
Microfiltrazione Ametista ''da sottolavello''
•• AMETISTA è una apparecchiatura adatta per bere direttamente dal rubinettoAMETISTA è una apparecchiatura adatta per bere direttamente dal rubinetto  

acqua buona e pulita. acqua buona e pulita. 
•• Destinata al trattamento dell'acqua potabile è in grado di modificare leDestinata al trattamento dell'acqua potabile è in grado di modificare le  

caratteristiche organolettiche e chimiche garantendo la sicurezza batteriologica. caratteristiche organolettiche e chimiche garantendo la sicurezza batteriologica. 
•• Preserva l'acqua da eventuali inconvenienti che si possono verificare a valle degliPreserva l'acqua da eventuali inconvenienti che si possono verificare a valle degli   

acquedotti: infiltrazioni per lavori di rete, rotture e conseguenze derivate dallaacquedotti: infiltrazioni per lavori di rete, rotture e conseguenze derivate dalla   
conservazione dell'acqua in vasche di decantazione. conservazione dell'acqua in vasche di decantazione. 

•• AMETISTAAMETISTA  può essere installata sia nelle abitazioni sia in ambienti dove sipuò essere installata sia nelle abitazioni sia in ambienti dove si   
svolgono attività lavorative. svolgono attività lavorative. 

•• Conforme al D.M. 443 del 21/12/90 ed al successivo D.M. 174 del 06/04/07. Conforme al D.M. 443 del 21/12/90 ed al successivo D.M. 174 del 06/04/07. 
•• Filtro composto. Filtro composto. 
•• Flussimetro digitale. Flussimetro digitale. 
•• Allarme antiallagamento con blocco dell'erogazione dell'acqua. Allarme antiallagamento con blocco dell'erogazione dell'acqua. 
•• Scheda elettronica. Scheda elettronica. 
•• Controllo autonomia del filtro tramite 4 led. Controllo autonomia del filtro tramite 4 led. 
•• Segnale acustico con conseguente blocco dell'erogazione dell'acqua quando il filtro e da sostituire. Segnale acustico con conseguente blocco dell'erogazione dell'acqua quando il filtro e da sostituire. 
•• Kit attacchi e rubinetto con pomello cromato a richiesta nel modello base. Kit attacchi e rubinetto con pomello cromato a richiesta nel modello base. 
•• È assolutamente vietato utilizzareÈ assolutamente vietato utilizzare  AMETISTA per rendere potabili acque non potabili.AMETISTA per rendere potabili acque non potabili.

Installazione e manutenzione

•• Facile da installare, basta forare il lavello per fissare il rubinetto. Fissare il kit di installazione sul tubo di entrataFacile da installare, basta forare il lavello per fissare il rubinetto. Fissare il kit di installazione sul tubo di entrata   
acqua fredda e alimentare la spina ad una presa elettrica 230 V/50 Hz. acqua fredda e alimentare la spina ad una presa elettrica 230 V/50 Hz. 

•• La sostituzione del filtro composto deve avvenire almeno una volta all'anno o quando il filtro è intasato.La sostituzione del filtro composto deve avvenire almeno una volta all'anno o quando il filtro è intasato.

Certificazione

•• La microfiltrazioneLa microfiltrazione  AMETISTA è certificata CEAMETISTA è certificata CE

Dimensioni mm.

Modello Modello Larghezza mm Larghezza mm Altezza mm Altezza mm Profondità mm Profondità mm 
AMETISTA 110 Top AMETISTA 110 Top 105105 395395 235235

  

Caratteristiche Tecniche

Modello Modello PortataPortata  
massima l/h massima l/h 

TemperaturaTemperatura  
max °C max °C 

AlimentazioneAlimentazione  
V/Hz V/Hz 

PotenzaPotenza  
assorbita W assorbita W Peso kg Peso kg 

AMETISTA 110AMETISTA 110  
Top Top 110110 3030 230V/50Hz230V/50Hz 3030 5,45,4
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