
L'acqua da trattare, prelevata sotto il lavello della cucina dalla presa del rubinetto dell'acqua
fredda, viene sottoposta ad una filtrazione preliminare per l'eliminazione delle impurità e del
cloro usato per la sua disinfezione, entra nel contenitore della membrana ove, spinta dalla
pressione dell'acquedotto, attraversa le spire della membrana rilasciando allo scarico le
sostanze estranee e, pressochè assolutamente pura, viene convogliata al serbatoio di
accumulo. Prima di arrivare al rubinetto di prelievo, l'acqua attraversa un post-filtro a
carbone attivo che adsorbe eventuali odori o sapori rilasciati dalla membrana del serbatoio
a pressione, attraversa poi uno sterilizzatore a raggi ultravioletti che ha il compito di
eliminare eventuali contaminazioni batteriche subite dall'acqua nel percorso dalla
membrana al rubinetto erogatore.
Il serbatoio di accumulo, con capacità utile di 11 litri, immagazzina l'acqua prodotta
dall'impianto durante le ore di non consumo per assicurare, così, la fornitura di acqua
purificata in quantità più che sufficiente ad una famiglia di normali dimensioni. Una valvola
a sfera, situata sull'uscita del serbatoio, permette di poter isolare l'impianto per le eventuali
manutenzioni.
Una speciale valvola chiude l'alimentazione dell'acqua quando il serbatoio di accumulo è
pieno. Si ha, così, un notevole risparmio di acqua.

I nostri impianti a osmosi inversa per uso domestico sono stati concepiti per essere installati
preferibilmente sotto il lavello della cucina, sono di ingombro molto limitato, di funzionamento

totalmente automatico e di assoluta silenziosità. La loro installazione non richiede
normalmente, a una persona senza pratica, più di un'ora di lavoro. Sono costituiti da:

presa con valvola a sfera: per derivare una parte di acqua, da inviare all'impianto a osmosi
prima del rubinetto posto sul lavello;

prefiltro: per rimuovere le impurità in sospensione nell'acqua e per adsorbire il cloro usato
dall'ente erogatore per la disinfezione dell'acqua;

membrana, cuore dell'impianto, inserita nell'apposito contenitore, in materiale idoneo all'uso ali-
mentare, con tre attacchi: ingresso acqua da trattare, uscita acqua trattata, mandata allo scarico
acqua di scarto;

serbatoio a pressione per immagazzinare l'acqua trattata e per erogarla a pressione quando
richiesta, il serbatoio è in acciaio smaltato e la membrana interna in butile atossico idoneo
all'uso alimentare;

post-filtro a carbone attivo, posto sull'erogazione dell'acqua trattata proveniente dal serbatoio
a pressione: ha lo scopo di rimuovere ogni eventuale residuo che possa conferire all'acqua
cattivo odore o sapore;

lampada a raggi Ultra Violetti per la sterilizzazione dell'acqua erogata, posta dopo il post-filtro;

rubinetto di erogazione: da montare preferibilmente sul lavello della cucina, per erogare l'acqua
trattata indipendentemente dall'acqua non trattata;

presa a staffa per il collegamento dello scarico della membrana alla tubazione di scarico del
lavello.
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DESCRIZIONE

FUNZIONAMENTO


