
osmosi inversa NS 175

DIMENSIONI

35,5 cm

23 cm 31.1 cm- -H V cm

33 cm

VANTAGGI

Riduce od elimina i contaminanti: piombo, cisti, sedimenti, ruggine, sodio, doro,
cromo, sabbia, ecc.
Fornisce un'acqua da bere dal gusto eccelso ed istantaneamente
Semplice da installare
Design ideale per adattarsi facilmente sotto il lavello della cucina

CARATTERISTICHE TECNICHE

Limiti di pressione dell'acqua in entrata (bar)

Limiti di temperatura dell'acqua in entrata - gradi min / max °C

Quantità massima totale di solidi disciolti (TSD) - parti per milione (ppm)

Durezza massima dell'acqua a pH 6,9 - gradi di durezza

Contenuto massimo di ferro, manganese, acido solfidrico

Presenza di doro nell'acqua in entrata

Limiti del pH dell'acqua in entrata (pH)

Acqua prodotta (qualità), 24 ore - litri (sistema chiuso)

Rifiuto percentuale di solidi totali disciolti (TDS), minimo (nuova membrana)

Comando di spegnimento automatico

Efficienza

Ripresa

2,8 - 6,9

4,5 - 37,7
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O
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12,2%
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RoHS
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FSC FSC-C106981
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SERIE 4500 addolcitori a doppio corpo

4510/28.4510/35.4512/42.4512/57.4517/85.4517/115: addolcitore automatico doppio corpo
(tino sale separato) a scambio ionico, rigenerazione volumetrica proporzionale in controcorrente.
Valvola alta portata 1 "1/4.
Elettronica evoluta.
Mantenimento dei dati statistici e di programmazione anche in caso di interruzioni di corrente dalla
rete elettrica.
Completo di sistema di autodisinfezione delle resine, by-pass con miscelatore per regolazione
durezza e galleggiante di sicurezza.
Rigenerazione obbligatoria minima ogni 4 giorni, utilizzabile per acque tecniche, di processo e
potabili, conforme al DM 443/90 e al DM 174/04.

1. Entrata dell'acquedotto
2. Contatore
3. Valvola non ritorno
4. Prellevo acqua non addolcita (giardino)
5. Filtro
6. Addolcitore
7. Scarico
8. Scarico
9. Eventuale rubinetto analisi

ELETTRONICA UD - Ultra Demand

Display LCD retroilluminato - Più facile da leggere
Perfetto per seminterrati o posizioni scarsamente illuminate

Messa a punto rapida: è sufficiente impostare l'ora e la durezza
II display mostra:

orario, durezza, ora di rigenerazione
percentuale capacità residua, portata oraria

consumo giornaliero totale e consumo medio giornaliero
Diagnostica:

autodiagnosi elettronica, giorni di funzionamento,
numero totale di rigenerazioni, controllo turbina e controllo interruttori

RoHS
2002/95/EC

SERIE 4500


