
CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESTETICHE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

Apparecchiature trattamento acqua ad uso domestico conforme D.M. 443 del 21.12.90

L'impianto non necessita di manutenzione continua: è sufficiente sostituire la cartuccia del
prefiltro ed il post-filtro ogni sei mesi e la lampada a raggi UV una volta all'anno. La
membrana dell'osmosi deve essere sostituita solamente quando si nota una considerevole
riduzione di portata dell'acqua erogata o un suo notevole scadimento di qualità. Con acqua
in normali condizioni di salinità, la sostituzione della membrana non è richiesta prima di tre
anni di esercizio continuo.

* con acqua di alimentazione A 4 bar,
temperatura di alimento 15°,
TDS 500 ppm.
La produzione di ogni singola membrana
può variare di = 15%.

** La capacità di accumulo dipende dalla
pressione della rete idrica,
dalla temperatura e TDS dell’acqua
da trattare.

Pressione di esercizio min. 2 bar/max. 8 bar
Temperatura min. 5° C/max. 30° C
Totale Solidi Disciolti (T.D.S.) 2.000 mg./litro max.
pH min. pH 3/max. pH 11
Durezza massima 45° F
Ferro e Manganese assenti

Tipo di membratura Thin Film Composito (TFC)
Percentuale di reiezione T.D.S. 95%
Produzione giornaliera massima* 280 litri/giorno
Pre - filtro 10 micron/carbone attivo
Post - filtro 10 micron/carbone attivo
Capacità di accumulo del serbatoio** min. 5 litri/max. 13 litri
Lampada a raggi U.V. 10 Watt - 12 V c.c.
Trasformatore elettronico 220 V/12 V si
Valvola di non-ritorno si
Valvola di Shut-off si
Kit di installazione completo si
By pass (regolatore durezza) a richiesta

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA R0350

CARATTERISTICHE DELL’ACQUA DI ALIMENTAZIONE
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MANUTENZIONE


