ACQUA LIMPIDA E PULITA
DAL TUO RUBINETTO
COMPACT, prodotto storico della linea AQUASAN,
è un multifiltro composto da una serie di filtri
in cascata che utilizza carboni vegetali attivi,
arrivando a trattenere materiale in sospensione
di dimensione maggiore di 5-10 μm, come sabbia,
ruggine, alghe e sedimenti metallici.
Di facile installazione, COMPACT dispone di un
sistema brevettato contro la proliferazione
batterica dell’acqua nei momenti di non utilizzo
e può essere comodamente collegato a qualsiasi
tipo di rubinetto della cucina o del bagno. Provvisto
di due uscite separate per acqua filtrata e non
filtrata, selezionabili tramite un deviatore, permette
il risparmio dell’uso della cartuccia quando non
necessaria.
La particolare forma del filtro consente di posizionare
l’uscita dell’acqua filtrata a proprio piacimento
(davanti, dietro o lateralmente rispetto all’uscita non
filtrata).

Nota:
Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione
periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile
trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal
produttore.
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SCHEDA TECNICA
AQUACOMPACT

Ingresso

22x1F - 24x1M (reversibile)

Uscite

2 (Filtrata – Non Filtrata)

Pressione min /max

2 bar / 5 bar

Filtro meccanico

5-10 μm

Filtro adsorbente

Carboni attivi + feltro

Durata cartuccia

1.000 Lt. /≈ 3 Mesi

Confezione

Blister (Art. 0011) o
Scatola (Art. 0012)

Dimensioni

alt. 8 cm; larg. 12 cm; prof. 6,5 cm

Peso netto

190 gr

Codice EAN

8002286000110 (art. 0011)
8002286009007 (art. 0012)

CARATTERISTICHE
Filtro multistadio per acqua potabile ad uso domestico con filtrazione > 5-10 μm.
Per filtrare ed evitare la proliferazione batterica è composto da un filtro meccanico,
una cartuccia con Carboni Attivi e un disco batteriostatico argentato brevettato.
Filtra: cloro, torbidità, sabbia, ruggine, calcare, sedimenti metallici, film di alghe
eliminando gusti e odori sgradevoli.
Adatto a tutti i rubinetti standard, anche in bagno, per un igiene orale più sicura.
Provvisto di uscita separata dell’acqua filtrata per risparmiare l’uso della cartuccia.
Funziona con acqua calda e fredda.
Facilissimo da installare.
Conforme DM n. 25 del 07/02/2012 e certificato IMQ DM 174/2004.
Il Multifiltro, se usato correttamente, filtra i seguenti materiali (fino a 1.000 litri):
TABELLA FILTRANTE
> 5 -10 μm

Cloro Cl2

60 %

Ferro Fe

17 %

Sabbia, Ruggine

Torbidità

38 %

Piombo Pb

10 %

Metalli pesanti, Alghe > 5 -10 μm

Rame Cu

12 %

Zinco Zn

20 %

Materiali sospesi

> 5 -10 μm

CONFEZIONAMENTO

Cod. 0011
AQUACOMPACT

CARTUCCIA
DI RICAMBIO
Acqua limpida e pulita
dal tuo rubinetto

Cod. 3001-I
BLISTER
CARTUCCIA
AQUACOMPACT

Cod. 3001-I-S
SCATOLA
CARTUCCIA
AQUACOMPACT

AQUACOMPACT

Temperatura massima 70 °

