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KIT e ACCESSORI

Kit e Microbox sottolavello per utilizzi privati/domestici 
dotati di prefiltro e microfiltro Refiner, sterilizzatori UV, 
contalitri meccanici o elettronici digitali, Miscelatori a tre 
vie e rubinetti monovia Long Reach o American Style 
a movimento ceramico, riduttori di pressione per Co2 e 
acqua, bottiglie in vetro, regolatori di flusso a taratura 
variabile, valvole non ritorno ispezionabili, raccordi 
in resina acetilica e in ottone, tubi LDPE food grade, 
tester elettronici e reagenti per il controllo della durezza, 
ricambi vari e tanti altri componenti utili o indispensabili 
per l'installazione di filtri o dispenser.

Microbox H6 Microbox H8 Gruppo Filtrazione Depurmix

American Style Miscelatore 3 vie

Applicazioni

CASASono disponibili le versioni: sottolavello diretto, in box, con Depurmix o Long Reach, per tutta   
la casa rampa a 2 o 3 elementi.

BARAcqua alla spina, macchine per il caffè, lavatazze, produttori di ghiaccio, ecc.

CATERINGSottolavello diretto, in box, con Depurmix o Long Reach, per tutta la casa rampa 
standard a 2 o 3 elementi e più a richiesta, produttori di ghiaccio, ecc.

VENDINGDistributori automatici per bevande, calde o fredde, Postmix, ecc.

VARIEUtilizzato nei panifici, pizzerie, per la preparazione della pasta fresca; poltrone-riuniti per 
dentisti; pre-filtri per chemi e acqua ultra pura per laboratori.

INDUSTRIATrattamenti galvanici, farmaceutica.

Le varie versioni e modelli di ogni sistema, permettono la propria applicazione in una infinità di utilizzi.

Bottiglie



FILTRI

Sezione storica della Euro Techno Fluid (ETF) che da oltre 25 anni studia, progetta e produce filtri 
affinatori per acqua potabile. 
Molteplici sono i settori in cui trovano applicazione: nel domestico, nel beverage, nel vending, 
nel settore della ristorazione e più nel dettaglio per la preparazione di acqua da bere, caffè, 
bevande calde e fredde, nell'industria, e così anche per l’utilizzo tecnologico.
La varietà dei prodotti realizzati, sono la dimostrazione di una versatilità finalizzata alla risoluzione 
di specifiche problematiche, spesso su richiesta degli stessi clienti.
Tutti i filtri ETF, sono ideati e prodotti per utilizzo “usa e getta” e, a seconda della specifica 
destinazione d’uso, si distinguono le tre seguenti famiglie:

� REFINER: microfiltri a struttura composita (dispositivi per il trattamento di acque  
 potabili conformi alle seguenti normative vigenti: DM 25/2012 – Regolamento UE  
 10/2011 – DM 174/2004)

� DEMIKAL+: microfiltri decarbonatatori

� TECHNO COLONNA: filtri per uso tecnologico

Ciascuna di queste famiglie di filtri, può essere realizzata in diverse serie di manufatti, le quali si 
differenziano principalmente per il tipo di attacco/connessione con l’utenza e secondariamente 
per caratteristiche tecniche quali forma, diametro e altezza.

Serie RAPID SYSTEM: con innesto a baionetta per montaggio su apposita 
testata portafiltro (con attacchi entrata e uscita nella parete superiore o 
laterale). Sono disponibili anche innesti compatibili alle testate Everpure, 
Brita e per molti altri. Diametri dell’involucro 68, 79 e 100 mm, possibilità di 
funzionamento in varie posizioni (poly flow).

Serie COMPACT e COMPACT SLIM: con attacchi automatici per tubo Ø 
8 mm sul tappo superiore, non necessitano dell’utilizzo di testata protafiltro. 
Diametri dell’involucro 68, 79 e 100 mm, altezze modulari.

Serie UNI: per inserimento nei contenitori tradizionali unificati a bicchierone 
(tipo Aqua, Pentair, Cuno, etc.). 
Diametro della cartuccia 68 mm, altezze modulari tra 5” e 20”.



REFINER La microfiltrazione assoluta pre-coat

È un filtro a struttura composita usa e getta che associa all'azione filtrante della membrana 
statica l'effetto del pre-coat.
Il concetto di costruzione e funzionamento è uguale per tutti i modelli di ogni serie. 
Ogni apparecchio è costituito da:
� membrana microfiltrante realizzata da fibre di polietilene
� carbone attivo in polvere
� elemento batteriostatico in fine graniglia porosa di rame

Il carbone attivo in polvere e l'elemento batteriostatico formano a monte e sulla membrana 
stessa il coadiuvante di filtrazione composito o pre-coat che, con il semplice e naturale flusso 
dell'acqua da trattare, garantiscono il più alto grado di filtrazione (0,5 micron) ed il migliore 
trattamento dell'acqua.

Il grado di filtrazione assoluto (garantito su tutta la superficie filtrante) di 0,5 micron è assicurato in 
maniera del tutto naturale dall'azione combinata del pannello di carbone attivo o polveri inerti 
formatosi sulla membrana, la membrana stessa e il flusso dell'acqua.
Il sistema REFINER non modifica la struttura chimico-fisica dell'acqua potabile, lasciando inalterati 
i parametri di pH, durezza e conducibilità.
Il carbone attivo in polvere, che da sempre trova ampio utilizzo in sistemi per la preparazione di 
alimenti, bevande, medicinali e tanti altri prodotti di primaria importanza, nell'adempiere alla 
funzione di depurazione non altera la concentrazione dei sali minerali (elementi essenziali che 
l'acqua per sua natura contiene), ma agisce in maniera mirata e selettiva, rendendo l'acqua 
trattata assolutamente brillante d'aspetto e gradevole al gusto grazie all'eliminazione del cloro 
e di altre sostanze indesiderate che per legge non possono essere presenti nell'acqua potabile. 
I filtri a struttura composita Refiner sono raccomandati per molteplici settori: nell'utilizzo domestico 
(sia per bere che per cucinare), nella distribuzione di bevande (fredde e calde) o di acqua alla 
spina, nei fabbricatori di ghiaccio, sino all'utilizzo in impianti ad osmosi inversa come prefiltrazione 
o come post-trattamento dopo l'accumulo.
Tutti gli apparecchi sistema REFINER sono disponibili nella versione Poly Flow per funzionamento 
verticale, orizzontale sotto zoccolo o capovolto.

SERIE RAPID SYSTEM

Modello Codice Ø Involucro 
esterno

Altezza  
totale (mm) Flusso (Lt/h) Autonomia 

(Lt)

REFINER RS 250 R11079.2 79 260 300 5000

REFINER RS 350 R11078.2 79 375 400 7500

REFINER RS 500 R11080.2 79 525 550 12000

SERIE COMPACT

Modello Codice Ø Involucro 
esterno

Altezza  
totale (mm) Flusso (Lt/h) Autonomia 

(Lt)

Compact 4500 C11090.1 79 216 200 4500

Compact 7000 C11091.1 79 332 300 7000

Compact 10000 C11488.1 79 480 450 10000



GRUPPI TESTATA
Gruppi Testata per innesto Rapid System realizzati:
- in ottone/alluminio, nelle versioni con attacchi superiori o laterali, ad innesto rapido o filettati;
- in polipropilene, nelle versioni con attacchi superiori o laterali, ad innesto rapido o filettati.

COMPACT SLIM

Modello Codice Ø Involucro 
esterno

Altezza  
totale (mm) Flusso (Lt/h) Autonomia 

(Lt)

COMPACT SLIM 3000 C11775 68 200 180 3000

COMPACT SLIM 4500 C11807 68 250 230 4500

COMPACT SLIM 6000 C11827 68 300 280 6000

NOVITA' - SISTEMA REFINER AG 
Disponibile in tutte le serie e modelli. L'interno di ogni singola cartuccia è composto da una doppia 
membrana microfiltrante in fibre di polietilene calandrate a caldo. La tecnologia “REFINER AG” 
rappresenta la vera novità del sistema ed è in grado di contrastare, con la sua efficace azione 
ossidante, l'eventuale proliferazione batterica.

Modello Codice Ø Involucro 
esterno

Altezza  
totale (mm) Flusso (Lt/h) Autonomia 

(Lt)

UNI 10" REFINER U11049.1 68 254 200 3500

CARTUCCIA UNI 9" ¾
Unica cartuccia UNI al mondo microfiltrante a sistema Refiner Pre-Coat, da utilizzarsi nei 
contenitori unificati a Bicchierone standard da 9" ¾ - 10", misure affini e/o a richiesta.  
La tenuta sul contenitore può essere a compressione con guarnizioni o ad innesto dotato 
di O-Ring. La cartuccia base standard è unica e modulabile grazie al kit di guarnizioni 
per l’installazione, sia per la dimensione di 9" ¾ che per la 10". Disponibile nelle versioni 
5”, 15”, 20” o misure intermedie a richiesta anche per le versioni di seguito elencate:
� Poly Flow
� Refiner AG
� Techno As Antiarsenico
� Per nuove proposte o esigenze
è per noi doveroso ricordare che il sistema Pre-Coat utilizzato nei nostri apparecchi 
Sistema Refiner, è ideato e utilizzato da Everpure da otre mezzo secolo.

Modello Codice Ø Involucro 
esterno

Altezza  
totale (mm) Flusso (Lt/h) Autonomia 

(Lt)

REFINER AG RS 250 R11940 79 260 300 5000

REFINER AG RS 350 R11941 79 375 400 7500

REFINER AG RS 500 R11942 79 525 550 12000



Uso tecnologicoTECHNO COLONNA

La grande e variegata famiglia di cartucce per uso tecnologico è costituita da una serie 
di apparecchi tra loro accomunati dal concetto di funzionamento interno, quello della 
cosiddetta TECHNO COLONNA. Tutti questi apparecchi svolgono la loro funzione per effetto 
del semplice passaggio dell'acqua attraverso l'elemento filtrante, costituito da particolari 
resine selettive, carbone attivo granulare, materiali inerti a seconda dell'azione desiderata. 
Le funzioni dei filtri per uso tecnologico sono molteplici, quali ad esempio:

� filtrazione
� declorazione
� anti-nitrati
� anti-calcare
� anti-arsenico

Tutti i filtri di ciascuna versione, hanno al loro interno l'esclusiva membrana in polipropilene 
caricata elettrostaticamente, necessaria per il trattenimento del carbone attivo e/o delle 
resine, delle eventuali micro-particelle da esse rilasciate o già presenti nell'acqua da 
trattare. I filtri per uso tecnologico trovano molteplici utilizzi in svariati settori quali domestico, 
professionale e industriale, distinguendosi per la loro efficacia, la bassa perdita di carico e 
le ottime autonomie. Di seguito, dati relativi alla linea Colonna di carbone attivo in scaglie 
GAC.

Modello Codice Ø Involucro  
esterno

Altezza  
totale (mm)

Flusso 
(Lt/h)

Autonomia 
(Lt)

RS 250 Colonna GAC R11792 79 260 450 32000

RS 350 Colonna GAC R11634 79 375 500 48000

RS 500 Colonna GAC R11791 79 525 550 76800

Compact 220 Colonna GAC C10755 79 216 350 32000

Compact 330 Colonna GAC C10701 79 332 400 48000

Compact 480 Colonna GAC C11498 79 480 450 76800

Informazioni e caratteristiche costruttive di modelli per eliminazione di nitrati, arsenico e carica 
batterica, sono disponibili su richiesta.

TECHNO AS
Questa particolare gamma di cartucce per il trattamento dell'acqua di rete, è costituita 
da una colonna di resine a scambio ionico caratterizzata da una eccezionale selettività 
nei confronti dell'arsenico e da un opportuno dispositivo per il trattenimento delle resine 
ed eventuali microparticelle presenti in sospensione. In questo modo è possibile rimuovere 
l'eccesso di arsenico presente nell'acqua riportandolo a concentrazioni entro il limite di 10 
µg/lt previsto dal Dlgs 31/2001.

Modello Codice Ø Involucro 
esterno

Altezza  
(mm)

Flusso 
(Lt/h)

Volume 
resine (Lt)

Autonomia 
(Lt)

RS 250 Techno AS R11968.1 79 260 350 0,80 5000

RS 350 Techno AS R11938.1 79 375 400 1,25 48000

RS 500 Techno AS R11939.1 79 525 450 2,00 76800



I filtri della gamma DEMIKAL+ disponibili nelle serie Rapid System e Compact, sono 
cartucce filtranti che abbinano all'azione mirata di una particolare resina, i benefici della 
microfiltrazione REFINER su tutta l'acqua trattata ed utilizzata, “100% microfiltrata”.
Abbattono la durezza carbonatica responsabile dei depositi calcarei e di tutte le loro 
conseguenze, eliminano particelle ed impurità fisiologicamente presenti nell'acqua fino alla 
dimensione di 0,5 micron; funzione quest'ultima determinante ed esclusiva che concorre a 
ridurre in maniera esponenziale la formazione dei depositi calcarei. 
DEMIKAL+ rispetto alla concorrenza si differenzia per il grado di filtrazione post-resine, 
importantissima fase quasi quanto la decarbonatazione dovuta alle resine. Le impurità 
presenti nell'acqua, i carbonati precipitati, i residui delle stesse resine invecchiate e/o 
danneggiate, oltre alle più piccole particelle di carbone attivo che lavorando si sminuzzano, 
se non rimosse, rimangono ben visibili come precipitato sul fondo delle caldaie con aspetto 
e colore simil-cenere o altro, causando prima o poi intasamenti delle condotte o nelle 
elettrovalvole. 
Il sistema DEMIKAL+ non solo mantiene separate resine e carbone, ma garantisce che tutta 
l'acqua, anche quella by-passata, sia trattata dal sistema REFINER, “100% microfiltrata” a 
0,5 micron.

DEMIKAL+ è il prodotto ideale per: 
� la qualità del prodotto finale
� l'infallibilità del sistema
� l'abbattimento dei costi di gestione

La semplicità di utilizzo del dispositivo DEMIKAL+ versione COMPACT consente di essere 
anche molto economico all'acquisto, in quanto non necessita di testata porta filtro poiché 
dotato di connessioni IN/OUT Ø 8 integrate nella cartuccia. Il sistema di regolazione del by-
pass, da oggi disponibile anche nella versione Rapid System, indispensabile per garantire 
all'acqua le caratteristiche ideali e di legge, avviene con la sostituzione manuale dell'ugello 
calibrato scelto tra la dotazione, non confondibile nelle varie versioni, in quanto ad ogni 
foro calibrato è stato assegnato il proprio colore. SEMPLICE ed EFFICACE!

Modello Codice Ø Involucro 
esterno

Altezza  
 (mm)

Volume 
Resine (Lt)

Autonomia 
(Lt)*

Demikal + 3 Rapid System D11013.2 79 450 1,00 2400

Demikal + 4 Rapid System D11014.2 79 580 1,50 3600

Demikal + 5 Compact D10968.2 79 410 1,00 2400

Demikal + 6 Compact D10969.2 79 535 1,50 3600

Demikal + 7 Compact D10970.2 100 510 2,00 4800

Demikal + 8 Compact D10971.2 100 580 2,50 6000

*autonomie ottenute con acqua con durezza carbonatica pari a 12°F e by-pass con foro Ø  2 mm 
(ugello bianco); i valori dichiarati possono subire una oscillazione a seconda della qualità locale 
dell'acqua e della velocità di scorrimento.

DEMIKAL+
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