloro libero
- Bromo
- Nitrati
- Nitriti
- Ferro
- Cromo/CR (VI)
- Piombo
- Rame
- Mercurio
- Fluoruro
- Carbonato

Ogni strip presenta sedici quadrati colorati che cambieranno la loro colorazione una volta immersi
nell'acqua. Ogni quadrato ha un suo proprio range di valori e varierà il proprio colore autonomamente.
Dopo l'immersione della strip, quest'ultima andrà confrontata con le scale di colore presenti sul contenitore
del prodotto al fine di determinare i valori della soluzione testata. Questo metodo è perfetto per una lettura
facile e veloce dei valori dell'acqua.

Istruzioni:
1. Immergere la strip nell'acqua per due secondi consentendo a tutti e 16 i quadrati colorati di bagnarsi.
2. Rimuovere la strip dalla soluzione testata e lasciarla all'aria per qualche secondo finchè i colori dei
quadrati inizieranno a variare.
3. Confrontare i colori dei quadrati con le scale di colore presenti sul contenitore del prodotto per leggere i
valori misurati.

Packing List:
50x strips
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Tester pressione serbatoio
Codice: 13005001

Tester controllo pressione serbatoio (Digitale)

Codice: 13005002

Tester controllo pressione aria (Digitale)

Questo tester digitale per la misurazione della pressione di serbatoi e pneumatici, è in grado di determinare
rapidamente ed accuratamente il valore richiesto.

Dotato di un ampio schermo LCD, questo dispositivo consente all'utente di consultare in modo semplice il
risultato della misurazione e manterrà il dato rilevato sul display per poterlo analizzare al termine del test.

Specifiche:
Alimentazione: Batteria al litio 3V.
Range di misurazione: 2.0 - 99,5PSI o 0,15 - 7,00Bar
Unità di misurazione: PSI / BAR / KPA / Kg/cm2

Istruzioni:
1. Premere il pulsante "ON" per accendere il dispositivo (sul display comparirà l'unità di misurazione
utilizzata nell'ultimo test).
2. Premere il pulsante "ON" per variare l'unità di misurazione (PSI / BAR / KPA / Kg/cm2); al variare di
quest'ultima varierà il valore mostrato sul display durante la misurazione.
3. Posizionare il beccuccio del dispositivo sulla valvola del serbatoio o dello pneumatico e premere con
fermezza per assicurare la corretta tenuta (non si deve udire alcun sibilo legato a perdite d'aria).
4. Dopo 3 secondi, rimuovere il beccuccio del dispositivo dalla valvola e il valore esatto della pressione
verrà mostrato sul display per 15 secondi.
5. Dopo 60 secondi di inutilizzo, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Alternativamente, si potrà
tenere premuto il tasto "ON" per 3 secondi per spegnere manualmente il dispositivo.
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Tester saturazione Co2
Codice: 13006001

Test Carbonazione prova volumi qualità Co2

TEST CARBONAZIONE PROVA VOLUMI
Nota: da utilizzare esclusivamente con bevande post-mix.

1. Pre-raffreddare la tazza con ghiaccio o con un prodotto freddo e quindi svuotare.
2. Erogare immediatamente un campione del prodotto da testare in una tazza più grande della camera di
prova.
Nota: la tazza deve essere tenuta vicino all'ugello e inclinata per ridurre la formazione di schiuma.
3. Trasferire con cura il campione nella camera di test fino a riempimento.
4. Posizionare il tappo sulla camera di prova e chiudere la vite.
5. Premere la valvola di sfiato fino a quando sull'indicatore non si legge zero, quindi rilasciare.
6. Agitare delicatamente il tester fino a quando l'indicatore indica 5 PSIG. Rilasciare nuovamente la
pressione usando la valvola di sfiato.
7. Agitare energicamente il tester fino a quando la pressione non si stabilizza alla lettura più alta.
8. Leggere la temperatura sul termometro alla base del tester. Quindi leggere la pressione indicata sul
relativo manometro. Il numero all'intersezione delle due letture di temperatura e pressione è il volume di
CO2 nel campione. Misurare i campioni fino a quando le letture non sono d'accordo.

IMPOSTAZIONE DELLA PRESSIONE DEL CARBONATORE

1. Prendere il valore di carbonatazione della tazza desiderato e aggiungere 1 volume per ottenere il valore
linea guida.
2. Dividere il valore linea guida per l'efficienza del carbonatore (di solito l'80%) per ottenere il valore ideale.

IDEAL VALUE = valore linea guida / 0,8

3.  Leggere la colonna dell'intestazione della temperatura fino a quella indicata sul termometro. Attraversa
la riga della temperatura fino al valore ideale. Leggi l'intestazione della colonna di pressione sopra la lettura
del volume ideale.
Nota: la pressione ideale del carbonatore deve essere regolata secondo necessità misurando i valori
effettivi del carbonatore a tazza.

REGOLAZIONE DEL CAMPO DEL TERMOMETRO
1. Ruotare il dado sotto il termometro di circa 1 giro in senso antiorario usando una chiave inglese da 9/16"
inserita attraverso la fessura nella base del tester di carbonatazione.
2. Rimuovere il termometro tirandolo via dall'alloggiamento e ruotandolo mentre si tiene ferma la tazza del
tester.
3. Inserire il codolo del termometro in un contenitore di acqua ghiacciata e mescolare energicamente per
un minuto. Il termometro dovrebbe indicare 0°C (32°F).
4. In caso contrario, afferrare le punte dell'alloggiamento metallico con una pinza e ruotare la faccia di
plastica con una mano fino a quando viene indicato 0°C.
5. Con lo stelo ancora bagnato, inserire il termometro premendo mentre si ruota.
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6. Stringere il dado di fissaggio di 1 giro.
7. Controllare il termometro riempiendo la camera di prova con la miscela di acqua e ghiaccio e leggendo
0°C (32°F).

REGOLAZIONE DEL CAMPO DEL MANOMETRO
1. Il misuratore è stato calibrato in fabbrica e indicherà nella scala zero quando il tester è depressurizzato.
2. Se l'indicatore non indica all'interno della scala zero quando è depressurizzato, svitare il coperchio di
plastica trasparente.
3. Ruotare con cautela lo stelo di regolazione fino a quando il puntatore non è centrato nella scala a zero.
4. Riposizionare il coperchio.
5. Per una precisione assoluta, la calibrazione del manometro deve essere eseguita con un manometro di
prova calibrato.

Dimostrazione durezza per addolcitore
Codice: 13000501

NeatWork reagente demo 1 dimostrazione durezza per
addolcitore 150ml.

REAGENTE 1
Reagente precipitazione di durezza.
Reagente prodotto per la dimostrazione di acqua addolcita.

Dosaggio/Utilizzo: 10 gocce di reagente ogni 25ml di acqua (DA USARE ESCLUSIVAMENTE IN
COMBINAZIONE CON IL REAGENTE 2. DOPO IL REAGENTE 1 UTILIZZARE LA STESSA QUANTITA'
DI REAGENTE 2). Dopo la completa dissoluzione con l'acqua dolce il reagente sarà completamente
trasparente. Questo effetto sarà ridotto proporzionalmente alla maggiore durezza dell'acqua. (Agitare e poi
osservare la precipitazione dell`calcare.)

PRECAUZIONI: Può ustionare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare guanti, occhiali
protettivi o vestiario adatto all'utilizzo del prodotto. Non ingerire nè inalare. Evitare contatti con occhi o pelle.
In caso di incidente, contattare immediatamente l'assistenza medica e mostrare l'etichetta presente sulla
confezione. Togliersi immediatamente i vestiti contaminati.
Non miscelare con altre sostanze chimiche.
CONTENUTO: idrossido di potassio.
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Codice: 13000502

NeatWork reagente demo 2 dimostrazione durezza per
addolcitore 150ml.

REAGENTE 2
Reagente abbattitore di durezza 2
Reagente prodotto per la dimostrazione di acqua addolcita.

Dosaggio/Utilizzo: 10 gocce di reagente 2 ogni 25 ml di acqua (DA USARE ESCLUSIVAMENTE IN
COMBINAZIONE CON IL REAGENTE 1. DOPO IL REAGENTE 1 UTILIZZARE LA STESSA QUANTITA'
DI REAGENTE 2). Dopo la completa dissoluzione con l'acqua dolce il reagente sarà completamente
trasparente. Questo effetto sarà ridotto proporzionalmente alla maggiore durezza dell'acqua. (Agitare e poi
osservare la precipitazione dell`calcare.)

PRECAUZIONI: Non ingerire nè inalare. Evitare contatti con occhi o pelle. In caso di incidente, contattare
immediatamente l'assistenza medica e mostrare l'etichetta presente sulla confezione. Tenere il contenitore
chiuso, in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di
contatto con occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di incidente, contattare
immediatamente l'assistenza medica e mostrare l'etichetta. Non miscelare con altre sostanze chimiche.
Prodotto riservato ad un utilizzo professionale.

Codice: 13000503

NeatWork sapone reagente demo dimostrazione durezza per
addolcitore 150ml.

Sapone reagente prodotto per la dimostrazione di acqua addolcita.

Dosaggio/utilizzo: Per ottenere una schiuma abbondante è sufficiente aggiungere 5 gocce di sapone
all’acqua addolcita. Stessa cosa per l’acqua della rete idrica, in base alla durezza dell’acqua si dovranno
aumentare le gocce per avere il medesimo risultato dell’acqua addolcita.
Conclusione DEMO: con acqua addolcita abbiamo un netto risparmio di deteresivi e ammorbidenti.

Precauzioni: Può ustionare. Utilizzare guanti, occhiali protettivi ed indumenti adatti all'utilizzo.
Non ingerire ne inalare. Evitare contatto con occhi e pelle. In caso di incidente, contattare immediatamente
l'assistenza medica e mostrare l'etichetta sulla confezione.
Tenere il contenitore chiuso, asciutto e lontano da fonti di calore. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua, contattare l'assistenza medica e
mostrare l'etichetta sulla confezione. Togliersi immediatamente i vestiti contaminati. Non miscelare con
altre sostanze chimiche.
Prodotto per utilizzo esclusivamente professionale.
CONTENUTO: 4% Idrossido di potassio.

Codice: 13000508

Sapone reagente demo dimostrazione durezza per addolcitore
25cc., 250cc.

Varianti
Codice Descrizione
13000508-01 Sapone reagente demo dimostrazione durezza per addolcitore 25cc. 6 flaconi
13000508-02 Sapone reagente demo dimostrazione durezza per addolcitore 250cc. 6 flaconi

Prodotto molto utile per dimostrare quanto l'utilizzo di un addolcitore consenta un evidente risparmio di
saponi, detersivi e ammorbidenti.
In presenza di acqua addolcita infatti, sarà sufficiente versare poche gocce di sapone in un contenitore ed
agitarlo appena per ottenere una schiuma abbondante, mentre all'aumentare della durezza dell'acqua sarà
necessario aggiungere via via più gocce di sapone per ottenere il medesimo risultato.
Si tratta di uno strumento fondamentale per mostrare uno degli innumerevoli vantaggi dell'avere un
addolcitore installato presso un'abitazione o un locale.

Istruzioni per l'uso
1. Sciacquare una provetta o un piccolo contenitore con l’acqua da analizzare.
2. Riempire la provetta con 5/10 ml di acqua
3. Aggiungere il sapone reagente goccia a goccia tenendo il gocciolatore con la punta verso il basso,
agitando la provetta dopo ogni aggiunta fino ad ottenere della schiuma.

Precauzioni
Prodotto infiammabile. Utilizzare guanti, occhiali protettivi ed indumenti adatti all'utilizzo.
Non ingerire ne inalare. Evitare contatto con occhi e pelle. In caso di incidente, contattare immediatamente
l'assistenza medica e mostrare l'etichetta sulla confezione.
Tenere il contenitore chiuso, asciutto e lontano da fonti di calore. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua, contattare l'assistenza medica e
mostrare l'etichetta sulla confezione. Togliersi immediatamente i vestiti contaminati. Non miscelare con
altre sostanze chimiche.
Prodotto per utilizzo esclusivamente professionale.
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Codice: 13000504

Supporto trasparente per 2 tubi test

Accessorio necessario per precipitazione durezza.

Codice: 13000505

Tubo provetta test trasparente x2 pz.

Accessorio necessario per precipitazione durezza.
Dimensioni (mm.): 15x100

Codice: 13000506

Fiaschetta in vetro 100ml. Erlenmeyer per demo sapone
dimostrazione durezza per addolcitore

Accessorio necessario per demo sapone.
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Codice: 13000507

Valigetta test acqua doppia dimostrazione Osmosi e Durezza
acqua

Varianti
Codice Descrizione
13000507-01 Valigetta test acqua doppia dimostrazione Osmosi, Durezza con WA. TEST
13000507-02 Valigetta test acqua doppia dimostrazione Osmosi, Durezza senza WA. TEST
13000507-03 Valigetta test acqua doppia dimostrazione Osmosi, Durezza senza Addolcitore con WA. TEST

Composta da:
1x Kit connessione al rubinetto di casa.
4x tubi provetta trasparenti.
1x Supporto trasparente per 2 tubi test
2x Fiaschetta in vetro 100ml. Erlenmeyer
1x Reagente per rilevare la durezza.
1x NeatWork reagente demo 1 dimostrazione durezza 150ml.
1x NeatWork reagente demo 2 dimostrazione durezza 150ml.
1x NeatWork sapone reagente demo dimostrazione durezza 150ml.
1x Addolcitore portatile modello housing
1x Tester TDS elettronico
1x elettrolisi, WA.TEST (Opzionale).
1x Reagente al cloro 150ml.
4x Dispenser gocce
2x elettrodi ricambio in ferro per WA.TEST (Opzionali).

Codice: 13000004

Precipitazione durezza test

Varianti
Codice Descrizione
13000004-01 Precipitazione durezza kit test
13000004-02 Precipitazione durezza test ricambio precipitazione durezza A 25cc. confezione da 6 flaconi
13000004-03 Precipitazione durezza test ricambio precipitazione durezza B 25cc. confezione da 6 flaconi
13000004-04 Precipitazione durezza test confezione contenente 1 flacone da 250cc. A e 1 flacone da 250cc. B
13000004-05 Precipitazione durezza test ricambio precipitazione durezza A 250cc. confezione da 2 flaconi
13000004-06 Precipitazione durezza test ricambio precipitazione durezza B 250cc. confezione da 2 flaconi
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NOME KIT: IPT PRECIPITAZIONE DUREZZA
TIPO DI ANALISI: Dimostrazione della presenza di durezza mediante formazione di un precipitato.
Questo kit viene impiegato generalmente per dimostrare la differenza tra acqua depurata e non depurata.
In acqua priva di durezza non si forma alcun precipitato. In acqua contenente durezza si forma un
precipitato tanto più consistente quanto più la durezza è elevata, pur senza fornire una misura analitica
della quantità di durezza.
CONTENUTO DEL KIT: 1 flacone 25cc precipitazione durezza A * 1 flacone 25cc precipitazione durezza B
* 2 provetta da 20cc * istruzioni

RICAMBI DISPONIBILI: precipitazione durezza A, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 13000004-02 *
precipitazione durezza B, confezione da 6 flaconi da 25cc Cod.N° 13000004-03 * precipitazione durezza,
confezione contenente 1 flacone da 250 cc A e 1 flacone da 250 cc B Cod.N° 13000004-04 *
precipitazione durezza A, confezione da 2 flaconi da 250cc Cod.N° 13000004-05 * precipitazione durezza
B, confezione da 2 flaconi da 250cc Cod.N° 13000004-06 * provetta da 20cc, confezione da 10 Cod.N°
13000004-07

Soluzioni tampone per calibrazione tester
Codice: 13003001

Soluzioni di calibrazione taratura TDS - Conducibilita' (EC) - pH
- ORP REDOX cloro

Varianti
Codice Descrizione
13003001-01 C342 TDS 342 ppm 3oz/89ml

Periodicamente è consigliabile ricalibrare i vari sistemi di misure se dopo il test rivela dati su larga scala o
diversi.

Soluzioni di calibrazione taratura TDS - Conducibilita' (EC)
CARATTERISTICHE
* Soluzione di calibratura NaCl, disponibile a 342 ppm o 1000 ppm.
* Soluzione in flacone di plastica.

SPECIFICHE
* Flaconi da 88,7 ml.

Conversioni soluzione
342 NaCl =  
362 come KCl; 478 come "442"; 700 µS
____________________________________
1000 NaCl =  
1060 come KCl; 1450 come "442"; 2000 µS

Soluzioni di calibrazione per pH
La soluzione tampone è contenuta in pratiche bustine pronte per l'uso che non hanno scadenza.

SPECIFICHE
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Volume totale: 1.2 litri. Ogni bustina di polvere sviluppa 100 ml di soluzione (da miscelare con acqua
distillata o deionizzata)
Contenuti: 3 bustine di pH 4.0, 6 bustine di pH 7.0, 3 bustine di pH 10.01
Accessorio: un flacone da 100ml vuota
Precisione: + / - 0.02 pH a 25 gradi °C
Istruzioni di preparazione incluse

Soluzioni di calibrazione per ORP (Redox Cloro) con elettrodo di ricambio
La soluzione tampone è contenuta in pratiche bustine pronte per l'uso che non hanno scadenza.

SPECIFICHE
Volume totale: 1.2 litri. Ogni bustina di polvere sviluppa 100 ml di soluzione (da miscelare con acqua
distillata o deionizzata)
Contenuti: 5 bustine di +92mV, 5 bustine di +265mV
Accessori: 3 flaconi da 100ml vuoti
Precisione: + / - 0.02 ORP a 25 gradi °C
Istruzioni di preparazione incluse

Codice: 13003002

PH polvere calibrazione 4.01

Queste soluzioni di calibrazione in polvere garantiscono un lungo tempo di conservazione e grande
stabilità, e sono ideali in caso di utilizzo non continuativo dei tester. Ogni bustina produce 250ml. di
soluzione di calibrazione. Leggere, economiche e pratiche. Queste soluzioni di calibrazioni vantano una
precisione pari a ±0.01pH ad una temperatura di 25 °C e si mantengono stabili per lungo periodo.

Caratteristiche:
Semplici da usare: è sufficiente aggiungere 250ml. di acqua per ogni bustina.
La polvere garantisce un tempo di conservazione indeterminato.
La semplice procedura di utilizzo composta da 3 fasi è indicata sul retro della bustina.

Specifiche:
Volume di ogni bustina: 250ml.
La polvere contenuta in una bustina è sufficiente per 250ml. di soluzione finale (quando miscelata con
acqua distillata o deionizzata).
Precisione: ±0.01pH ad una temperatura di 25°C.
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Codice: 13003008

PH soluzione calibrazione 4.01

Soluzione di calibrazione PH 4.01.
Bottiglietta da 30ml.
Tempi di conservazione di circa 6 mesi.
Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

Codice: 13003005

PH polvere calibrazione 6.86

Queste soluzioni di calibrazione in polvere garantiscono un lungo tempo di conservazione e grande
stabilità, e sono ideali in caso di utilizzo non continuativo dei tester. Ogni bustina produce 250ml. di
soluzione di calibrazione. Leggere, economiche e pratiche. Queste soluzioni di calibrazioni vantano una
precisione pari a ±0.01pH ad una temperatura di 25 °C e si mantengono stabili per lungo periodo.

Caratteristiche:
Semplici da usare: è sufficiente aggiungere 250ml. di acqua per ogni bustina.
La polvere garantisce un tempo di conservazione indeterminato.
La semplice procedura di utilizzo composta da 3 fasi è indicata sul retro della bustina.

Specifiche:
Volume di ogni bustina: 250ml.
La polvere contenuta in una bustina è sufficiente per 250ml. di soluzione finale (quando miscelata con
acqua distillata o deionizzata).
Precisione: ±0.01pH ad una temperatura di 25°C.
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Codice: 13003004

PH polvere calibrazione 7.00

Queste soluzioni di calibrazione in polvere garantiscono un lungo tempo di conservazione e grande
stabilità, e sono ideali in caso di utilizzo non continuativo dei tester. Ogni bustina produce 250ml. di
soluzione di calibrazione. Leggere, economiche e pratiche. Queste soluzioni di calibrazioni vantano una
precisione pari a ±0.01pH ad una temperatura di 25 °C e si mantengono stabili per lungo periodo.

Caratteristiche:
Semplici da usare: è sufficiente aggiungere 250ml. di acqua per ogni bustina.
La polvere garantisce un tempo di conservazione indeterminato.
La semplice procedura di utilizzo composta da 3 fasi è indicata sul retro della bustina.

Specifiche:
Volume di ogni bustina: 250ml.
La polvere contenuta in una bustina è sufficiente per 250ml. di soluzione finale (quando miscelata con
acqua distillata o deionizzata).
Precisione: ±0.01pH ad una temperatura di 25°C.

Codice: 13003009

PH soluzione calibrazione 7.00

Soluzione di calibrazione PH 7.00.
Bottiglietta da 30ml.
Tempi di conservazione di circa 6 mesi.
Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
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Codice: 13003003

PH polvere calibrazione 9.18

Queste soluzioni di calibrazione in polvere garantiscono un lungo tempo di conservazione e grande
stabilità, e sono ideali in caso di utilizzo non continuativo dei tester. Ogni bustina produce 250ml. di
soluzione di calibrazione. Leggere, economiche e pratiche. Queste soluzioni di calibrazioni vantano una
precisione pari a ±0.01pH ad una temperatura di 25 °C e si mantengono stabili per lungo periodo.

Caratteristiche:
Semplici da usare: è sufficiente aggiungere 250ml. di acqua per ogni bustina.
La polvere garantisce un tempo di conservazione indeterminato.
La semplice procedura di utilizzo composta da 3 fasi è indicata sul retro della bustina.

Specifiche:
Volume di ogni bustina: 250ml.
La polvere contenuta in una bustina è sufficiente per 250ml. di soluzione finale (quando miscelata con
acqua distillata o deionizzata).
Precisione: ±0.01pH ad una temperatura di 25°C.

Codice: 13003010

PH soluzione calibrazione 9.18

Soluzione di calibrazione PH 9.18. 
Bottiglietta da 30ml.
Tempi di conservazione di circa 6 mesi.
Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
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Codice: 13003006

TDS Soluzione calibrazione 1382ppm

Soluzione di calibrazione TDS 1382 PPM.
Bottiglietta da 25ml.
Tempi di conservazione di circa 6 mesi.
Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

Codice: 13003007

ORP polvere calibrazione 256mV.

Questa soluzione in polvere è studiata per la calibrazione degli ORP tester ad un valore di 256mV.

Grazie a questo prodotto ricalibrare il vostro tester sarà pratico e semplice.

Modalità d'utilizzo:
1. Aggiungere il contenuto della bustina in un contenitore con 50ml (1.69oz) di acqua distillata ad una
temperatura di 25 °C (77 °F).
2. Contrassegnare il contenitore con il valore dell'ORP della soluzione di calibrazione utilizzata (256mV) per
utilizzarlo come riferimento in futuro.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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Termometri
Codice: 13004002

Termometro digitale sonda pieghevole da -58 a 572°F (da -50 a
300°C)

Questo termometro digitale multi-uso può essere impiegato per una vasta gamma di settori ed è in grado di
fornire sempre un valore accurato della temperatura di: liquidi caldi e freddi, acquari, cibi, acque trattate
(osmosi, refrigeratori, ecc.).

Caratteristiche:
- Pratico design che assicura la massima portabilità in ogni situazione.
- Ampio display per consultare facilmente i valori misurati.
- Sonda in acciaio inox e corpo in ABS.

Specifiche:
Range di misurazione: da -58 a 572°F (da -50 a 300°C)
Risoluzione: 0.1°C
Precisione: 1°C
Materiali: ABS, 304 Stainless steel
Batteria: AG13 (inclusa)
Dimensioni: 150x30x18mm.

Codice: 13004003

Termometro digitale impugnatura in plastica con timer da -50 a
+300°C (da -58 a +572°F)

Termometro digitale di alta precisione dotato di timer.

Caratteristiche:
- Termometro digitale programmabile tramite livelli di temperatura pre-settati.
- Funzione di allarme per alta temperatura.
- Funzione di allarme al raggiungimento della temperatura settata.
- Sonda in acciaio inox con cordino di alta qualità.
- Timer con conto alla rovescia fino a 99 minuti e 59 secondi.
- Dotato di un magnete e di un buco sul retro per essere attaccato o appeso e di un supporto in plastica per
poter essere appoggiato su un piano.
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Specifiche:
- Range di misurazione: da -50 a +300°C (da -58 a +572°F)
- Risoluzione: 1°C / 2°F
- Range del timer: 99 minuti e 59 secondi
- Alimentazione: batteria 1x1,5 V - AAA (non inclusa)

Ultrafiltrazione
Codice: 08008002

Ionicore (UF) ultrafiltrazione 1/4" Ø codolo 2,5"x11" (30)

L'Ultrafiltrazione è un processo che separa le particelle d'acqua tra l'osmosi inversa e la microfiltrazione.
Può essere descritto come una sintesi di filtrazione a membrana, per far fronte a problemi quali
macromolecole, colloidi e batteri. Il sistema opera a basse pressioni rispetto all'osmosi inversa, senza
variare i sali minerali presenti nell'acqua. La membrana Ionicore UF è prodotta con capillari in polisulfone,
con filtrazione a 0,01 micron ed un flusso massimo raccomandato di 4 lt/min. La vita utile media del sistema
è di 12.000 litri o un anno a condizione che l'acqua utilizzata sia senza cloro e sottoposta ad una
prefiltrazione. La pressione consigliata di lavoro per la membrana è tra i 0,5 ed 8,2 bar. Le sue applicazioni
sono numerose, ideale per colonnine refrigeranti, osmosi inversa ed impianti di microfiltrazione. Pronta
all'uso, non ha bisogno di housing/contenitore.

* Densità filtrante: 0,01 micron
* Pressione max.: 120psi (8,2bar)
* Pressione di rottura: 500psi (34,4bar)
* Temperatura max.: 113°F (45°C)
* Portata: (1gpm) 4lt./min.
* Autonomia: (3.174gal.) 12.000lt.

- Attivazione: è consigliabile lasciare scorrere l'acqua attraverso la membrana alla massima pressione e
con la massima portata, per almeno 5 minuti per permettere lo spurgo dell'aria presente.
- Cambio membrana: Quando la capacità è raggiunta, o quando il flusso rallenta (precipita sotto i
0,7bar/10psi), max. 12 mesi.

Non usare dove l'acqua è microbiologicamente pericolosa o di qualità ignota senza adeguata disinfezione a
monte e dopo il sistema. I sistemi certificati per riduzione di cisti possono essere usati su acqua disinfettata
che può contenere cisti filtrabili. Tutti i sistemi devono essere mantenuti secondo le istruzioni del
produttore.
Nota: Gli agenti inquinanti rimossi o ridotti da questo sistema non sono necessariamente nella vostra
acqua.
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Codice: 080001

Ultrafiltrazione (UF) set completo e ricambi contenitore con
membrana 1/4"

Varianti
Codice Descrizione
080001-04 Chiave per contenitore

L'Ultrafiltrazione è un processo che separa le particelle d'acqua tra l'osmosi inversa e la microfiltrazione.
Può essere descritto come una sintesi di filtrazione a membrana, per far fronte a problemi quali
macromolecole, colloidi, virus e batteri. Il sistema opera a basse pressioni rispetto all'osmosi inversa, senza
variare i sali minerali presenti nell'acqua. La membrana di ultrafiltrazione MF2000 è prodotta con capillari in
polisulfone, con filtrazione nominale tra 0,1 e 0,01 micron e un massimo raccomandato flusso di 1,5 lt/min.
La vita utile media del sistema è di 11.000 litri o un anno a condizione che l'acqua utilizzata è senza cloro e
sottoposta ad una prefiltrazione ad un 1-micron. La pressione consigliata di lavoro per la membrana è tra i
0,5 e 4 bar. Il sistema è usato come trattamento di sicurezza batterica al punto d'uso, come ad esempio
refrigeratori d'acqua e sistemi domestici, fontanelle e come post-sistema per l'osmosi inversa.

Specifiche
* Materiale: Polisulfone * Diametro esterno: 460 * Diametro interno: 280 * Pressione: 0,5~4,0bar * Micron
rating: 

Depliants & Gadget
Codice: 00500501

CX250 Osmosi Inversa volantini stampati A4 carta patinata
lucida 250gr. - ITA.
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Codice: 00500522

CX250 Osmosi Inversa volantini stampati A4 carta patinata
lucida 250gr. - ENG.

Codice: 00500502

ECOTT microfiltrazione volantini stampati A4 carta patinata
lucida 170gr. - ITA./ENG.

Codice: 00500503

DAYTON addolcitori acqua pieghevoli stampati A4 carta
patinata lucida 250gr. - ITA./ENG.

Codice: 00500518

CS Serie addolcitori acqua pieghevoli stampati A4 carta
patinata lucida 250gr. - ITA./ENG.
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Codice: 00500517

ERGO addolcitori acqua volumetrici pieghevoli stampati A4
carta patinata lucida 250gr. - ITA./ENG.

Codice: 00500504

Sinergroup penna a sfera col. blue

Codice: 00500506

SODA BREEZY 2 gasatore acqua manuale pieghevoli stampati
A5 carta patinata lucida 135gr. - ITA./ENG.

Codice: 00500514

SODA BREEZY S gasatore acqua manuale pieghevoli stampati
A5 carta patinata lucida 250gr. - ITA./ENG.
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Codice: 00500508

RO400 Osmosi Inversa volantini stampati A4 carta patinata
lucida 170gr. ITA./ENG.

Codice: 00500509

SODABAR refrigeratori erogatori acqua volantini stampati A4,
A5 carta patinata lucida 170gr. - ITA.

Varianti
Codice Descrizione
00500509-01 SODABAR refrigeratori erogatori acqua volantini stampati A5 carta patinata lucida 170gr. - ITA.
00500509-02 SODABAR refrigeratori erogatori acqua volantini stampati A4 carta patinata lucida 170gr. - ITA.

Codice: 00500524

RO800 Plus Osmosi Inversa volantini stampati A4 carta
patinata lucida 170gr. ITA. e ENG.

Varianti
Codice Descrizione
00500524-01 RO800 Plus Osmosi Inversa volantini stampati A4 carta patinata lucida 170gr. ITA.
00500524-02 RO800 Plus Osmosi Inversa volantini stampati A4 carta patinata lucida 170gr. ENG.
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Codice: 00500511

Membrane Ionicore USmotic volantini stampati A4 carta
patinata lucida 250gr. - ITA./ENG.

Codice: 00500510

ULTRARAYS sistemi UV-C da 4W. a 55W. pieghevoli stampati
A4 carta patinata lucida 250gr. - ITA./ENG.

Codice: 00500513

ULTRARAYS sistemi UV-C da 75W. a 440W. pieghevoli
stampati A4 carta patinata lucida 250gr. - ITA./ENG.

Codice: 00500512

RO C500 Osmosi Inversa volantini stampati A4 carta patinata
lucida 250gr. - ITA./ENG.
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Codice: 00500515

Catalogo refrigeratori stampati A4 - 12pp. - carta patinata lucida
170gr. - ITA.

Codice: 00500516

Catalogo Rubinetteria e colonnine per depuratori acqua
stampati A4 - 24pp. - carta patinata lucida 170gr. - ITA./ENG.

Codice: 00500523

Catalogo Raccorderia DmFit stampati A4 - 52pp. - carta
patinata lucida - ITA

Codice: 00500519

Borracce Ionicore in alluminio 750ml.
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Varianti
Codice Descrizione
00500519-01 Borraccia Ionicore in alluminio 750ml. blu

Borraccia da 750ml. con tappo in plastica con beccuccio pieghevole, cannuccia interna.
Dimensioni hxØ (mm): 245x 73

Codice: 00500520

Borracce Ionicore in alluminio 800ml. blu e nera

Varianti
Codice Descrizione
00500520-01 Borraccia Ionicore in alluminio 800ml. blu
00500520-02 Borraccia Ionicore in alluminio 800ml. nera

Borraccia da 800ml. in alluminio con rifinitura opaca. Con tappo di sicurezza avvitabile e moschettone in
metallo.
Dimensioni HxØ (mm): 253 x 73

Codice: 00500521

Borracce Ionicore in alluminio 650ml. blu e grigia

Varianti
Codice Descrizione
00500521-01 Borraccia Ionicore in alluminio 650ml. blu
00500521-02 Borraccia Ionicore in alluminio 650ml. grigia

Borraccia da 650ml. in alluminio con con rifinitura lucida. Con tappo a vite con dosatore di sicurezza e
cappuccio di chiusura.
Dimensioni HxØ (mm): 207 x 73
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Occasioni
Codice: 090010

Membrana RO Filmtec PSM TW 3012 300GPD

Codice: 70011323

Intermedio diritto Ø tubo - Ø tubo 1/4" x 1/4" (doppio o-ring
interno) + 2 clip

Codice: 70011325

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNS (Tipo a Cono)
1/4" x 7/16-24 doppio o-ring
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Codice: 70011326

Terminale diritto femmina Ø tubo - filetto UNS (Tipo a Cono)
1/4" x 7/16-24 doppio o-ring

Codice: EV927391

ROM 10 Ricambio filtro per osmosi inversa (1)

Codice: 70011327

Duracell batteria a bottone al litio DL1620 / ECR1620 / CR1620 -
3V.

Pile Duracell Specialist Electronic adatte per calcolatrici, macchine fotografiche e dispositivi elettronici. Pila
al Litio da 3 Volt. Potenza inesauribile. Non ricaricabile. Prodotto Duracell autentico.
Dimensioni: 16x16x3 mm.

Da consumarsi preferibilmente entro: 2026
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