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La Lux in ltalia si inserisce tra le aziende leader della commercializzazione

di impianti di affinazione d'acqua potabile ad uso domestico,

La Lux ha come mission quella di mantenere rapporti durevoli con i clienti,

concentrando l' orga nizzazione su I la com prensione delle loro aspettative,

offrendo loro qualità, sicurezza, affidabilità e servizio superiori.

Offrire al consumatore finale la possibilità di scelta stimolando un continuo

miglioramento dei prodotti, la ricerca costante di innovazione nel rispetto

dell'ambiente.

Lobiettivo della Lux, con Aqualux è quello di offrire impianti di affinazione d'acqua

potabile in grado di migliorare la qualità di vita per i nostri clienti'

AQUALUX

ll srstema filtraggio a membrane ad osmosi inversa, il miglior sistema disponibile sul

mercato. l-acqua è purificata da agenti inquinanti, attraverso le fasi di filtraggio multiplo

e conservando tuttavia le sue proprietà organolettiche.

Semplicemente acqua pura, ottima da bere e perfetta per cucinare.

CARATTERISTICH E TECN ICHE

. Sistema difiltraggio ad osmosi inversa

. Sistema difiltrazione multipla

o Compatto, leggero e difacile installazione

. lndicatori semplici e di facile lettura

. Solida struttura con rivestimento in metallo

. Sistema di sicurezza anti-allagamento

Aquatux può essere abbinato al sistema opzionale di gasatura.
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I nostri impianti di affinamento dell'acqua sono dotati di filtro ai carboni attivi,

utile come prima barriera per eliminare il cloro presente nell'acqua.

I controlli dell'impianto sono gestiti elettronicamente.

Gli impianti Aqualux si caratterizzano per la facile ed immediata manutenzione

ma, cosa più importante, sono ad osmosi inversa, dotati di membrane

osmotiche capaci di ridurre il contenuto di sali disciolti nell'acqua e di restituirle

quel necessario equilibrio che dona gusto e benessere.

Per questo noi parliamo di impianti di affinamento: purifichiamo e riequilibriamo

I'acqua restituendole quel gusto e quelle prerogative di salute che sono proprie

dell'acqua, presente in natura come fonte di vita.



f impianto Aqualux è un erogatore d'acqua, professionale per uso residenziale

I modelli CLASSIC e PREMIUM sono in grado di fornire acqua naturale a temperatura ambiente;

il modello PREMIUM SODA, invece, eroga due tìpi d'acqua: naturale a temperatura ambiente e

frizzanle.

All'interno dell'apparecchiatura è presente un eccezionale sistema di filtrazione ad osmosi inversa

che permette di ottenere acqua di alta qualità, eliminando gran parte degli inquinanti eventualmente

presenti nell'acqua.

Gli impianti Aqualux sono inoltre dotati di sistemi di sicurezza quali l'allarme antiallagamento e

il blocco in caso di mancanza d'acqua; il modello CLASSIC è dotato di un allarme acustico e

blocco dell'impianto in caso di perdita d'acqua, mentre i mod. PREMIUM e PREMIUM SODA

sono dotati, oltre che della segnalazione acustica, di una segnalazione visiva tramite accensione dt

un led.

f apparecchiatura è stata realizzala per poter

essere installata sotto il lavello della cucina (sia

nella posizione orizzontale che verticale) evitando

quindi di occupare spazio sul piano della cucina,

con un comodo rubinetto posto sopra il lavello

che permette di erogare la quantità d'acqua

desiderata in qualsiasi momento.
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CLASSIC

lmpianto di affinamento
per acqua potabile, ad
uso residenziale, con
prefiltrazione a carboni
attivi ed una membrana
ad osmosi inversa.
Sistema semplice e dotato
di una centralina per il

controllo del ciclo di vita
del filtro. Questo impianto
eroga acqua naturale a
temperatura ambiente.

PREMIUM

mpianto di affinamento
dell'acqua potabile, ad
uso residenziale, con
prefiltrazione a carboni
attivi e due membrane
ad osmosi inversa. La
padicolarità sta nell'utilìzzo
di una pompa volumetrica
che garantisce un'ottimale
capacità di erogazione
d'acqua. E presente
un'elettrovalvola in grado
di segnalare I'esaurimento
del ciclo di vita del
filtro. Questo impianto
eroga acqua naturale a
temperatura ambiente.

PREMIUM SODA

lmpianto di affinamento
dell'acqua potabile, ad
uso residenziale, con
prefiltrazione a carboni
attivi e due membrane
ad osmosi inversa. La
pafticolarità sta nell'utilizzo
di una pompa volumetrica
che garantisce un'ottimale
capacità di erogazione
d'acqua. È presente
un'elettrovalvola in grado
di segnalare I'esaurimento
del ciclo di vita delfiltro.
Questo impianto eroga
acqua naturale o frizzanle
a temperatura ambiente.
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Pre-filtrazione 2

Membrane 0smotiche

Saturatore

Produzione H20 gassata

ProduzÍone

Alimentazione

Assorbimento

Pressione d'esercizio

Reiezione

Dimensioni

Peso

Flussaggio

Water Block

Controllo volumetrico litri

Booster 230 V

115 W

'l in-line sedimenti 2/2x12

1 in-line carbone 2/2x12

1 membrane 150 GPD TFM '1820

Dow Chemical

NO

NO

30 lVora 25'C

230 V 50 Hz

120 W

B bar

90-95%

Ll 1 0xP435xH420 mm

9Kg

NO

SI

NO

250 lll ora -volumetrica

a paletta in ottone

lBOW

1 in- line sedimenli 2/zx1 2

1 in-line Everpure 2/2x12

2 membrane 1 50 GPD TFM 1 820

Dow Chemical

NO

NO

60 lVora 25"C

230 V 50 Hz

185 W

1 0-1 1 bar

90-95%

L1 1 0xP435xH420 mm

13 Kg

Ogni 1 2 ore

SI

SI
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250lUora -volumetrica

a paletta in ottone

lBOW

1 in-line sedimenti 2%x12

1 in-line Everpure 2/2x12

2 membrane 1 50 GPD TFM 1 820
Dow Chemical

in acciaio |NOX capacità 1 lt

1 lVminuto

70 ltlora 25"C

230 V 50 Hz

185 W

1 0-1 1 bar

90-95%

Ll 1 0xP435xH420 mm

13 Kg

Ogni 1 2 ore

SI

SI



f impianto Aqualux Royal è un erogatore d'acqua professionale per uso residenziale. È in grado

di fornire tre tipi d'acqua: naturale a temperatura ambiente, naturale fredda e frizzanle fredda.

L impianto di affinamento ad osmosi

più completo.

Gestito elettron icamente, d i sem p I ic e ulilizzo

e facilmente intuibile.

ll display di consultazione permette di

accedere in modo pratico a tutte le funzionalità

dell'impianto per l'erogazione di acqua naturale

o frizzanle con la possibilità di scegliere tra

tre temperature: ambiente, fresca, fredda che

assecondano i gusti e le esigenze di ogni singolo

componente della famiglia.

L'apparecchiatura è stata realizzala per poter

essere installata sotto il lavello della cucina

evitando quindi di occupare spazio sul piano

della cucina, con un comodo rubinetto posto

sopra il lavello che permette di erogare la quantità

d'acqua desiderata in qualsiasi momento.
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Vantaggi

È stato studiato per essere installato comodamente

sotto il lavello per evitare di occupare spazio utile sul

piano della cucina.

Dal rubinetto elettronico, fissato sopra il lavandino, si

spilla l'acqua che si desidera, in qualsiasi momento.

Sicurezza

È dotato di importanti sistemi di sicurezza, tra iquali
. allarme di esaurimento del ciclo di vita del filtro

o sistema antiallagamento.

Alimentazione 220-230V - 50 Hz - monofase

Produzione acqua naturale ambiente

Produzione acqua naturale fredda istantanea 1,25 l/min

Produzione acqua naturale fredda 1,25 l/min

Produzione acqua frizzante istantanea

Produzione acqua frizzante

Temperatura regolabile ; Sonda elettronica

Gasatura regolabile Riduttore di pressione con manometro

Serbatoio d' acq ua Ír eddallrizzanTe lN0xAtst316 L - 4 rt

Condensazione Aria ventilata

Compressore ermetico I osw
1

Sistema di gasatura i Saturatore 4 lt

Gas refrigerante R1 34a 40 g

Temperatura acqua erogata Regolabile da 4' C a 8' C

Sostituzione caducce f iltranti Rapidità e semplicità

Sistema di sicurezza Esaurimento filtri

Sistema blocco ln caso di mancanza d'acqua

lBOWMotore raffreddato ad aria

Membrane osmotiche 2 Membrane 150 GDP TMF 1812 Dow Chemical

Regolatore di salinità Previsto dal D.M.443 del dicembre del dicembre 1990

Reiezione 80-90%

Assorbimento elettrico Max 250 W

Pompa volumetrica a paletta 270 Wn in ottone certificata DL174

Prefiltrazione 1 ln-line Everpure carbone + polifosfati 12x2112 aut. 18.000 lt

Pressione d'esercizio 10-1 1 Bar

Peso '16 Kg

Dimensioni sottobanco LxPxH240x420x370 mm
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