Purificatori per acqua
ad uso domestico

L’acqua sempre pura
a portata di mano
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Una fonte di acqua pura
sempre a portata di mano!

Purificatori per acqua ad uso domestico

Nima

sistemi DMpur

L’acqua distribuita dagli acquedotti, se pur potabile,
presenta spesso sapori, odori e aspetto sgradevoli per la
presenza di sostanze indesiderate come disinfettanti,
infiltrazioni di sabbia, torbidità.
Nonostante le concentrazioni rientrino a quanto prescritto
per legge, possiamo trovare anche sostanze non gradite
come metalli pesanti, nitrati, eccessi di salinità ecc...
DM Europe grazie ad una lunga esperienza nel settore
potabilizzazione di grandi comunità ha messo a punto,
con le più moderne tecnologie, una serie di apparecchi in
grado di affinare l’acqua che arriva ai rubinetti di casa,
garantendo numerosi vantaggi:

Acqua sempre pura
dal rubinetto di casa
I sistemi DMpur permettono di erogare direttamente dal
rubinetto di casa acqua purificata, paragonabile alle
migliori acque oligominerali, ottima quindi da bere ma
anche per cucinare, lavare cibi e verdure.

Comodità, sicurezza
e risparmio
Mai più acquisto di pesanti confezioni d’acqua. Tramite i
sistemi DMpur verranno eliminati i fastidiosi trasporti delle
bottiglie e gli ingombri che il loro stoccaggio richiede.
Inoltre si esclude la possibilità di alterazione del prodotto
che la fragilità delle confezioni in plastica potrebbe
causare.
Con DMpur quindi più comodità e sicurezza senza
dimenticare l’enorme risparmio economico.

Una scelta di oggi per la qualità del nostro domani
La plastica è un materiale che resiste nel tempo, per questo quando diventa un rifiuto rappresenta una grave
minaccia per la qualità futura dell’ambiente. Limitare il consumo di acqua minerale in bottiglie di plastica
contribuisce a ridurre il gravoso problema dello smaltimento di questi rifiuti.

NIMA è un’apparecchiatura destinata al trattamento dell’acqua potabile
in grado di eliminare sostanze indesiderate e regolare il contenuto
salino (residuo fisso), fino a rendere l’acqua paragonabile alle più
leggere oligominerali presenti in commercio.

Come avviene la purificazione
CARATTERISTICHE
• Portata massima acqua purificata 100 litri/ora nominali
• Filtrazione a sgancio rapido per una facile manutenzione
• Sistema di taratura dei sali minerali (residuo fisso) dell’acqua erogata
• Circuito osmosi a tre membrane
• Sensori antiallagamento
• Debatterizzatore a raggi UV
• Sistema automatico di flussaggio delle membrane
• Struttura apparecchio realizzata completamente in acciaio inox
• Display incorporato per la visualizzazione dei parametri di lavoro,
diagnostica, qualità dell’acqua erogata e allarme manutenzione
• Dimensioni ridotte per un facile posizionamento orizzontale o verticale,
anche a scomparsa sotto lo zoccolo della cucina
• Certificata DM 174

La purificazione avviene attraverso la tecnologia dell’osmosi inversa la
quale, per mezzo di membrane semipermeabili supportate da un
sistema di prefiltrazione integrato che ne garantisce una lunga durata,
riduce sensibilmente la salinità in eccesso ed elimina completamente
sostanze indesiderate come batteri, virus, metalli pesanti, nitrati, etc…
NIMA è completo di sistema di sterilizzazione dell’acqua tramite raggi
UV per garantire sempre e comunque una perfetta igiene, e di un
regolatore che permette di tarare l’apparecchio in modo che produca
acqua più o meno ricca di sali a seconda delle esigenze dell’utente.
Sul display frontale è possibile leggere in digitale il residuo fisso dei sali
presenti nell’acqua prodotta.

Come avviene la manutenzione
L’apparecchio è dotato di un sistema che indica sul display lo stato dei
filtri e l’eventuale esaurimento. Il centro d’assistenza DM di zona
provvederà alla sostituzione degli stessi.

Per gli amanti dell'acqua fresca e frizzante
L'affinatore d'acqua NIMA può essere associato, per gli amanti dell'acqua fresca e
frizzante, ai sistemi di refrigerazione e gasatura DM. È disponibile sia la versione sopra
banco modello NIMA FRESH che sotto banco modello NIMA FRESH IN.
Entrambe le versioni erogano acqua a basso tenore salino (regolabile) a temperatura
ambiente, fresca o fresca frizzante e sono complete di kit accessori per l'installazione.

Nima
fresh

Nima
fresh in

DM Europe
Il partner giusto per il trattamento dell’acqua

Perché scegliere DM Europe
Per l’esperienza
DM è parte di un gruppo industriale con 30 anni di attività nelle
tecnologie per l’acqua e offre al cliente una competenza
consolidata.

Per i materiali collaudati nella qualità
Grazie alla lunga conoscenza del settore, scegliamo i materiali
più affidabili quanto a prestazione, igiene e durata nel tempo.

Per la presenza capillare sul territorio
Puoi trovare i nostri apparecchi presso i concessionari DM,
presenti in tutto il territorio nazionale.

sistemi DMpur

DIMENSIONI

Dati tecnici NIMA
Produzione nominale

100* litri/h

Temperatura min-max

5-35 °C

Alimentazione elettrica

230 Volt

Attacchi Ø

8 mm

Pressione di esercizio min-max

2-5 bar

Lampada UV

Si

400 mm

435 mm

95 mm

NIMA

Dati tecnici NIMA FRESH e NIMA FRESH IN

NIMA
FRESH

230 Volt

Pressione di esercizio min-max

2-5 bar

Lampada UV

Si

Erogazione temperatura Ambiente

Si

Erogazione temperatura Fresca

Si

Erogazione temp. Fresca - Frizzante

Si

(*) Con acqua di alimento a 3,6 bar, TDS 300 ppm, 25 °C.
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33
407 mm

15 litri/h

Alimentazione elettrica

NIMA
FRESH IN

mm

Produzione acqua refrigerata

261 mm

260 mm
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0

100* litri/h

320 mm

Produzione nominale

m

407 mm

(*) Con acqua di alimento a 3,6 bar, TDS 300 ppm, 25 °C.

Tutti i prodotti sono conformi alle normative
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Distributore autorizzato:

Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti
possono subire variazioni senza preavviso.

