direct water
Sistema di trattamento
per acqua di rete con tecnologia
a ultrafiltrazione

Acqua sempre pura
a portata di mano

Te c n o l o g i e

p e r

i l

t r a t t a m e n to

d e l l ' a c q u a

KIT
direct
water

Tecnologia
DM Ultrafil acqua
sempre buona e
sicura dal tuo
rubinetto di casa

Sistema di trattamento per acqua di
rete con tecnologia a ultrafiltrazione.

UNA FONTE DI ACQUA PURA
sempre a portata di mano
Tecnologia DM Ultrafil
La moderna tecnologia DM Ultrafil è in grado di trattenere particelle in
sospensione nell’acqua fino a 0.1 micron. Elimina cloro, virus, batteri,
sapori e odori sgradevoli rendendola ottima per bere e cucinare.
Il sistema è stato testato e certificato, assicurando assoluta qualità e
sicurezza.
Il prodotto è conforme al DM25/2012, DM174, CE

E LA MANUTENZIONE?
In un solo gesto, rapido e facile
L’apparecchio è dotato di un check LED sul rubinetto che indica
quando effettuare la manutenzione. In completa autonomia
l’utilizzatore può sostituire la cartuccia filtrante seguendo semplici e
veloci operazioni (vedi immagini riportate di seguito):
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VANTAGGI
Acqua sempre pura dal rubinetto di casa
Direct water permette di erogare direttamente dal rubinetto di casa acqua
purificata ultrafiltrata ottima per bere, cucinare, lavare cibi e verdure

Comodità, sicurezza e risparmio
Mai più acquisto delle pesanti confezioni d’acqua.
Tramite Direct water verranno eliminati i fastidiosi trasporti di bottiglie e gli
ingombri di stoccaggio. Inoltre si esclude la possibilità di alterazione del
prodotto che la fragilità delle confezioni in plastica potrebbe causare.
Con Direct water più comodità e sicurezza senza dimenticare l’enorme
risparmio di acqua ridotto di oltre 1000 volte.

Chiudi la valvola dell’acqua
e apri il rubinetto
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Ruota la cartuccia di un
quarto di giro a sinistra e sfilala
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Una scelta di oggi per la qualità del nostro
domani. Fai una scelta sostenibile!
Una cartuccia sostituisce fino a 15500 bottiglie di plastica.
Limitare il consumo di acqua in bottiglie di plastica contribuisce a ridurre
il gravoso problema dello smaltimento di questi rifiuti per la qualità futura
dell’ambiente

Rimuovi il sigillo di garanzia e inumidisci
le guarnizioni in gomma con l’acqua.
Inserisci la nuova cartuccia ruotandola
di un quarto di giro a destra

Apri la valvola
di presa dell’acqua
ed eroga per 5 minuti
prima di prelevare

MONTAGGIO RAPIDO

Specifiche tecniche cartucce DM Ultrafil

può essere effettuato facilmente in pochi
minuti anche senza il supporto tecnico.

Produzione nominale, l/min: 3 (small) - 5 (medium)
Pressione operativa (Min-Max): 0,6-6 Bar (0,06 – 0,6 MPa)
Temperatura (Min-Max): Min. 4.4 Max. 38°C
Autonomia massima: 10.000 l (small) -15,500 l (medium)
(sostituire comunque la cartuccia dopo 1 anno)
Montaggio in posizione verticale e orizzontale
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Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore; usare secondo manuale d’uso.

