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OSMOSI 

L’apparecchio si distingue per la sua grande efficienza, installato in casa, 
dà alla famiglia il piacere di avere sempre a disposizione acqua pura a 
temperatura ambiente, refrigerata naturale e refrigerata gasata. Si com-
pone di un sistema refrigerante, controllato da un termostato, e un im-
pianto ad osmosi inversa a produzione diretta. 
Sapori sgradevoli, cattivi odori e torpidità sono spesso il campanello di 
allarme indicante nella presenza dell’acqua dei nostri rubinetti di perico-
losi inquinanti come, ad esempio, insetticidi, solfati, detergenti, sostanze 
provenienti dalla corrosione delle tubazioni, nitrati, alghe, virus e batteri 
dannosi per la salute di adulti e bambini. Inoltre molti degli inquinanti 
non sono immediatamente percettibili e visibili dall’uomo senza l’ausilio 
di un’accurata analisi. Per eliminare drasticamente i contenuti inquinanti 
nelle acqua destinate ad uso civile ed industriale il sistema ad osmosi in-
versa rappresenta il metodo più efficace per recuperare acqua buona e 
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Il sistema ad osmosi inversa si compone di un pretrattamento esterno 
composto da un filtro a carbone attivo ed un filtro a sedimenti; segue 
una pompa a palette per aumentare la pressione sulle 2 membrane. Le 2 
membrane ad osmosi inversa sono contenute in appositi vessel intera-
mente realizzati in propilene ad uso alimentare. Completo di elettroval-
vola apertura/chiusura ingresso acqua. 
L’impianto è progettato per una portata massima nominale di circa 110 
l/h. Questo valore è influenzato da vari parametri e dalla qualità 
dell’acqua di alimento, e potrà variare notevolmente. 
L’impianto è costruito interamente con materiali atossici e idonei al con-
tatto con l’acqua, come previsto dalle normative vigenti stabilite dalla 
Comunità Europea.  
L’impianto garantisce una elevata qualità dell’acqua; rimuove nitrati, a-
trazina, metalli pesanti, batteri, virus, pesticida, cloro, particelle in so-
spensione, ecc… 

GM2603—Rubinetto piano lavello 3 levette 
 
MK26836—kit installazione 
 

ECOSETRRIC—riduttore di pressione CO2 
per bombola ricaricabile 

 
ECOSETB2K—bombola CO2 ricaricabile  

capienza kg. 2 

Potenza assorbita  275 watt 
Cm3 vasca refrigerante 8360 cm3 
Litri/ora pompa   200 a paletta 
Dimensioni saturatore D. 90 cm x 
     H. 22 cm 
Temperatura esercizio 7 °C— 40 °C 

Prefiltrazione   esterna 
Osmosi    110 l/h 
Membrane   2 
Dimensione ingombro 23 cm x 37 cm  
     x 38 cm 
Alimentazione elettrica 220V 50 Hz 


