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Osmosi presa diretta da sottozoccolo cucina

Ro-PAD

INDICE
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Impianto RO per uso domestico tipicamente installato nel
sottolavello o nel sottozoccolo del mobile cucina. Non necessita di
serbatoio di accumulo.
Composto da:
- prefiltrazione con cartuccia sedimenti PP 5 micron 12x2”1/2*;
- prefiltrazione con cartuccia carbone attivo da noce di cocco
12x2”1/2*;
- n. 2 membrane osmosi inversa 150GPD certificate NSF*;
- elettrovalvola di ingresso;
- elettrovalvola di flussaggio;
- pompa ad alta pressione a membrana;
- sonda antiallagamento;
- pressostato;
- manicotto presa acqua con rubinetto;
- staffa per lo scarico del concentrato;
- riduttore di pressione;
- valvola a spillo di regolazione permeato/scarto;
- valvola a spillo di miscelazione acqua grezza/permeato;
- beverino in acciaio cromato;
- tubi e raccordi necessari all’installazione.
Una scheda a microprocessore controlla tutta l’automazione del
sistema ed indica gli intervalli di tempo per la sostituzione dei
materiali di consumo (cartucce e membrane).
Il sistema è progettato per un uso tipicamente residenziale e
discontinuo, tenendo conto dei consumi medi di acqua potabile al
rubinetto del lavello della cucina di una famiglia.
Alimentazione elettrica 24V DC (alimentatore esterno 230V/24VDC
compreso nella fornitura).
* Codici per ordine ricambi:
N. 1 PP33COD (Sedimenti)
N. 1 CTO33COD (Carbone Attivo)
N. 2 HIDROTEK-150 (Membrana)
In alternativa:
N. 2 M-T1812A150-ID

Caratteristiche tecniche
Codice
RO-PAD

Portata*

Scarto Reiezione n. membrane Pressione

(l/h)

(l/h)

salina

60

100

90%

op. (bar)
2 x 150 GPD

7

* Con acqua di acquedotto o assimilabile. Temperatura acqua 18°C.
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Alim. el.

Dimensioni mm
(L x prof x alt.)

230V/50Hz 435x390x105

N.B.
Usare con acque di acquedotto o assimilabili ed in ogni
caso con T.D.S. < 600 mg/l (ppm). Consultare l’ufficio
tecnico Idroservice per acque aventi parametri differenti.
La funzionalità dell’impianto è subordinata alla regolare
manutenzione e sostituzione periodica dei materiali di consumo.

Codice

Descrizione

RO-PAD

Osmosi inversa presa diretta

Euro
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Osmosi inversa a presa diretta per punto d’uso

INDICE

Blue Tide

N

Impianto RO per uso domestico tipicamente installato nel sottolavello
della cucina.
Non necessita di serbatoio di accumulo.
Composto da:
- prefiltrazione con cartuccia sedimenti PP 5 micron da 10”*;
- prefiltrazione con cartuccia carbone attivo da noce di cocco da
10”*;
- prefiltrazione con cartuccia sedimenti PP 1 micron da 10”*;
- n. 2 membrane ad osmosi inversa 300GPD certificate NSF*;
- elettrovalvola di ingresso;
- valvola di flussaggio manuale;
- pompa ad alta pressione a membrana;
- switch di minima;
- switch di massima;
- manicotto presa acqua con rubinetto;
- staffa per lo scarico del concentrato;
- valvola a spillo di regolazione permeato/scarto;
- cartuccia in line a carbone attivo da 10” per il permeato*;
- beverino in acciaio cromato;
- tubi e raccordi necessari all’installazione.
Il sistema e progettato per un uso tipicamente residenziale e
discontinuo, tenendo conto dei consumi medi di acqua potabile al
rubinetto del lavello della cucina di una famiglia.
Alimentazione elettrica 24V DC (c/alimentatore
230V/24VDC compreso nella fornitura).

esterno

* Codici per ordine ricambi:
N. 1 PP5-10 (Sedimenti 5m, 10”)
N. 1 CTO-10 (Carbone Attivo 10”)
N. 1 PP1-10 (Sedimenti 1m, 10”)
N. 2 HIDROTEK-300 (Membrana 300GDP)
N. 1 GAC10L (Carbone Attivo in line 10”)

N.B.
Usare con acque di acquedotto o assimilabili ed in ogni
caso con T.D.S. < 600 mg/l (ppm). Consultare l’ufficio
tecnico Idroservice per acque aventi parametri differenti.
La funzionalità dell’impianto è subordinata alla regolare
manutenzione e sostituzione periodica dei materiali di consumo.

Caratteristiche tecniche
Codice
BLUE-TIDE-600G

Portata*

Scarto Reiezione

(l/h)

(l/h)

salina

75

105

95%

n. membrane

Alim. el.

op. (bar)
2 x 3012 300GPD

* Prove effettuate con acqua di acquedotto T.D.S. 350 mg/l.
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Pressione
5,1

Dimensioni mm
(L x prof x alt.)

230V

390x220x480

Codice

Descrizione

BLUE-TIDE-600G

Osmosi presa diretta residenziale 600 GPD

Euro
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Portate da 1500 a 2400 l/giorno

N

INDICE

Easy-ro osmosi inversa per uso residenziale
La gestione dell’impianto è molto semplice ed è effettuata per mezzo
di un quadro elettrico che ne gestisce il funzionamento per mezzo delle
seguenti utenze:
- elettrovalvola di ingresso;
- pompa ad alta pressione;
- pompa dosatrice;
- sterilizzatore a raggi UV (opzionale);
- segnale di controlavaggio filtro a monte dell’impianto (opzionale)
- pressostato di minima;
- galleggiante del serbatoio del permeato.

- quadro elettrico EASY-RO;
- interruttore di livello a galleggiante per il serbatoio di accumulo acqua prodotta;
- tubazioni e raccordi in copolimero di acetato tipo John Guest.
- pompa dosatrice antiscalante

La dotazione standard dell’impianto EASY-RO è composta da:
- stazione di pre-filtrazione con cartuccia in polipropilene melt blown
5 micron;
- telaio in acciaio verniciatro a polvere con trattamento anticorrosione;
- elettrovalvola di ingresso;
- pressostato di sicurezza di minima;
- pompa di pressurizzazione volumetrica a palette in ottone;
- manometro di lettura pressione operativa in bagno di glicerina;
- n. 2 contenitori membrane (vessels) ;
- n. 2 membrane EXTRA LOW ENERGY;

Le osmosi EASY-RO utilizzano componenti certificate per acque potabili.

Opzionali:
- sterilizzatore R.U.V.
- misuratore digitale di flusso a batteria (permeato e/o concentrato)
- misuratore digitale del T.D.S. del permeato.

N.B.
Usare con acque di acquedotto o assimilabili. In ogni caso con
T.D.S. > 600 mg/l (ppm) consultare l’ufficio tecnico Idroservice
per determinare un adeguato pretrattamento. La funzionalità
dell’impianto è subordinata alla regolare manutenzione e
sostituzione periodica dei materiali di consumo.

Caratteristiche tecniche
Codice
Il sistema ad osmosi inversa EASY-RO è particolarmente indicato
per la desalinizzazione di acque di acquedotto e di pozzo con
moderata salinità in applicazioni tipicamente residenziali con
portate utili a soddisfare i fabbisogni idrici di appartamenti e villette
con un consumo d’acqua tra i 1500 ed i 2400/l giorno.
La serie EASY-RO, grazie all’elevato grado di semplificazione
progettuale offre un elevatissimo rapporto qualita/prezzo rendendo
poco oneroso l’acquisto e la gestione di un impianto per il trattamento
dell’acqua domestica. L’utilizzo di membrane EXTRA LOW ENERGY,
garantisce un’elevata produzione di permeato (acqua osmotizzata)
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a basse pressioni operative, riducendo quindi i costi di energia.
La pompa a palette ad alta pressione consente il funzionamento
in continuo dell’impianto senza surriscaldamenti o manutenzioni. Il
telaio, in acciao verniciato con trattamento anticorrosione, inoltre,
permette la semplice installazione a parete con 3 tasselli (non forniti).
La fornitura comprende di serie il contenitore per cartuccia filtrante
in polipropilene melt blown. Nel caso sia necessario, è possible
collegare a monte dell’EASY-RO lo sterilizzatore a raggi UV ECOMIDISTAR per assicurarsi che l’acqua in ingresso alle membrane RO
sia batteriologicamente pura.

EASY-RO

Produzione l/h c/ Produzione l/h c/

Portata acqua di

Pressione di

Potenza

TDS 500

TDS 1500

alimento l/h

es. max (bar)

installata W

120

80

400

5-7

250

dimensioni

Modello
EASY-RO

Larghezza
480

Dimensioni (mm)
Altezza
Profondità
530
310

Peso (kg)
19

Codice

Descrizione

EASY-RO

Impianto EASY-RO c/2 membrane

Attacchi E-U
3/4” - 10 mm
Euro
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Osmosi inversa a presa diretta per punto d’uso

Prf-Ro

INDICE

N

E’ composto da:
- n. 1 cartuccia prefiltro in carbone attivo;
- n. 2 membrane ad osmosi inversa;
- n. 1 cartuccia in carbone attivo post filtrazione;
- n. 1 rubinetto + set di tubi e raccordi per la completa installazione.
- n. 1 valvola shut-off

Il nuovo impianto ad osmosi inversa PRF-RO è caratterizzato dal
produrre fino a 170 l/h di acqua osmotizzata, consentendo
il prelievo diretto da parte dell’utilizzatore domestico senza la
necessità di alcun serbatoio di accumulo.
- per funzionare è sufficiente la sola pressione di rete (min. 2,8 bar);
- design compatto, installabile sottolavello;
- certificato NSF/ANSI 58;
- elevata percentuale di recupero (fino al 33%);
PRF-RO è stato concepito anche per soddisfare le esigenze del
mercato commerciale quale ristoranti, pub, refrigeratori d’acqua,
macchine del ghiaccio, acquari etc.
Non è consigliato per installazioni industriali, medicali ed in
condizioni estremamente severe.

Il PRF-RO è stato progettato per funzionare con acque di acquedotto,
in caso di acque aventi diversa natura contattare l’ufficio tecnico
Idroservice al fine di stabilire un adeguato pretrattamento ed evitare
il precoce intasamento delle membrane.
Condizioni di esercizio

Min

Max

Pressione acqua ingresso

2,8 bar

5,5 bar

5°C

38°C

50 mg/l

2000 mg/l

Durezza IN

-

20°F

Cloro IN

-

1,0 mg/l

Ferro IN

-

0,1 mg/l

Manganese IN

-

0,05 mg/l

Temperatura
TDS IN

Dimensioni (mm) PRF-RO

Tabella portata (l/h) in funzione della pressione e temperatura acqua di alimento PRF-RO*

DATI TECNICI

Modello

Produzione*
(l/h)

Recupero
(%)

PRF-RO

58 - 170

25 - 33

* Vedi tabella
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Reiezione salina
Pressione
media (%)
di esercizio (bar)
90 - 93

2,7 - 5,5

Dimensioni (mm)
L x prof.x alt.
509x242x268

Temperatura

Pressione acqua (bar)
5,5

4,8

4,1

3,4

2,8

27 °C

145

122

106

84

66

21 °C

115

99

85

66

55

16 °C

93

10 °C

88

portata
l/h
83
72
56
78

65

* Dati basati con acqua avente TDS 750 ppm NaCl

52

43
38

Codice

Descrizione

PRF-RO
ME-4000569
ME-3038333
ME-255526-09

Impianto osmosi presa diretta
Membrana PRF-RO
Carbon Prefilter
Carbon Postfilter

Euro
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Portate da 1400 a 7600 l/giorno

INDICE

Osmosi inversa Mod - Pro
La percentuale di recupero varia dal 25 al 40% in relazione alla salinità
totale (T.D.S.), alla presenza di specifici sali incrostanti, ed al pretrattamento
previsto.
Si raccomanda di consultare l’ufficio tecnico Idroservice nel caso di
installazioni con acque di pozzo, acque dure ( >20°F) o con salinità
elevate (T.D.S. > 1000).
Codice

Descrizione

MOD-PRO-4
MOD-PRO-6

Impianto ad osmosi diretta 4 membrane
Impianto ad osmosi diretta 6 membrane

Prescrizioni di utilizzo
Pressione di alimentazione:

2,8 bar min - 5,5 bar max

T.D.S. acqua grezza:

2000 mg/l max

S.D.I.:

<3

Durezza:

< 20°F (per durezze maggiori prevedere
dosaggio antiscalante o addolcitore)

Euro

MOD PRO 4

Cloro:

0,1 mg/l max

Ferro:

0,1 mg/l max

Manganese:

0,05 mg/l max

Recupero:

dal 25% (raccomandato) al 40%
L’acqua grezza deve essere

MOD PRO 6
Il MOD PRO è un impianto ad osmosi inversa destinato ad utilizzo
residenziale/commerciale (ville/appartamenti, bar/mense/ristoranti).
Rappresenta una soluzione semplice ed economica ai problemi
derivanti da acque potabili o di pozzo che hanno la necessità di
essere osmotizzate.
La reiezione salina media del permeato è del 90-95%, quindi
ottimale per applicazioni residenziali/potabili.
Non è necessario alcun allaccio elettrico, viene prodotta acqua
per mezzo della semplice pressione della rete (che deve essere
compresa tra 2,8 e 5,5 bar).
Gli impianti MOD PRO sono composti da:
- 4 o 6 membrane osmotiche;
- manometro per la misura della pressione in ingresso;
- valvola a spillo del concentrato;
- raccordi John Guest da ½” per Ingresso/Concentrato/Permeato;
- n. 1 valvola di non ritorno del permeato.
Il MOD PRO produce acqua per un serbatoio di accumulo del
Tabella portata (l/h) in funzione della pressione e temperatura acqua di alimento MOD-PRO-4

- nel caso di installazioni con acqua di rete a pressione > 2,8 bar,
prevedere una elettrovalvola di ingresso da ½”, un galleggiante
elettrico del serbatoio di accumulo del permeato, ed un quadro di
gestione;

- nel caso di installazioni con acqua di rete a pressione < 2,8
bar, o con serbatoio di accumulo dell’acqua grezza, prevedere una
elettrovalvola di ingresso da ½”, una booster pump, un galleggiante
elettrico per il permeato, un galleggiante elettrico o un pressostato
per l’acqua di alimentazione ed un quadro elettrico di gestione.
La portata del permeato dipende dalla salinità, dalla pressione e
dalla temperatura dell’acqua grezza in ingresso.

3,4

2,8

27 °C

210

190

160

130

120

21 °C

190

170

150

120

100

16 °C

170

10 °C

150

portata
l/h
150
130
100
140

110

90

NB: Prove effettuate con acqua grezza avente T.D.S. di 1000mg/l
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80
60

B

Tabella portata (l/h) in funzione della pressione e temperatura acqua di alimento MOD-PRO-6

Temperatura

Temperatura

4,1

DIMENSIONI

in alternativa:

Pressione acqua (bar)

4,8

microbiologicamente pura.

permeato (non fornito), è quindi opportuno:

Pressione acqua (bar)
5,5

N

5,5

4,8

4,1

3,4

2,8

26 °C

320

280

240

200

180

21 °C

290

260

220

180

150

16 °C

260

10 °C

230

portata
l/h
230
190
150
210

170

130

NB: Prove effettuate con acqua grezza avente T.D.S. di 1000mg/l

120
90

A

C

Modello
MOD-PRO-4
MOD-PRO-6

A

B

C

IN/OUT

280
280

280
420

620
620

1/2”
1/2”
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Osmosi Inversa con accumulo

Bravo e Bravo Pump
Il più classico dei sistemi ad osmosi inversa domestico per
installazione da sottolavello con 5 stadi di trattamento.
Composto da:
- pre-filtrazione con n. 1 contenitore da 10” trasparente e cartuccia
a sedimenti di polipropilene 5 micron*;
- pre-filtrazione con n. 1 contenitore da 10” bianco e cartuccia a
carbone attivo da noce di cocco*;
- pre-filtrazione con n. 1 contenitore da 10” bianco e cartuccia a
sedimenti di polipropilene 1 micron*;
- n. 1 contenitore per membrana osmosi inversa 1812;
- post-filtrazione con n. 1 cartuccia carbone attivo in line da noce
di cocco 10x2”;
- pressostato di minima;
- pressostato di massima;
- staffa per lo scarico del concentrato;
- valvola shut off a 4 vie;
- raccordi ad attacco rapido in tecnopolimero certificati NSF;
- flow restrictor ;
- valvola di non ritorno inox sul permeato;
- kit d’installazione.
Il modello BRAVO-PUMP è dotato anche di una booster pump
50 gpd per incrementare la pressione in applicazioni in cui la
pressione dell’acqua in ingresso è < 3 bar.

Pressione minima: > 3 bar (per sistemi senza Booster)
Pressione masima operativa: 6 bar
Temperatura acqua: da 2 a 35 °C
Dimensioni d’ingombro:
BRAVO-V2 40,0 (l) x 15,0 (p) x 40,0 (h) cm
BRAVO-PUMP 36,5 (l) x 19,0 (p) x 45,5 (h) cm

STERILIZZATORE A RAGGI U.V. - Vai a pag. 14

N.B.
Usare con acque di acquedotto o assimilabili ed in ogni
caso con T.D.S. < 600 mg/l (ppm). Consultare l’ufficio
tecnico Idroservice per acque aventi parametri differenti.
La funzionalità dell’impianto è subordinata alla regolare
manutenzione e sostituzione periodica dei materiali di consumo.
Descrizione

BRAVO-V2
BRAVO-PUMP

Osmosi inversa 5 stadi
Osmosi inversa 5 stadi con pompa booster

PRESE D’ACQUA - Vai a pag. 220

Euro
BRAVO-V2

Esempio c/codici di ordinazione per configurazione base
BRAVO-V2:
- n. 1 Bravo-V2;
- n. 1 presa d’acqua da 3/8” H001-BV3066-1
- n. 1 valvola da 1/4”, H0004-BV2044-Q;
- n. 1 membrana 75 GPD, EMEM1812-75 ;
- n. 1 beverino H0009-02C ;
- n. 1 serbatoio 12l, TP-122P

* Codici per ordine ricambi:
N. 1 PP5-10 (Sedimenti 5m, 10”)
N. 1 CTO-10 (Carbone Attivo 10”)
N. 1 PP1-10 (Sedimenti 1m, 10”)
N. 1 Hidrotek-75 (Membrana 75 GPD)
N. 1 Gac10L (Carbone attivo in-line 10”)
BRAVO-PUMP
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In alternativa membrane:
N. 1 M-T1812A75-ID
N. 1 EMEM-1812-75

N

ATTENZIONE:
I sistemi BRAVO sono forniti senza alcune componenti al fine di
personalizzare il prodotto secondo le proprie esigenze.
Tali componenti (vedi sotto) vanno ordinate a parte.

Caratteristiche tecniche:

Codice

INDICE

Esempio c/codici di ordinazione per configurazione base BRAVOPUMP:
- n. 1 Bravo-PUMP;
- n. 1 presa d’acqua da 3/8” H001-BV3066-1
- n. 1 valvola da 1/4”, H0004-BV2044-Q;
- n. 1 membrana 75 GPD, EMEM1812-75 ;
- n. 1 beverino H0009-02C ;
- n. 1 serbatoio 12l, TP-122P

MEMBRANE - Vai a pag. 215

BEVERINI - Vai a pag. 223

SERBATOI - Vai a pag. 221

STRUMENTI DIGITALI - Vai a pag. 226
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Sailboat

Osmosi inversa compatta con accumulo interno

Esempio c/codici di ordinazione per configurazione base
SAILBOAT-PUMP:
- n. 1 Sailboat-Pump;
- n. 1 presa d’acqua da 3/8” H001-BV3066-1
- n. 1 valvola da 1/4”, H0004-BV2044-Q;
- n. 1 membrana 75 GPD, EMEM1812-75 ;

Sistema ad osmosi inversa domestica compatto con 5 stadi
di trattamento, booster pump e serbatoio di accumulo da 7 l
all’interno del telaio. Idoneo per installazione da sottolavello.
Composto da:
- Pre-filtrazione con n. 1 cartuccia sedimenti PP 5 micron 12x2”1/2*;
- pre-filtrazione con n. 1 cartuccia carbone attivo da noce di cocco
12x2”1/2*;
- pre-filtrazione con n. 1 cartuccia carbone attivo da noce di cocco
10x2”*;
- n. 1 contenitore per membrana osmosi inversa 1812;
- post-filtrazione con n. 1 cartuccia carbone attivo da noce di cocco
10x2”*;
- serbatoio di accumulo in metallo 7 l;
- pressostato di minima;
- pressostato di massima;
- staffa per lo scarico del concentrato;
- elettrovalvola di ingresso;
- raccordi ad attacco rapido in tecnopolimero certificati NSF;
- flow restrictor;
- valvola di non ritorno inox sul permeato;
- kit d’installazione.
Il modello SAILBOAT-BOOSTER è dotato di una booster pump 50
GPD per incrementare la pressione operativa delle membrane e
rendere più rapido il riempimento del serbatoio di accumulo.

INDICE

N

ATTENZIONE:
I sistemi SAILBOAT sono forniti senza alcune componenti al fine
di personalizzare il prodotto secondo le proprie esigenze.
Tali componenti (vedi sotto) vanno ordinate a parte.
STERILIZZATORE A RAGGI U.V. - Vai a pag. 14

PRESE D’ACQUA - Vai a pag. 220

MEMBRANE - Vai a pag. 215

Caratteristiche tecniche:
BEVERINI - Vai a pag. 223

Pressione minima: 0,5 bar
Pressione massima operativa: 6 bar
Temperatura acqua: da 2 a 35 °C
Dimensioni d’ingombro 24,2 (l) x 44,0 (p) x 41,5 (h) cm

STRUMENTI DIGITALI - Vai a pag. 226

N.B.
Usare con acque di acquedotto o assimilabili ed in ogni
caso con T.D.S. < 600 mg/l (ppm). Consultare l’ufficio
tecnico Idroservice per acque aventi parametri differenti.
La funzionalità dell’impianto è subordinata alla regolare
manutenzione e sostituzione periodica dei materiali di consumo.

212

Codice

Descrizione

SAILBOAT-PUMP

Osmosi inversa compatta 5 stadi con pompa booster e serbatoio

Euro

* Codici per ordine ricambi:
N. 1 sed12QF (Sedimenti 5m, 12”)
N. 1 GaC12QF (Carbone Attivo 12”)
N. 2 Gac10L (Carbone Attivo Inline 10”)
N. 1 Hidrotek-75
In alternativa membrane:
N. 1 M-T1812A75-ID
N. 1 EMEM-1812-75
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Depura e depura-ultra
Il sistema di microfiltrazione a 2 stadi DEPURA, elimina,
sabbia,scaglie di ruggine, cloro, sostanze organiche e pesticidi
dall’acqua.
E’ stato progettato con 2 stadi di microfiltrazione distinti composti
da:
- n. 1 cartuccia in purissimo polipropilene Melt Blown, con grado
di filtrazione 5 micron*;
- n. 1 cartuccia in carbone attivo granulare da noce di cocco*.
Nel caso sia necessaria una filtrazione più spinta fino a 0,01 micron
è possibile acquistare il DEPURA ULTRA che dispone, in aggiunta
ai filtri indicati sopra, anche di una membrana ad ultrafiltrazione
utilizzabile come 3° ed ultimo stadio di filtrazione*.

ATTENZIONE:
I sistemi DEPURA sono forniti senza alcune componenti al fine di
personalizzare il prodotto secondo le proprie esigenze.
Tali componenti (vedi sotto) vanno ordinate a parte.

INDICE

Membrane E-MEM

N

STERILIZZATORE A RAGGI U.V. - Vai a pag. 14

Prezzi a partire da € 116,00
PRESE D’ACQUA - Vai a pag. 220

E-MEM Enviromental Tecnology è il più innovativo fabbricante
di membrane ad osmosi inversa cinese. Il suo punto di forza è il
dipartimento di ricerca e sviluppo composto da un team di giovani
ricercatori che garantiscono un prodotto di qualità ad un prezzo
accessibile.
DATI TECNICI

Modello
Permeato l/g
Reiezione salina (%)
Materiale membrana
Dimensioni mm (LxIxDxE)

In alternativa è possibile aggiungere come terzo o quarto stadio di
filtrazione l’impianto a raggi UV ECO-MINISTAR,al fine di eliminare
eventuali virus, batteri e microorganismi patogeni presenti nell’acqua.
Il sistema DEPURA è fornito privo di presa d’acqua e beverino per
consentire di personalizzare il sistema secondo le proprie esigenze
e devono essere ordinati a parte (vedi box a lato).

Componenti per osmosi domestica

EMEM-1812-75
280
92 - 98%
TFC
298x254x44,5x17

EMEM-1812-100
370
92 - 98%
TFC
298x254x48x17

EMEM-2012-150HF
660
92 - 98%
TFC
298x254x48x17

EMEM-3213-600G
2200
92 - 98%
TFC
331x299x68x17

Prezzi a partire da € 3,53 e € 3,50
BEVERINI - Vai a pag. 223

UF-10Q
Prezzi a partire da € 13,17
STRUMENTI DIGITALI - Vai a pag. 226

Codice
EMEM-1812-75
EMEM-1812-100
EMEM-2012-150HF
EMEM-3213-600G
H0088-3213

Descrizione
Membrana RO 1812 75G
Membrana RO 1812 100G
Membrana RO 2012 180G
Membrana RO 3213 600G
Contenitore membrana 3213

018
TA’ 2 NE
I
V
NO MBRA
ME GPD
600

Euro
Le specifiche tecniche sono calcolate secondo le seguenti condizioni di prova: pressione
4,8 bar (6,2 bar per la 3213-600), temperatura acqua 25°C, NaCl 250 ppm, pH 7,5,
recupero 15%.

Membrane Hidrotek
Membrane prodotte con tessuto Toray/dry, certificate NSF/ANSI standard
58. Disponibili nei modelli 1812 da 75 GPD, 100 GPD e 150 GPD, ed
anche nella versione maggiorata 3012 da 300 GPD.

Prezzi a partire da € 35,16
Limiti d’impiego
GAC5-10

DATI TECNICI

Modello
Permeato (l/g)
Reiezione salina (%)
Materiale membrana
Dimensioni (mm) (LxIxDxE)

PP5-10
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Codice

Descrizione

DEPURA
DEPURA-ULTRA
ECO-MINISTAR

Sistema di microfiltrazione a 2 stadi
Sistema di microfiltrazione a 3 stadi
Opzione UV per Depura

Euro

* Codici per ordine ricambi:
N. 1 PP5-10 (Sedimenti 5m, 10”)
N. 1 GaC5-10 (Carbone Attivo 10”)
N. 1 UF-10Q (Membrana Ultrafiltrazione)

Hidrotek 75G
280
97,50%
Polyamide TFC
298x250x45x17

Hidrotek 100G
380
96%
Polyamide TFC
298x250x45x17

Hidrotek 150G
570
96%
Polyamide TFC
298x250x50x17

Hidrotek 300G
1140
96%
Polyamide TFC
298x250x76x17

Pressione applicabile
Portata di alimento
SDI acqua grezza
Cloro
Percentuale di recupero
Temperatura acqua
pH acqua alimento

21 bar max
7,6 l/min. max
5 max
< 0,1 ppm
25% max
45°C max
2 - 11

Le membrane Hidrotek sono certificate NSF/ANSI STANDARD 058

Codice

Descrizione

HIDROTEK-75
HIDROTEK-100
HIDROTEK-150
HIDROTEK-300

Membrana Hidrotek 75 GPD
Membrana Hidrotek 100 GPD
Membrana Hidrotek 150 GPD
Membrana Hidrotek 300 GPD

Euro

(Sistemi di trattamento acque potabili ad osmosi inversa)

Le specifiche tecniche sono calcolate secondo le seguenti condizioni di prova:
pressione 4 bar, temperatura acqua 25°C, NaCl 250 ppm, pH 7,5, recupero 15%.
Note: Le membrane da 300 GPD necessitano dell’apposito contenitore per membrane 3012.
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Membrane Applied Membranes

Vessel per membrane 1812

Membrane prodotte negli U.S.A. (California) con tessuto Filmtec da uno
dei più grandi produttori mondiali. Certificate* NSF/ANSI standard 58 e
D.M. 174/04 per il mercato italiano.

Pressure vessel per membrane 1812 da 36 GPD, 50 GPD, 75
GPD, 100 GPD e 150 GPD. Costruito con doppio o’ring, attacchi
filettati da ¼” NPT. Pressione di lavoro massima 12 bar.

DATI TECNICI

Codice

Descrizione

H0027-10B-1812

Contenitore membrana 1812, doppio o’ring

N

Euro

Limiti d’impiego

Modello
Permeato (l/g)
Reiezione salina (%)
Materiale membrana
Dimensioni (mm) (LxIxDxE)

M-T1812A75-ID
285
96-98%
Polyamide TFC
298x254x45x17

Codice

Descrizione

M-T1812A75-ID
M-T1812A100-ID
M-T1812A150-ID

Membrana Applied Membranes 75 GPD
Membrana Applied Membranes 100 GPD
Membrana Applied Membranes 150 GPD

M-T1812A100-ID
380
96-98%
Polyamide TFC
298x254x45x17

Euro

M-T1812A150-ID
560
96-98%
Polyamide TFC
298x250x50x17

Pressione applicabile
Portata di alimento
SDI acqua grezza
Cloro
Percentuale di recupero
Temperatura acqua
pH acqua alimento

8,6 bar max
7,6 l/min. max
5 max
< 0,1 ppm
25% max
45°C max
2 - 11

Note: Le membrane da 150 GPD si adattano perfettamente su quasi tutti i contenitori
membrane 1812; nel caso in cui il vessel risulti essere leggermente grande può
essere necessario dare 2 o 3 giri di nastro alla membrana al fine di farla aderire
perfettamente. In caso contrario si potrebbe avere un alto T.D.S. nel permeato.
*Le membrane M-T1812A-150G-ID non hanno la certificazione NSF.

Membrane Filmtec Dow

Vessel per membrane 3012
Pressure vessels in materiale plastico per membrane 3012 e 300
GPD, max pressione operativa 12 bar. Attacchi da 1/4” per acqua
grezza, 1/8” per permeato e scarto.
Codice

Descrizione

Euro

H0028-10BB-3012 Contenitore membrana 3012, doppio o’ring

Vessel per membrane 3213
Pressure vessels in materiale plastico per membrane 3213, max
pressione operativa 12 bar. Attacchi da 3/8” per acqua grezza,
1/4” per permeato e scarto. Completi di staffe e chiave.

Membrane prodotte negli U.S.A. Certificate* NSF/ANSI standard 58.
Confezionate in forma dry.

Limiti d’impiego
Pressione applicabile
Portata di alimento
SDI acqua grezza
Cloro
Percentuale di recupero
Temperatura acqua
pH acqua alimento

DATI TECNICI

Modello
Permeato (l/g)
Reiezione salina (%)
Materiale membrana
Dimensioni (mm) (LxIxDxE)
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Codice

Descrizione

TW30-1812-75

Membrana Filmtec 75 GPD

TW30-1812-75
288
99%
Polyamide TFC
298x239x45x17

21 bar max
7,6 l/min. max
5 max
< 0,1 ppm
25% max
45°C max
2 - 11

Euro
Le specifiche tecniche sono calcolate secondo le seguenti condizioni di prova: pressione 3,4
bar, temperatura acqua 25°C, NaCl 250 ppm, pH 7,5, recupero 15%.

Codice

Descrizione

H0088-3213

Contenitore membrana 3213

Euro

Valvola a spillo ottone cromato da 1/4”
Valvola a spillo in ottone cromato idoneo ad effettuare una
regolazione fine dei flussi di permeato/scarto in piccoli impianti
ad osmosi inversa domestici. Attacchi a calzamento da 1/4”.
Pressione max 8 bar.
Codice

Descrizione

H0024-MV02M

Valvola a spillo in ottone cromato da 1/4”

Euro
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Switch di minima

Riduttore di pressione plastica

Pressostato di bassa pressione in derivazione con switch 230V/5 A
a 2 contatti per impianti osmosi domestici. Attacco rapido da 1/4”.

Riduttore di pressione con attacchi da 1/4” M.F.
Pressione massima in ingresso: 8 BAR
Pressione in uscita: 2,5 BAR
Codice

Descrizione

Euro

H0034-CV6231B-Q Pressostato di bassa pressione in derivazione att. rapidi 1/4”

Codice

Descrizione

H0020-PRV-2

Riduttore di pressione in plastica con attacchi MF da 1/4”

Switch di massima

Riduttore di pressione in ottone nichelato

Pressostato di alta pressione di passaggio con switch regolabile
(1,4 - 2.8 bar) 230V/10A a 2 contatti per impianti ad osmosi
domestici. Attacchi rapidi da 1/4”.

Riduttore di pressione ad azione diretta con funzionamento a
pistone. Ideale per piccole installazioni domestiche e distributori di
bevande. Pressione regolabile e sistema di compensazione della
pressione in uscita. Versione con attacco per il manometro.
Codice

Descrizione

Euro

H0035-CV6201B-Q Pressostato di alta pressione di passaggio att. rapidi 1/4”

Valvola shut off

Booster pump 50 gpd

Valvola shut off a 4 vie con attacchi rapidi da 1/4”.

Booster pump 50 GPD per impianti ad osmosi inversa domestici.
Alimentazione elettrica 24VDC, Assorbimento 0.31 A.
Portata 53 l/h a 3,5 bar (0,5 bar in ingresso).

Codice

Descrizione

Pressione massima: 15 bar
Campo di regolazione: 1- 4bar
Pretaratura: 3 bar
Attacco manometro: 1/4”

Codice

Descrizione

H0021-105BG
H0022-106BG

Riduttore di pressione in ottone nichelato da 3/8”
Riduttore di pressione in ottone nichelato da 1/2”

Staffa di scarico

Booster pump 400 gpd

Presa a staffa per lo scarico dello scarto con attacco rapido da
1/4”.

Booster pump per impianti ad osmosi domestica a presa diretta.
Portata 160 l/h a 7 bar. Per utilizzo discontinuo. Alimentazione
elettrica 24VDC, Assorbimento 3,2 A. Attacchi 3/8”.

Descrizione

H0038-CU114B-Q Presa a staffa con attacco rapido da 1/4”.

Euro

Descrizione

Euro

Euro

H0029-P6005-2
Booster pump 50 GPD - P 6005
H0030-P6122CE-3 Alimentatore per booster pump 50 GPD 230V/24 VDC, 1 A
H0031-V6000-1
Testata di ricambio booster pump P6005

Euro

H0037-CV0201W-Q Valvola shut off a 4 vie con attacchi rapidi da 1/4”

Codice

Euro

Caratteristiche tecniche:

Codice
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Codice

Descrizione

H0033-GMB782432
H0033-AL
H0033-HE
H0033-DF

Booster pump 400G - 160 l/h GMB 78 24 32
Alimentatore per booster pump 230V/24 VDC, 2 A
Testata di ricambio booster pump GMB 78 24 32
Diaframma di ricambio booster pump P6005

Euro
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Prese d’acqua

Serbatoi di accumulo per impianti ad osmosi

Prese d’acqua a manicotto in ottone cromato con foro da 1/4” per
valvola. Diametri disponibili con filettature da 3/8”, 1/2” e 3/4”.

I serbatoi a pressione a vaso chiuso selezionati da
Idroservice consentono la rapida e costante erogazione
di acqua osmotizzata priva di inquinanti e organismi
(che si potrebbero avere nel caso di serbatoi con vasi
di espansione aperti).
Le membrane interne e tutte le componenti a contatto
con l’acqua sono certificate per acque potabili.
Al fine di evitare i cattivi odori derivanti dalle
membrane, tutte le membrane vengono sottoposte ad
un processo di sanitizzazione prima di essere installate
nel serbatoio per eliminare qualsiasi possibilità che il
serbatoio possa erogare acqua con cattivo odore.

Codice

Descrizione

H0001-BV3066-1
H0002-BV3077
H0003-BV3288

Manicotto da 3/8” c/foro da 1/4” - lung. 25 mm + filetto
Manicotto da 1/2” c/foro da 1/4” - lung. 45 mm + filetto
Manicotto da 3/4” c/foro da 1/4”

Euro

Valvole per prese d’acqua
Valvole con attacco filettato da 1/4” M per prese d’acqua.
Disponibili per tubo da 1/4” (con attacco rapido) e da 3/8” (con
attacco a calzamento).
Codice

Descrizione

N

INDICE

1. Raccordo idraulico
2. Diaframma in butile certificato alimentare
3. Shell esterno in materiale plastico anticorrosione, o metallo
verniciato con poliuretanica bi componente e fondo epoxy
4. Capsula interna in polipropilene
5. Valvola di precarica con parapolvere

Euro

H0004-BV2044-Q Valvola da 1/4” M, per tubo da 1/4” att. Rapido
H0005-BV2046
Valvola da 1/4” M, per tubo da 3/8” att. a calzamento

Presa d’acqua auto perforante
Presa d’acqua a staffa auto perforante, completa di attacco rapido
per tubo da 1/4”.

Codice

Descrizione

Euro

TP-120

TP-122

PRO-4000

TP-1070

H0006-BV0604-Q Presa d’acqua autoperforante, c/valvola per tubo da 1/4”
DATI TECNICI

Modello
TP-120
TP-122P
PRO-4000
TP-1070

Deviatori
Singoli o doppi in ottone cromato con raccordi a calzamento per
tubo da ¼”. Il dev. singolo consente di deviare l’acqua del rubinetto
della cucina sull’impianto di trattamento; il dev. Doppio prevede
anche il ritorno dell’acqua trattata e l’erogazione dall’apposito
ugello.

Capacità nominale (l)
8
12
15
60

Tutti

i serbatoi sono certificati

direttiva
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Codice

Descrizione

H0007-BV4104
H0008-BV4204

Deviatore singolo cromato per tubo da 1/4”
Deviatore doppio cromato per tubi da 1/4”

Euro

PED). Massima

pre-caricati a

0,4 bar.

NSF

Materiale riv. est.
Acciaio verniciato
Plastica
Plastica
Acciaio verniciato

per acque potabili e

pressione operativa:

6,8

bar.

Tutti

CE (secondo

la

i serbatoi sono

Attacco
1/4”
1/4”
1/4”
1”

Altezza (mm)
307
364
400
575

Ø (mm)
201
240
285
390

Codice

Descrizione

TP-120
TP-122P
PRO-4000
TP-1070

Serbatoio di accumulo RO 2,2G - 8 L in metallo
Serbatoio di accumulo RO 3,2G - 12 L in plastica
Serbatoio di accumulo RO 4G - 15 L in plastica
Serbatoio di accumulo RO14G - 60 L in metallo

Euro
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Beverini in ottone cromato

Flow Restrictors
Codice

Descrizione

H0039-FR5042-Q
H0040-FR5055-Q
H0041-FR2280-Q

Flow restrictor 420 cc, attacchi rapidi da 1/4”
Flow restrictor 550 cc, attacchi rapidi da 1/4”
Flow restrictor 800 cc, attacchi rapidi da 1/4”

Euro

N

Beverino ad una via c/pomello a 3 lobi
Finitura: cromatura lucida a specchio
Attacco per tubo: 1/4”
Materiale di costruzione esterno/interno:
ottone/alluminio.

Clips

Codice

Descrizione

H0042-CL2000W
H0043-CL2500W
H0044-CLD2500W
H0045-CLD3000W
H0046-CLD2000W

Clip singola 50 mm = 2”
Clip singola 63 mm = 2”1/2
Clip doppia 63/50mm = 2”1/2 x 2”
Clip doppia 63/63mm = 2”1/2 x 2”1/2
Clip doppia 50/50mm = 2” x 2”

Codice

Descrizione

H0009-02C

Rubinetto ad una via cromato con pomello a 3 lobi

Euro

Beverino a 2 vie (acqua d’acquedotto/acqua
osmotizzata) c/leve dritte
Finitura: cromatura lucida a specchio
Attacchi per tubi (2): 1/4”
Materiale di costruzione esterno/interno:
ottone/alluminio.

Staffe per contenitori cartucce

Codice
Codice

Descrizione

H0103-BT1111
H0047-BT1132
H0048-BT1133
H0049-BT1133P
H0081-BT1131

Staffa singola per contenitori cartucce 10”
Staffa doppia per contenitori cartucce 10”
Staffa tripla per contenitore cartucce 10”
Staffa tripla per cont. Cart. 10” c/alloggio per pompa booster
Staffa singola per contenitori MAXI BLU

Euro

H0050-P4204-24BK-1
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H0051-SVA-827-2

Descrizione

H0050-P4204-24BK-1 E.v. 2 vie 24VDC n.c. c/ att. rapidi 1/4” (Tulip/Sailboat)
H0051-SVA-827-2
E.v. 2 vie 24VDC n.c. c/ att. fil. 1/4” F (RoPAD-IN)
H0052-SVA-827-3
E.v. 2 vie 24VDC n.c. c/ att. fil. 1/4” F (RoPAD-fluss.)

Descrizione

Euro

H0013-07-2V Rubinetto ad 2 vie in acciaio cromato lucido con 2 leve diritte

Rubinetto a 3 vie (acqua calda/fredda/osmotizzata)
c/leve
Finitura: cromatura lucida a specchio
Attacchi: tubi flessibili con attacco da 3/8” F x 2 +
1 x 8 mm con attacco rapido.
Materiale di costruzione esterno/interno:
ottone/alluminio.

Elettrovalvola 2 vie

Codice

Euro

Euro
Codice

Descrizione

H0014-408-3V

Rubinetto ad 3 vie in acciaio cromato lucido

Euro
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Beverini per osmosi inversa certificati

N

INDICE

Beverino ad una via c/leva diritta
Finitura: cromatura lucida a specchio
Attacco per tubo: 1/4”
Materiale di costruzione esterno: ottone/alluminio.
Non sono presenti piombo e metalli pesanti.
Parti a contatto con l’acqua/valvola: plastica
(Poliammide e PTFE)
Certificato NSF per acque potabili.

L’intero rubinetto viene fornito con un interno in resina plastica certificata NSF prodotta
dalla General Electric. L’acqua osmotizzata non sarà mai in contatto con parti metalliche
senza alcun rischio di contaminazioni o migrazioni di metalli.

Rubinetto assolutamente robusto e di alta qualità, fabbricato per durare e funzionare sotto
i migliori standard di qualità.

Valvola a disco ceramico di altissima affidabilità e qualità prodotta con materie prime alimentari
della General Electric (poliammide PA45, Noryl, o’rings in EPDM). Il processo di fabbricazione
assicura un rubinetto privo di perdite e perfettamente funzionante per svariati anni.

Beverino ad una via c/leva diritta
Finitura: cromatura lucida a specchio
Attacco per tubo: 1/4”
Materiale di costruzione esterno: ottone/alluminio.
Non sono presenti piombo e metalli pesanti.
Parti a contatto con l’acqua/valvola: plastica
(Poliammide e PTFE)
Certificato NSF per acque potabili.

Codice

Descrizione

H0010-833

Rubinetto ad una via cromato con leva diritta

Euro

Descrizione

Descrizione

H0013-8883

Rubinetto ad una via cromato con leva diritta

Euro

Beverino ad una via c/leva a goccia
Finitura: rame antico. Adatto per cucine stile country
Attacco per tubo: 1/4”
Materiale di costruzione esterno: ottone/alluminio.
Non sono presenti piombo e metalli pesanti.
Parti a contatto con l’acqua/valvola: plastica
(Poliammide e PTFE)
Certificato NSF per acque potabili.

Codice

Descrizione

Euro

H0014-AW9053 Rubinetto ad una via colore rame antico c/leva a goccia

Beverino ad una via c/leva a goccia
Finitura: nichelatura opaca fumè
Attacco per tubo: 1/4”
Materiale di costruzione esterno: ottone/alluminio.
Non sono presenti piombo e metalli pesanti.
Parti a contatto con l’acqua/valvola: plastica
(Poliammide e PTFE)
Certificato NSF per acque potabili.

Codice

Codice

Rubinetti a 4 e 5 vie, colonnine per erogazione acqua
Vai a pagina 241 per i miscelatori a 4 e 5 vie e le colonnine di erogazione a1/2/3 rubinetti ed accessori.

Euro

H0011-7033NP Rubinetto ad una via nichelato fumè con leva a goccia
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8100T misuratore durata residua tempo/volume portata istantanea 0,8 a 8 l/min

AS-420BR allarme antiallagamento e durata residua del filtro con valvola di blocco in ottone cromato

Lo strumento 8100T consente di:
- monitorare la durata residua in litri dell’apparecchiatura prima della
manutenzione (programmabile da 500 a 99500 litri, con intervalli di 500 l);
- monitorare la durata residua in giorni dell’apparecchiatura prima della
manutenzione (programmabile da 30 a 720 giorni, con intervalli di 30 gg);
- misurare la portata istantanea del flusso in l/m;
- emettere un segnale acustico di allarme 100 l o 7gg prima della durata
programmata, ed un altro segnale alla fine della durata programmata.

Strumento per il controllo delle perdite d’acqua in grado di:
- rendersi conto di un pavimento bagnato;
- bloccare l’erogazione dell’acqua per mezzo di una elettrovalvola da 1/2”
(compresa nella fornitura);
- monitorare la durata residua dell’impianto prima della manutenzione (ogni
12 mesi non modificabile);
- emettere un segnale acustico di allarme.

Codice

Descrizione

Euro

H0015-8100T Misuratore volum. durata residua T e V, portata 0,8-8 l/min, c/turbina 1/4”

Caratteristiche tecniche:
- sensibilità del sensore da 0,8 a 8 l/min.;
- alimentazione elettrica con 2 pile AA;
- attacchi 1/4“ M;
- sensore a turbina in tecnopolimero ed inox 304;
- installazione della turbina in orizzontale;
- dimensioni mm 70lx55hx33p.

Applicazioni: Per l’elevata sensibilità della turbina è consigliato per determinare gli intervalli di
manutenzione in applicazioni Point Of Use (impianti di microfiltrazione, impianti ad osmosi da
sottolavello, impianti ad osmosi a presa diretta da sottozoccolo), distributori d’acqua e/o bevande.

Codice

Descrizione

Euro

H0017-AS420BR Allarme antiallagamento e durata residua c/valvola di blocco Ott. Crom. 1/2”

8000T misuratore durata residua tempo/volume portata istantanea 1,5 a 15 l/min

RT-790 controllo TDS in line

Lo strumento 8000T consente di:
- monitorare la durata residua in litri dell’apparecchiatura prima della
manutenzione (programmabile da 500 a 99500 litri);
- monitorare la durata residua in giorni dell’apparecchiatura prima della
manutenzione (programmabile da 30 a 720 giorni);
- misurare la portata istantanea del flusso in l/m;
- emettere un segnale acustico di allarme 100 l o 7gg prima prima della
durata programmata, ed un altro segnale alla fine della durata programmata.

Strumento per il controllo del T.D.S. di piccoli impianti ad osmosi
inversa:
- range di lettura T.D.S.: 0-999 ppm (precisione +/- 2%)
- con allarme acustico impostabile da 5 a 200 ppm T.D.S.;
- completo di sonda e TEE di installazione per tubo da 1/4”;
- alimentazione elettrica con pila a 9V;
- lunghezza cavo sonda 45 cm;
- dimensioni mm 70 l x 55 h x 33 p.

Codice

Descrizione

Euro

H0016A-8000T Misuratore volum. durata residua T e V, portata ist. 1,5 - 14 l/min, c/turbina 3/8”

Caratteristiche tecniche:
- sensibilità del sensore da 1,5 a 15 l/min.;
- alimentazione elettrica con 2 pile AA;
- attacchi 3/8“ F;
- sensore a turbina in tecnopolimero ed inox 304;
- turbina installata all’interno dello strumento.

Applicazioni: Piccoli impianti di filtrazione, addolcimento ed osmosi inversa, impianti di beverage e
refrigerazione.

Codice

Descrizione

H0018-RT-790

Misuratore digitale in line T.D.S. c/allarme prog. 5 - 250 ppm

8300T misuratore durata residua a volume e portata istantanea 0,05 a 1 l/min

TDS meter a penna 0/999 ppm

Lo strumento 8300T consente di:
- monitorare la durata residua in litri dell’apparecchiatura prima della
manutenzione (programmabile fino a 99999 litri) con intervalli di 1 litro;
- misurare la portata istantanea del flusso in l/m;
- emettere un segnale acustico di allarme 100 l o 7gg prima della durata
programmata, ed un altro segnale alla fine della durata programmata.

Misuratore portatile di T.D.S.
Range di lettura: da 0 a 999 ppm con risoluzione 1 ppm
Misurazione auto compensata con la temperatura.
Precisione:
+/- 2%
Batterie:		
1x3V (comprese nella fornitura)
Dimensioni:
15x3x1,5 (cm)

Codice

Descrizione

H0016B-8300T Misuratore volum. durata residua V, portata 0,05 - 1,0 l/min, c/turbina 1/4”
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Componenti per osmosi domestica

Euro

Caratteristiche tecniche:
- sensibilità del sensore da 0,05 a 1 l/min.;
- alimentazione elettrica con 2 pile AA;
- sensore a turbina in tecnopolimero ed inox 304
c/ attacchi 1/4 “ M;
- installazione della turbina in orizzontale;
- dimensioni mm 70lx55hx33p.

Applicazioni: Per l’elevata sensibilità della turbina è consigliato per determinare gli intervalli di manutenzione
in applicazioni Point Of Use (impianti di microfiltrazione, impianti ad osmosi da sottolavello, impianti ad osmosi
a presa diretta da sottozoccolo), distributori d’acqua e/o bevande, nonché piccoli impianti di addolcimento.

Codice

Descrizione

H0019-TDS03

Misuratore digitale di T.D.S. e temperatura portatile a penna

N

Caratteristiche tecniche:
- valvola di blocco erogazione in ottone cromato con
attacchi da 1/2” M/F;
- alimentazione elettrica con pila a 9V;
- pressione di lavoro max 6 bar;
- installazione nel pavimento del sottolavello o all’interno del
telaio di impianti RO/microfiltrazione con cavo da 1,5 m;
- dimensioni mm 70lx55hx33p.

Applicazioni: Point Of Use (impianti di microfiltrazione, impianti ad osmosi da sottolavello,
impianti ad osmosi a presa diretta da sottozoccolo), distributori d’acqua e/o bevande.

Euro
Applicazioni: Impianti ad osmosi inversa domestici.

Euro
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Raccordi rapidi

Raccordi rapidi in tecnopolimero certificati

INDICE

Raccordi rapidi in tecnopolimero certificati

N

Pressione MAX di lavoro 8 BAR a 16° C.

Codice
Descrizione

Tubo

Tubo

H0053-CV1344-Q Valvola a sfera
H0054-CV1366Q Valvola a sfera

1/4”
3/8”

1/4”
3/8”

Codice

Codice

Descrizione

H0055-CV1144-Q Valvola a sfera per serbatoio

Codice

Descrizione

H0056-CV3344-Q Valvola di non ritorno in line
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Tubo

Filetto

1/4”

1/4” F

Tubo

Tubo

1/4”

1/4”

Codice

Descrizione

Tubo

Tubo

H0065-UE0404
H0066-UE0606
H0085-UE0604

Gomito di unione
Gomito di unione
Gomito ridotto

1/4”
3/8”
3/8”

1/4”
3/8”
1/4”

Euro

Euro

Descrizione

H0057-CV3142-Q Valvola di non ritorno a gomito
H0058-CV3242-Q Valvola di non ritorno dritta

Tubo

Filetto

1/4”
1/4”

1/8” M
1/8” M

Codice

Descrizione

Tubo

Filetto

H0059-MC0402
H0060-MC0404
H0061-MC0604
H0062-MC0606
H0063-MC0607

Terminale diritto maschio
Terminale diritto maschio
Terminale diritto maschio
Terminale diritto maschio
Terminale diritto maschio

1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
3/8”

1/8”
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”

Euro

Codice

Descrizione

Tubo

Tubo

H0067-UC0604
H0082-UC0404
H0083-UC0606

Riduzione intermedia diritta
Manicotto di unione
Manicotto di unione

3/8”
1/4”
3/8”

1/4”
1/4”
3/8”

Euro

Descrizione

Tubo

Filetto

H0069-ME0402
H0070-ME0404
H0071-ME0406
H0087-ME0604

Gomito filettato maschio
Gomito filettato maschio
Gomito filettato maschio
Gomito filettato maschio

1/4”
1/4”
1/4”
3/8”

1/8”
1/4”
3/8”
1/4”

Descrizione

Tubo

Filetto

H0064-FA0404

Terminale diritto femmina

1/4”

1/4”

Tubo

Filetto

1/4”
1/4” x 1/4”
3/8”

1/4”
1/4”
1/4”

Codice

Descrizione

Tubo

Tubo

H0076-BU0404
H0077-BU0606

Passaparete intermedio
Passaparete intermedio

1/4”
3/8”

1/4”
3/8”

Codice

Descrizione

Filetto

Filetto

H0078-HN0404

Nipplo

1/4”

1/4”

Codice

Descrizione

Tubo

H0079-E2004W
H0080-E2006W

Tubo da 1/4” bianco, matassa 300m
Tubo da 3/8” bianco, matassa 150m

1/4”
3/8”

Euro

Euro

Euro

Euro

Codice

Descrizione

H0074-SE0404
Gomito con codolo
H0075-SRT0404 Tee con codolo
H0086-DCC003C Gomito ridotto c/codolo

Euro

Codice

Codice

Euro

Euro

Euro
Codice

Descrizione

Tubo

H0072-UT0404
H0073-UT0606
H0068-UT0406

Tee di unione
Tee di unione
Tee ridotto

1/4” x 1/4” x 1/4”
3/8” x 3/8” x 3/8”
3/8” x 1/4” x 3/8”

Euro
Euro
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Raccordi rapidi John Guest

INDICE

Raccordi rapidi per tubo metrico
TERMINALE DIRITTO
FILETTO C ILINDRICO (BSP)
Codice
PM010411E
PM010412E
PM010511E
PM010512E
PM010611E
PM010612E
PM010811E
PM010812E
PM010813E
PM011012E
PM011013E
PM011014E
PM011213E
PM011214E

Descrizione
4MM X 1/8 BSP
4MM X 1/4 BSP
5MM X 1/8 BSP
5MM X 1/4 BSP
6MM X 1/8 BSP
6MM X 1/4 BSP
8MM X 1/8 BSP
8MM X 1/4 BSP
8MM X 3/8 BSP
10MM X 1/4 BSP
10MM X 3/8 BSP
10MM X 1/2 BSP
12MM X 3/8 BSP
12MM X 1/2 BSP

INTERMEDIO A T

Euro

Descrizione
6 mm x 1/4 NPTF

Euro

TERMINALE DIRITTO FILETTO CONICO (BSPT)
Codice
PM010402E
PM010501E
PM010502E
PM010601E
PM010602E
PM010801E
PM010802E
PM010803E
PM011002E
PM011003E
PM011004E
PM011203E
PM011204E

Descrizione
4MM X 1/4 BSPT
5MM X 1/8 BSPT
5MM X 1/4 BSPT
6MM X 1/8 BSPT
6MM X 1/4 BSPT
8MM X 1/8 BSPT
8MM X 1/4 BSPT
8MM X 3/8 BSPT
10MM X 1/4 BSPT
10MM X 3/8 BSPT
10MM X 1/2 BSPT
12MM X 3/8 BSPT
12MM X 1/2 BSPT

Euro
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Descrizione
4MM X 1/8 BSP
6MM X 1/8 BSP
6MM X 1/4 BSP
8MM X 1/4 BSP
10MM X 5/8 BSP

Euro

Codice
PM050411E
PM050412E
PM050511E
PM050512E
PM050611E
PM050612E
PM050811E
PM050812E
PM050813E
PM051012E
PM051013E
PM051014E
PM051213E
PM051214E

Descrizione
4MM X 1/8 BSP
4MM X 1/4 BSP
5MM X 1/8 BSP
5MM X 1/4 BSP
6MM X 1/8 BSP
6MM X 1/4 BSP
8MM X 1/8 BSP
8MM X 1/4 BSP
8MM X 3/8 BSP
10MM X 1/4 BSP
10MM X 3/8 BSP
10MM X 1/2 BSP
12MM X 3/8 BSP
12MM X 1/2 BSP

Codice
PM480621E
PM480622E
PM480623E

Descrizione
6MM X 1/8 NPTF
6MM X 1/4” NPTF
6 MM X 3/8 NPTF

Euro

Euro

Descrizione
4MM X 1/8 BSPT
4MM X 1/4 BSPT
5MM X 1/8 BSPT
5MM X 1/4 BSPT
6MM X 1/8 BSPT
6MM X 1/4 BSPT
8MM X 1/8 BSPT
8MM X 1/4 BSPT
8MM X 3/8 BSPT
10MM X 1/4 BSPT
10MM X 3/8 BSPT
10MM X 1/2 BSPT
12MM X 3/8 BSPT
12MM X 1/2 BSPT

Descrizione
4MM
5MM
6MM
8MM
10MM
12MM

Euro

Codice
PM0404E
PM0405E
PM0406E
PM0408E
PM0410E
PM0412E

Descrizione
4MM
5MM
6MM
8MM
10MM
12MM

Codice
PM2304E
PM2310E
PM2315E
Euro

Euro

Descrizione
4MM
10MM
15MM

Descrizione
4MM
5MM
6MM
8MM
10MM
12MM

Descrizione
5MM - 4MM
6MM - 4MM
6MM - 5MM
8MM - 4MM
8MM - 5MM
8MM - 6MM
10MM - 6MM
10MM - 8MM
12MM - 8MM
12MM - 10MM

Euro

Euro

Codice
PM200604E
PM200804E
PM200806E
PM201004E
PM201006E
PM201008E
PM201208E
PM201210E

Descrizione
6MM - 4MM
8MM - 4MM
8MM - 6MM
10MM - 4MM
10MM - 6MM
10MM - 8MM
12MM - 8MM
12MM - 10MM

Euro

Euro

Nota bene:
I raccordi John Guest si acquistano
in confezioni da 10 pezzi e i prezzi sono
riferiti al singolo pezzo. Il filetto BSP
è cilindrico con o’ring, il filetto BSPT è
conico.

Descrizione
6MM - 4MM
8MM - 4MM
8MM - 6MM
10MM - 4MM
10MM - 6MM
10MM - 8MM
12MM - 8MM
12MM - 10MM

Descrizione
4MM - 4MM
5MM - 5MM
6MM - 6MM
8MM - 8MM
10MM - 10MM
12MM - 12MM

Euro

Descrizione
Codice
6MM
PPMSV040606W
10MM
PPMSV041010W
12 MM
PPMSV041212W
1/4”
PPSV040808W
3/8”
PPSV041212W
1/4” - 1/4 FIL. NPT
PPSV010822W
3/8” - 3/8 FIL. NPT
PPSV011223W
PPSV500822W A GOMITO 1/4” X 1/4” NPT F.
PPSV501222W A GOMITO 3/8” X 3/8” NPT F.

CLIPS

Euro

Euro

Codice
6SCV
10SCV
12SCV
1/4SCV
5/16SCV
3/8SCV

Descrizione
6MM
10MM
12MM
1/4”
5/16”
3/8”

Codice
PM1804R
PM1805R
PM1806R
PM1808R
PM1810R
PM1812R

Descrizione
4MM CLIP BLOCCA-PINZETTA
5MM CLIP BLOCCA-PINZETTA
6MM CLIP BLOCCA-PINZETTA
8MM CLIP BLOCCA-PINZETTA
10MM CLIP BLOCCA-PINZETTA
12MM CLIP BLOCCA-PINZETTA

Euro

Descrizione
4MM TAPPO - ROSSO
5/32” TAPPO - GRIGIO
5MM TAPPO - ROSSO
6MM TAPPO - ROSSO
8MM TAPPO - NERO
8MM TAPPO - ROSSO
5/16” TAPPO - GRIGIO
10MM TAPPO - ROSSO
12MM TAPPO - ROSSO

Euro

TAPPI

VALVOLE DI
NON RITORNO
Euro

Codice
PM0804R
PM0804S
PM0805R
PM0806R
PM0808E
PM0808R
PM0808S
PM0810R
PM0812R

CODOLO PORTAGOMMA
Codice
PM250604E
PM250806E
PM251008E

Descrizione
6MM - 4MM COD.
8MM - 6MM COD.
10MM - 8MM COD.

Euro

TUBI IN LLDPE (Polietilene lineare bassa densità)

GOMITO CON
CODOLO
Codice
PM220404E
PM220505E
PM220606E
PM220808E
PM221010E
PM221212E

Descrizione
TAGLIATUBI
SET DI CHIAVI

ORDINE MINIMO 10 PZ

RIDUZIONE
INTERMEDIA A GOMITO
Codice
PM210604E
PM210804E
PM210806E
PM211004E
PM211006E
PM211008E
PM211208E
PM211210E

Codice
TSNIP
ICLT/2

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

RIDUZIONE
INTERMEDIA DIRITTA

PASSAPARETE
INTERMEDIO
Codice
PM1204E
PM1205E
PM1206E
PM1208E
PM1210E
PM1212E

Codice
PM060504E
PM060604E
PM060605E
PM060804E
PM060805E
PM060806E
PM061006E
PM061008E
PM061208E
PM061210E

ACCESSORI

Euro

INTERMEDIO A Y

TERMINALE A CODOLO FILETTO CONICO (BSPT)
Codice
PM050401E
PM050402E
PM050501E
PM050502E
PM050601E
PM050602E
PM050801E
PM050802E
PM050803E
PM051002E
PM051003E
PM051004E
PM051203E
PM051204E

Codice
PM0304E
PM0305E
PM0306E
PM0308E
PM0310E
PM0312E

RIDUZIONE A CODOLO

INTERMEDIO DIRITTO

GOMITO FILETTATO

TERMINALE DIRITTO FILETTO
FEMMINA CILINDRICO (BSP)
Codice
PM450411E
PM450611E
PM450612E
PM450812E
PM451015FE

Descrizione
4MM
5MM
6MM
8MM
10MM
12MM

TERMINALE A CODOLO
FILETTO CILINDRICO (BSP)

TERMINALE DIRITTO FILETTO CONICO (NPTF)
Codice
PM010622E

Codice
PM0204E
PM0205E
PM0206E
PM0208E
PM0210E
PM0212E

INTERMEDIO A GOMITO

N

Euro

Codice
PE-04025-0100M-B
PE-0604-0100M-B
PE-0806-100M-B
PE-1007-100M-B
PE-1209-100M-B
PE-08-BI-0500F-E
PE-10-CI-0500F-E
PE-12-EI-0500F-E
PE-16-GI-0250F-E

Descrizione
4MM X 2,5MM TUBO PE AZZURRO ROTOLO 100M
6MM X 4MM TUBO PE AZZURRO ROTOLO 100M
8MM X 6MM TUBO PE AZZURRO ROTOLO 100M
10MM X 7MM TUBO PE AZZURRO ROTOLO 100M
12MM X 9MM TUBO PE AZZURRO ROTOLO 100M
1/4” X 0.170” TUBO PE NERO ROTOLO 152,4M
5/16” X 0.187” TUBO PE NERO ROTOLO 152,4M
3/8” X 0.25” TUBO PE NERO ROTOLO 152,4M
1/2” X 0.375” TUBO PE NERO ROTOLO 76,2M

Euro
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SRL

Certificazione di idoneità all’uso alimentare
Idroservice srl
Certifica che gli articoli di seguito indicati:
BRAVO-V2, BRAVO-PUMP, blue tide, easy ro, SAILBOAT, RO-PAD, DEPURA,
sono conformi al:
DECRETO 6 aprile 2004, n.174
Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati
negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
acque destinate al consumo umano. (G.U. del 17/07/04)

L’articolo PRF-RO è certificato NSF/ANSI-58 dal produttore Pentair Residential
Filtration, LLC Milwaukee U.S.A.

Tali certificazioni sono valide solo se vengono utilizzati materiali di consumo e
componenti (membrane ad osmosi e/o cartucce, raccordi etc.) certificate e
decade se vengono utilizzate componenti non originali.
Le apparecchiature di cui sopra devono comunque essere installate a regola
d’arte e mantenute da parte dell’utilizzatore finale secondo le modalità
raccomandate nel libretto di istruzioni, devono essere impiegate in modo
corretto e non devono essere in alcun modo contaminate con sostanze che
rappresentino un rischio per la salute.
IDROSERVICE SRL
Azienda certificata
ISO 9001:2008
nr. cert. U3275

Idroservice srl opera con sistema di qualità ISO 9001:2008 certificato da EQA
(European Quality Assurance). Numero di registrazione U3275.
Pomezia, 11 Luglio 2017

UFFICI COMMERCIALI,
MAGAZZINI:
Via Don Tazzoli 12
00040 Pomezia
TEL.: 06.91140137
06.91251121
FAX: 06.91606153
Sede legale e DIREZIONE:
Via delle Conce, 1
00154 ROMA

Il Direttore tecnico
Dott. Salvatore Carboni

frigogasatura

frigogasatura
Frigogasatore da sottolavello per uso residenziale
Frigogasatore da sottolavello compatto per uso residenziale, affidabile e silenzioso. Si installa perfettamente nel sottolavello della
cucina di casa.
L’impianto permette di ottenere:
■ Acqua refrigerata liscia microfiltrata
■ Acqua refrigerata frizzante microfiltrata
■ Acqua a temperatura ambiente microfiltrata.
Consente di erogare continuativamente fino a circa 2,0 litri di acqua fredda e frizzante.
Controllo della temperatura dell’acqua con termostato elettronico.
Per ottenere la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di
vista organolettico si consiglia di installare a monte dell’impianto
una cartuccia composita a carbone attivo argentizzato tipo Silver
Star 265 o 380, oppure Everpure 2DC o 4DC (vedi pag. 194).

Portata oraria acqua fredda (4-10°C) 15/19 l/h*
Pressione al. Idrica
1 - 3,5 bar
Alimentazione elettrica
230V/50 Hz
Refrigerante
R134a
Volume e materiale carbonatore
1,0 l inox
Pompa sistema di gasatura
a membrana 150 l/h
Scambiatore di calore
a serpentina
Volume utile vasca banco ad accumulo 2 l
Potenza compressore (Hp)
1/20 Hp
Controllo temperatura:
elettronico c/allarme sonoro
Telaio
acciaio elettro verniciato
Raccordi IN/OUT (Acqua/CO2)
8mm
Dimensioni (mm)
200Lx280Px440h
Peso netto (kg)
19
* La portata oraria è in funzione dalla temperatura dell'acqua in ingresso.
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Codice

Descrizione

UNDER-19

Frigogasatore da sottolavello per uso residenziale 15/19 l/h

ATTENZIONE:
L’impianto UNDER-19 è dotato di:
- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso;
- attacco John Guest per tubo da 6 mm per acque in uscita (Refr./Frizz./
Microf.);
- attacco John Guest per tubo da 4 mm per ingresso CO2 ;
- presa d’acqua da 1/2” per tubo da 8;
- 3 m di tubo da 8 mm e 3 m di tubo da 6 mm.
Potrebbe esserti utile:
- riduttore di CO2 per bombola usa e getta (vedi pag. 239);
- terminale dritto fil. da 1/4” per tubo da 4 mm PM010412E,
- tubo da 4 mm, lung. 5 m, cod. H0104-5M, € 5,60 cad.;
- beverino per acqua frizzante (vedi pag. 223);
- rubinetto a 3/4/5 vie (vedi pag. 241).
Euro

Frigogasatori

INDICE

Frigogasatore da sopralavello per uso residenziale

O

Frigogasatore da sopralavello compatto per uso residenziale,
affidabile e silenzioso. Si installa perfettamente nel sottolavello
della cucina di casa.
L’impianto permette di ottenere:
■ Acqua refrigerata liscia microfiltrata
■ Acqua refrigerata frizzante microfiltrata
■ Acqua a temperatura ambiente microfiltrata.
Consente di erogare continuativamente fino a circa 2,0 litri di
acqua fredda e frizzante.
Controllo della temperatura dell’acqua con termostato elettronico.
Per ottenere la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di
vista organolettico si consiglia di installare a monte dell’impianto
una cartuccia composita a carbone attivo argentizzato tipo Silver
Star 265 o 380, oppure Everpure 2DC o 4DC (vedi pag. 194).

Portata oraria acqua fredda (4-10°C) 15/19 l/h *
Pressione al. Idrica
1 - 3,5 bar
Alimentazione elettrica
230V/50 Hz
Refrigerante
R134a
Volume e materiale carbonatore
1,0 l inox
Pompa sistema di gasatura
a membrana 150 l/h
Scambiatore di calore
a serpentina
Volume utile vasca banco ad accumulo 2 l
Potenza compressore (Hp)
1/20 Hp
Controllo temperatura:
elettronico c/allarme sonoro
Telaio
acciaio elettro verniciato
Raccordi IN/OUT (Acqua/CO2)
8mm
Dimensioni (mm)
200Lx390Px440h
Peso netto (kg)
19
* La portata oraria è in funzione dalla temperatura dell’acqua in ingresso.
Codice

Descrizione

TOP-19

Frigogasatore da sopralavello per uso residenziale 15/19 l/h

ATTENZIONE:
L’impianto TOP-19 è dotato di:
- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso;
- attacco John Guest per tubo da 4 mm per ingresso CO2 ;
- presa d’acqua da 1/2” per tubo da 8;
- 3 m di tubo da 8 mm.
Potrebbe esserti utile:
- riduttore di CO2 per bombola usa e getta (vedi pag. 239);
- terminale dritto fil. da 1/4” per tubo da 4 mm cod.PM010412E,
- tubo da 4 mm, lung. 5 m, cod. H0104-5M, € 5,60 cad.;
- beverino per acqua frizzante (vedi pag. 223);
- rubinetto a 3/4/5 vie (vedi pag. 241).

Euro

235

frigogasatura
Frigogasatori per bar/ufficio da soprabanco e sottobanco 40-50 l/h

Frigogasatore progettato per uffici e piccoli bar, con elegante
chassis in acciaio inox, idoneo ad erogare acqua microfiltrata,
refrigerata liscia o gassata.
Progettato con un potente circuito refrigerante a banco ghiaccio in
grado di somministrare rapidamente acqua fredda ed una veloce
messa a regime. Consente di erogare continuativamente fino a
40/50 litri di acqua refrigerata e frizzante.
Controllo della temperatura dell’acqua con termostato elettronico.
Portata oraria acqua fredda (4-10°C) 40/50 l/h *
Pressione al. Idrica
1 - 3,5 bar
Alimentazione elettrica
230V/50 Hz
Refrigerante
R134a
Volume e materiale carbonatore
1,50 l inox
Pompa sistema di gasatura
a paletta 150 l
Scambiatore di calore
a banco ghiaccio ad immersione
Volume vasca banco ghiaccio
9,5 lt
Materiale banco ghiaccio
Polietilene coimbentato
Potenza compressore (Hp)
1/10 Hp
Controllo temperatura:
elettronico c/allarme sonoro
Telaio
acciaio inox satinato.
Raccordi IN/OUT (Acqua/CO2)
8mm
Dimensioni soprabanco (mm)
275Lx490Px530h
Dimensioni sottobanco (mm)
275Lx433Px390h
Peso netto (kg)
25
* La portata oraria è in funzione dalla temperatura dell’acqua in ingresso.
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Codice

Descrizione

OFFICE 45-TOP

Frigogasatore da soprabanco per bar/ufficio 40/50 l/h

OFFICE45-UNDER

Frigogasatore da sottobanco per bar/ufficio 40/50 l/h

Per ottenere la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di
vista organolettico si consiglia di installare a monte dell’impianto
una cartuccia composita a carbone attivo argentizzato tipo Silver
Star 265 o 380, oppure Everpure 2DC o 4DC (vedi pag. 194).

ATTENZIONE:
Gli impianti HORECA sono dotati di:
- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso, fredda e
microfiltrata;
- attacco John Guest per tubo da 6 mm per acqua frizzante e per ingresso
CO2 ;
- 3 m di tubo da 8 mm e 3 m di tubo da 6 mm.
Potrebbe esserti utile:
- riduttore di CO2 per bombole ricaricabili (vedi pag. 239);
- terminale dritto fil. 1/4” per tubo da 6 mm, cod. PM010612E,
cad. (ord. 10 pz);
- colonnine, rubinetti e raccogligoccia (vedi pag. 242).

Euro

Frigogasatori

INDICE

Frigogasatori per Ho.Re.Ca. da soprabanco e sottobanco 80-90 l/h

O

Frigogasatore progettato per bar e ristoranti con elegante chassis in acciaio inox, idoneo ad erogare acqua microfiltrata, refrigerata liscia o
gassata.
Progettato con un potente circuito refrigerante a banco ghiaccio in grado di somministrare rapidamente acqua fredda ed una veloce messa
a regime. Controllo della temperatura dell’acqua con termostato elettronico.
Per ottenere la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di vista organolettico si consiglia di installare a monte dell’impianto una cartuccia
composita a carbone attivo argentizzato tipo Silver Star 265 o 380, oppure Everpure 2DC o 4DC (vedi pag. 194).
DATI TECNICI HORECA90
ATTENZIONE:
Portata oraria acqua fredda (4-10°C) 80/90 l/h *
Gli impianti HORECA sono dotati di:
Pressione al. Idrica
1 - 3,5 bar
- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso, fredda e
Alimentazione elettrica
230V/50 Hz
microfiltrata;
Refrigerante
R134a
- attacco John Guest per tubo da 6 mm per acqua frizzante e per ingresso
Volume e materiale carbonatore
1,50 l inox
CO2 ;
Pompa sistema di gasatura
a paletta 150 l/h
- 3 m di tubo da 8 mm e 3 m di tubo da 6 mm.
Scambiatore di calore
a banco ghiaccio ad immersione
Potrebbe esserti utile:
Volume vasca banco ghiaccio
13,5 l
- riduttore di CO2 per bombole ricaricabili (vedi pag. 239);
Materiale banco ghiaccio
Polietilene
- terminale dritto fil. 1/4” per tubo da 6 mm, cod. PM010612E,
Potenza compressore (Hp)
1/6 Hp
cad. (ord. 10 pz);
Controllo temperatura:
elettronico c/allarme sonoro
- colonnine, rubinetti e raccogligoccia (vedi pag. 242).
Telaio
acciaio inox satinato.
Raccordi IN/OUT (Acqua/CO2)
8mm
Dimensioni soprabanco (mm)
285Lx520Px585h
Dimensioni sottobanco (mm)
285Lx465Px450h
Peso netto (kg)
30
* La portata oraria è in funzione dalla temperatura dell’acqua in ingresso.			
Codice

Descrizione

HORECA90-TOP

Frigogasatore da soprabanco per bar/ristoranti 80/90 l/h

HORECA90-UNDER

Frigogasatore da sottobanco per bar/ristoranti 80/90 l/h

Euro
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frigogasatura
Frigogasatori per Ho.Re.Ca. da soprabanco e sottobanco 120-140 l/h

Frigogasatore progettato per ristoranti ed hotel con elegante chassis in acciaio inox, idoneo ad erogare acqua microfiltrata, refrigerata liscia
o gassata. Progettato con un potente circuito refrigerante a banco ghiaccio in grado di somministrare rapidamente acqua fredda ed una
veloce messa a regime. Controllo della temperatura dell’acqua con termostato elettronico. Rubinetti di erogazione elettronici a pulsante.
Il frigogasatore è equipaggiato di serie anche di pompa di ricircolo.
Per ottenere la microfiltrazione ed un miglior risultato dal punto di vista organolettico si consiglia di installare a monte dell’impianto una cartuccia
composita a carbone attivo argentizzato tipo Silver Star 265 o 380, oppure Everpure 2DC o 4DC (vedi pag. 194).
DATI TECNICI HORECA140
Portata oraria acqua fredda (4-10°C) 120/140 l/h *
Pressione al. Idrica
1 - 3,5 bar
Alimentazione elettrica
230V/50 Hz
Refrigerante
R134a
Volume e materiale carbonatore
2,0 l inox
Pompa sistema di gasatura
a paletta 200 l/h
Scambiatore di calore
a banco ghiaccio ad immersione
Volume vasca banco ghiaccio
22,0 l
Materiale banco ghiaccio
Polietilene
Potenza compressore (Hp)
1/4 Hp
Controllo temperatura:
elettronico c/allarme sonoro
Telaio
acciaio inox satinato.
Raccordi IN/OUT (Acqua/CO2)
8mm
Dimensioni soprabanco (mm)
335Lx540Px640h
Dimensioni sottobanco (mm)
335Lx490Px500h
Peso netto (kg)
35
* La portata oraria è in funzione dalla temperatura dell’acqua in ingresso.
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Codice

Descrizione

HORECA140-TOP

Frigogasatore da soprabanco per hotel/ristoranti 120/140 l/h

HORECA140-UNDER

Frigogasatore da sottobanco per hotel/ristoranti 120/140 l/h

Euro

ATTENZIONE:
Gli impianti HORECA sono dotati di:
- attacco John Guest per tubo da 8 mm per acqua in ingresso, fredda e
microfiltrata;
- attacco John Guest per tubo da 6 mm per acqua frizzante e per ingresso
CO2 ;
- 3 m di tubo da 8 mm e 3 m di tubo da 6 mm.
Potrebbe esserti utile:
- riduttore di CO2 per bombole ricaricabili (vedi pag. 239);
- terminale dritto fil. 1/4” per tubo da 6 mm, cod. PM010612E,
cad. (ord. 10 pz);
- colonnine, rubinetti e raccogligoccia (vedi pag. 242).

Riduttori di Pressione

RIDUTTORI DI PRESSIONE usa e getta

INDICE

O

Riduttore di pressione serie MICRO con 1 manometro, realizzato
in ottone nichelato, ideale per impianti di frigogasatura di
piccole/medie dimensioni. Attacco M11x1 per bombola usa e
getta, ed uscita standard 1/8” G.
Codice

Descrizione

RI-MICRO

Riduttore di CO2, att. M11x1

Euro

ADATTATORE PER BOMBOLE CON ATTACCO W 21,8
Adattatore idoneo ad installare bombole ricaricabili con attacco W
21,8 - 14 Fil. x 1 sul riduttore MICRO.
Codice

Descrizione

RI-412005

Adattatore per riduttore da M11 a W21,8

Euro

Riduttore di Pressione per bombole ricaricabili
Riduttore di pressione con 2 manometri Riduttore di pressione
realizzato in ottone nichelato, ideale per l’erogazione di elevate
quantità di gas, senza la formazione di ghiaccio, essendo il
volume della camera di bassa pressione particolarmente alto.
Attacco W 21,8 x 1”1/4 Fil. x 1 per bombole ricaricabili. Uscita
standard 1/4” G.
Codice

Descrizione

RI-41006

Riduttore di CO2 attacco W21,8 .

Euro
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frigogasatura
BOMBOLE USA E GETTA
Bombole di CO2 alimentare E290 usa e getta da 600g con attacco
M11x1 idonee a produrre acqua frizzante. Prodotto e certificato in
Italia.
Codice

Descrizione

H0089-600G

Bombola E290 usa e getta 600g

BOX-H0089-600G

Scatola c/12 bombole E290

Euro

BOMBOLE RICARICABILI NUOVE
Bombole di CO2 alimentare E290 ricaricabili NUOVE (non
rigenerate) complete di valvola residuale. Attacco W 21,8 - 14
Fil. x 1 Idonee a produrre acqua frizzante. Prodotto certificato per
uso alimentare
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Codice

Descrizione

H0090-2KG

Bombola ricaricabile E290 da 2 kg

H0091-4KG

Bombola ricaricabile E290 da 4 kg

Euro

Rubinetti a 3/4/5 vie

MISCELATORE A 3 VIE

INDICE

O

Rubinetto a 3 vie (acqua calda/fredda/osmotizzata
o gassata) c/leve.
Finitura: cromatura lucida a specchio
Attacchi: tubi flessibili con attacco da 3/8” F (per
acqua non trattata fredda e calda) + attacco da 8
mm o da 1/4” per acqua trattata.
Materiale di costruzione: ottone cromato

Codice

Descrizione

H0014-408-3V

Rubinetto ad 3 vie in acciaio cromato lucido

Euro

MISCELATORI A 4 VIE
222.48

28

Miscelatore a 4 vie c/2 leve (acqua a temperatura ambiente/
calda/fredda/gassata). Finitura cromata lucida specchio.
Attacchi da 3/4” (per acqua temperatura ambiente e calda ed da
1/4” (per acqua refrigerata e frizzante).
Materiale di costruzione: ottone cromato.

53

73.48
46.50

12

53

120.50

42

283.34

10

Cold
Cold

81.50

54
Tap

Hot

1/4"OD
LLDPE TUBE

Sparkling

7/16"-24UNS

A

Codice

Descrizione

H0094-4V1

Rubinetto a 4 vie separate

Euro

1/4"OD
LLDPE TUBE

MISCELATORI A 5 VIE
Miscelatore a 5 vie (acqua a temperatura ambiente/calda/
fredda/gassata/microfiltrata). Finitura cromata lucida specchio.
Attacchi: per tubo da 3/8”.L’utilizzo di una cartuccia Ø 25
per l’acqua calda/fredda consente un notevole risparmio idrico
ed energetico (meno acqua calda consumata). Materiale di
costruzione: ottone cromato. Prodotto in Italia.
Codice

Descrizione

H0093-5V2

Miscelatore a 5 Vie separate

Euro
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frigogasatura
COLONNINA PER SPILLATURA COBRA AD 1 VIA
Colonna ottone cromato 1 uscita. Senza rubinetto distanziale o
medaglione (da acquistare a parte).

Codice

Descrizione

H0094-1V

Colonnina 1 via s/rubinetti

Euro

COLONNINA PER SPILLATURA COBRA A 2 VIE
Colonna ottone cromato 2 uscite. Senza rubinetti distanziali o
medaglioni (da acquistare a parte).

Codice

Descrizione

H0094-2V

Colonnina a 2 vie s/rubinetti

Euro

COLONNINA PER SPILLATURA COBRA A 3 VIE
Colonna ottone cromato 3 uscite. Senza rubinetti, distanziali o
medaglioni (da acquistare a parte).
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Codice

Descrizione

H0094-3V

Colonnina 3 vie s/rubinetti

Euro

Colonnine e Accessori

INDICE

Accessori per colonnine

O

Rubinetto di spillatura in ottone cromato per colonnina
di spillatura con beccuccio inox.

Codice

Descrizione

H0095-C

Rubinetto di spillatura c/compensatore CO2

H0096-SC

Rubinetto di spillatura s/compensatore CO2

Codice

Descrizione

H0097-ABS

Medaglione in ABS cromato

H0098-DIS

Distanziale in ottone cromato

Euro

Euro

Raccogligocce in acciao inox da installare sotto le colonnine di
spillatura.

Codice

Descrizione

H0099-1522

Raccogligocce cm 15x22 inox

H0100-3018

Raccogligocce cm 30x18 inox

H0101-4022

Raccogligocce cm 40x22 inox

H0102-6022

Raccogligocce cm 60x22 inox

Euro
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