FILTRI PER RETE IDRICA
#PLASTICLESS

La soluzione migliore per sicurezza e
problemi legati all’acqua
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di Acqua di
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CARATTERISTICHE:
L'acqua di buona qualità è un importante ingrediente.
Tutti gli operatori nel campo alimentare, riconoscono l'importanza dell'acqua di buona qualità.
La qualità dell'acqua, che costituisce la base delle bevande analcoliche, il caffè e naturalmente l'acqua da tavola, è spesso trascurata con il
risultato di una scadente qualità del prodotto ﬁnale. E' quindi molto importante fare sempre uso di un buon sistema di ﬁltraggio ai ﬁni di
produrre sempre un'acqua buona e sana, e proteggerla da infezioni e contaminazioni.

BENEFICI CHE SI OTTENGONO
Piacevole sapore delle bevande.
Rimozione cloro, sapori, odori sgradevoli per un'acqua di qualità per la produzione di bevande fredde,
calde e cubetti di ghiaccio.
Rimozione di eventuali agenti contaminanti.
Microorganismi presenti nell'acqua, come le cisti di Giardia e di Cryptosporidium, la sporcizia, il cloro, il calcare,
la muffa e le alghe. Rimozione di tutte le particelle di diametro superiori o uguali a 0,5, 0,3, 0,1 micron.
Qualità dell'acqua costante nel tempo.
Variazioni di pressione non possono causare rilasci improvvisi di impurità.
Rispetto delle regole relative alla rete idrica.
Le impurità sono trattenute dal ﬁltro e non rilasciate nella rete idrica.
Sostituzione della cartuccia secondo la normativa igienico sanitaria.
La sostituzione della cartuccia non richiede un diretto contatto con le parti interne contaminate del ﬁltro.
Multifunzionale gamma.
La vasta gamma proposta copre tutte le speciﬁche richieste.
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FUNZIONAMENTO
FILTRO PRE-COAT
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Ideale per la fornitura di acqua di ottima
qualità, per applicazioni alimentari,
distributori automatici e macchine caffè
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L’acqua entra nella
cartuccia dall’alto, scorre
attraverso la tubazione
interna e riempie la
cartuccia.
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L’acqua in pressione attraversa lo strato Micro-Pure e la
membrana ﬁltrante. Lo strato, formato dalla membrana
ﬁltrante e dal materiale ﬁltrante Micro-Pure è cosi sottile
che è in grado di trattenere tutte le particelle di diametro
superiore o uguale a 0,5 micron.
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Attraverso il nostro esclusivo sistema precoat l’acqua può
scorrere uniformemente e liberamente anche con il
variare della pressione. L’eccezionale materiale ﬁltrante
Micro-Pure si deposita sulla superﬁcie della membrana
aderendo su di essa per l’intera vita della cartuccia.
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Attraverso un condotto
centrale l’acqua ﬁltrata
fuoriesce dalla cartuccia.

Benefici:
Rimuovere il cloro, i sapori, gli odori ed altri agenti contaminanti dannosi.
Migliora il gusto delle bevande come il the, il caffè e aiuta il processo di
gasatura delle bevande.
Il sistema microﬁltrante Precoat rimuove le impurità e le particelle di
grandezza uguale o superiore a 0,5 micron.
Riduce eventuali agenti contaminanti come le ﬁbre di amianto e alcuni
microrganismi come il Cryptosporidium e la Giarda.
Alcune cartucce sono provviste di un inibitore di calcare per proteggere
all’interno delle macchine le caldaie, le guarnizioni, le pompe, le
tubazioni e gli oriﬁzi da ostruzione, corrosioni e abrasioni.
La sostituzione della cartuccia secondo le norme igienico sanitarie è
semplice, veloce e sicura.
INSTALLAZIONE:

NORME D’USO:

APPLICAZIONE:

Assicurarsi di scegliere un idoneo
supporto in grado di reggere il peso del
ﬁltro in esercizio (con acqua all’interno).

La portata d’esercizio non deve superare
quella indicata.

Per le seguenti applicazione:

Attivare la cartuccia durante la prima
installazione e alle successive
sostituzioni.

Fabbricatori di ghiaccio

Installare il ﬁltro verticalmente con la
cartuccia rivolta verso il basso.
Lasciare uno spazio verticale di circa 6 cm
sotto la cartuccia per permettere la
sostituzione della stessa.
Far scorrere acqua attraverso la cartuccia
per 5 minuti alla massima portata.

Sostituire la cartuccia quando la portata
dell’acqua si riduce di molto o al
raggiungimento della dichiarata
massima autonomia.

Impianti post mix
Distributori automatici
Macchine caffè
Forni a vapore
Fontanelle d’acqua

Si raccomanda di sostituire la cartuccia
almeno una volta ogni 6 mesi.
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