HI TECH RO SYSTEM

AQUA ULTRA

NO VENDITE
ON LINE

Impianto da sotto-zoccolo di acqua frizzante ultrafiltrata

Apparecchiatura di trattamento dell’acqua al punto d’uso domestico (Point Of Use)
con processo di gasatura (additivazione di CO2), microfiltrazione ed ultrafiltrazione.
Per microfiltrazione si intende una tecnologia che garantisce la rimozione di cloro ed alcune sostanze indesiderate migliorando
il sapore dell’acqua per mezzo di un filtro a carbone attivo da noce di cocco carbon block.
L’ultrafiltrazione è invece una tecnologia di filtrazione estremamente evoluta che blocca particelle fino a 0,01 micron di
grandezza per mezzo di una membrana dai pori molto fini che trattiene anche eventuali contaminanti organici e
microorganismi patogeni. L’additivazione di CO2 avviene invece per mezzo di una pompa booster ed un carbonatore inox da 1l
di volume, in grado di erogare acqua gassata in continuità con una portata di 90l/ora.
AQUA ULTRA FRIZZ è stato progettato dai tecnici Idroservice per offrire una soluzione semplice ed economica a chi ha la necessità di
avere acqua da bere frizzante o naturale, a temperatura ambiente priva di sedimenti, impurezze, odore o sapore di cloro,
migliorandone il gusto pur mantenendo tutti i sali minerali di cui è composta, rendendo l’acqua di casa ottima per bere e per
cucinare.
Nulla è stato lasciato al caso, con una marcata attenzione verso il cliente finale che avrà modo di apprezzare un‘apparecchiatura
prodotta in Italia, dal design elegante e con una centralina elettronica che, in caso di perdite, blocca l’erogazione dell’acqua e
tramite un avviso acustico (beep) ricorda la necessità di effettuare le periodiche manutenzioni necessarie a garantirne le prestazioni.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata
Pressione acqua di alim.
Pressione di lavoro max
Dimensioni di ingombro
Alim. elettrica

: 90 l/h
: 2 – 5 bar
: 5 bar
: 400l / 440p / 105h (mm)
: 230VAC (IN alimentatore) - 24VDC (Apparecchiatura)

NB:
edotto o assimilabili.
qu
ac
di
e
qu
ac
n
co
e
ar
Us

HI TECH RO SYSTEM

AQUA ULTRA
Dal punto di vista tecnico AQUA ULTRA FRIZZ è composto da:
- Cartuccia di microfiltrazione a carbone attivo da noce di cocco per la
rimozione di odori e sapori sgradevoli;
- Cartuccia ad ultrafiltrazione in polieteresulfone per la rimozione di impurezze
di piccolissime dimensioni (fino a 0,1 micron);
- Pompa booster per miscelare la CO2 ed acqua microfiltrata;
- Centralina elettronica per la gestione dell’impianto di carbonatazione;
- Carbonatore in acciao inox di capacità 1l;
- Sensore antiallagamento con avviso acustico (beep) per allarme;
- Kit di installazione completo di tubi aria/acqua e valvola di intercettazione;
- Manometro per la misura della pressione di lavoro acqua;
- Beverino a 2 vie per acqua ultrafiltrata/acqua frizzante certificato NSF.
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Apparecchiatura di microfiltrazione ed ultrafiltrazione
conforme al Decreto Ministeriale 7 Febbraio 2012, n. 25

RIVENDITORE AUTORIZZATO AQUASTAR

Made in Italy

