Erogatori di acqua pura
ad uso domestico

L’acqua sempre pura
a portata di mano
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Una sorgente d’acqua pura?
Sì, dal rubinetto di casa, fresca e frizzante.
Acqua pura in ogni momento con sistemi DMpur
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 e lavare i cibi.
DM Europe grazie ad una lunga esperienza nel trattamento
acque, ha messo a punto apparecchi che filtrano l’acqua
del rubinetto, garantendo innumerevoli vantaggi.

Erogatori d’acqua pura DMpur
Collegati alla normale rete idrica forniscono acqua microfiltrata, priva di batteri, refrigerata e/o frizzante, secondo il modello.
Ideali per la casa e per ambienti di lavoro, comunità, centri sportivi...

Come avviene la purificazione
La purificazione avviene attraverso uno speciale filtro (con certificazione DM 174) che
elimina le sostanze in sospensione, anche le più piccole, fino a 0.5 micron. Elimina
inoltre sostanze chimiche come cloro e disinfettanti che rendono sapore e odore
sgradevole. Gli erogatori DMpur rendono, quindi, l’acqua limpida e neutra al gusto,
ottima per bere, cucinare e lavare i cibi.

Liscia, fresca o frizzante?
Premi un tasto ed è come la vuoi tu.
Se vuoi acqua a temperatura ambiente, fresca oppure
fresca e frizzante, non c’è bisogno di aprire tre diverse bottiglie...
basta un tasto e l’acqua esce come la vuoi tu!

sistemi DMpur

Karin

Karin

Versione soprabanco

Karin è l’erogatore più compatto
della gamma DMpur; un campione
di efficienza, stile e semplicità.
La tecnologia di raffreddamento
professionale a banco di ghiaccio
consente elevate prestazioni in
dimensioni contenute.
Più piccolo di una confezione di
acqua da 6 bottiglie, eroga fino a
15 litri all’ora di acqua fredda e/o
gassata.
Karin eroga acqua a temperatura
ambiente, fredda e gassata.
Il livello di gasatura è regolabile, a
seconda dei gusti.

Iris
Costi e fatica per l’acqua in bottiglia... eliminati!
Installando un sistema di purificazione
DMpur si può finalmente fare a meno di:
• Trasportare bottiglie
• Occupare spazi in casa (o in cantina)
• Rischiare l’alterazione delle confezioni in plastica
• Spendere cifre consistenti per l’acquisto di acque minerali

Karin In

Versione sottobanco

Colonnina di erogazione
soprabanco

Iris

Versione soprabanco

Iris è l’erogatore più performante della
gamma DMpur, sinonimo di tecnologia e
qualità. Disponibile nella versione da 30 e
45 lt/h eroga acqua a temperatura
ambiente - fresca - fresca frizzante.
L’ampio display della versione soprabanco
fornisce all’utente tutte le informazioni sul
funzionamento, diagnostica, cambio filtri.
L’utilizzo del comando elettronico,
permette di impostare l’erogazione
dell’acqua a impulso o con impostazione
di 2 tipi di dosi regolate a piacimento.
Iris è un prodotto molto flessibile,
adatto ad un target vario: abitazioni,
uffici, studi di liberi professionisti, bar e
piccola ristorazione.

Iris In

Versione sottobanco

Colonnina di erogazione
soprabanco

Più rispetto per l’ambiente
Limitare il consumo di acqua minerale in bottiglie di plastica contribuisce a ridurre il problema
dello smaltimento dei rifiuti e quindi a migliorare l’ambiente limitandone l’inquinamento.

Con DMpur: più comodità, più sicurezza, più risparmio!

E la manutenzione? Un solo gesto...
Per entrambe le soluzioni, è necessaria la sostituzione del filtro di tanto in tanto*.
Il filtro DM si sostituisce con un solo gesto, rapido e facile.
* La frequenza di sostituzione può variare in funzione del consumo e qualità dell’acqua da trattare.

Unità
sottobanco

Unità
sottobanco

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
ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Sistema di filtrazione
Contalitri
Riduttore CO2
Riduttore pressione idrica
Kit acqua block
Colonnina per versione sottobanco
Bombola 600 gr monouso
ACCESSORI OPTIONAL:
Bombola 4 Kg ricaricabile
Miscelatore 5 vie
Kit sanificazione

Tipologie di miscelatori a 5 vie disponibili.

DIMENSIONI
versioni
soprabanco

Iris

m

m

400 mm

407 mm

Karin

0

0

Temp. acqua fredda regolabile

°C

3-10

3-10

Alimentazione elettrica

Volt/Hz

230-50

230-50

Assorbimento elettrico

W

210

350

Pressione di esercizio min-max

bar

1,5-4

1,5-4

Intervallo sostituzione filtro

litri

2800

2800

Erogazione temp. Ambiente

si

si

Erogazione temp. Fresca

si

si

Erogazione temp. Fresca Frizzante

si

si

Karin in

DIMENSIONI
versioni
sottobanco

Iris in

400 mm

30

260 mm

m

m

mm

15

52

255 mm

40
0

litri/h

407 mm

in continuo

Produzione acqua refrigerata

280 mm

m

in continuo

30
0m

Iris

litri/h

320 mm

Karin

Produzione nominale

(soprabanco / sottobanco)

33

261 mm

DATI TECNICI

Tutti i prodotti sono conformi alle normative
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47841 Cattolica (Rimini) - via Respighi 52/2
tel. 0541 833194 - fax 0541 833132
www.dmeuropesrl.com - dmeurope@dmeuropesrl.com
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Distributore autorizzato:

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

