
....prezioso come l‘acqua viva di sorgente

modello

Dispenser AcquA-pi®



Il dispenser Acqua-PI è ideale per:
• Centri medici
• Farmacie/Erboristerie
• Palestre
• Gastronomia

Condizioni dell‘acqua in ingresso 
L‘acqua di ingresso deve rispettare la normativa  
dell‘acqua potabile.

Protezione UV in caso di contaminazioni microbiologiche 
 (come dalle direttive europee)
Durezza dell‘acqua: campagna:  max. 22° dH/39,2° fH
 città: max. 25° dH/44,5° fH
Valore TDS campagna:  max. 600 ppm (ca. 1200 uS/cm)
 città:  max. 850 ppm (ca. 1700 uS/cm)

Dispenser Acqua-PI®

Materiali  Involucro:  Acciaio inox
 Basamento:  Duracon
 Cartuccia:  Polipropilene

PI®-Cell Vitalizer 
SPECIAL

Dati di performance del dispenser Acqua-PI®

• 1,6-2,0 litri al minuto di Acqua-PI® 

•	 acqua „viva“ nella qualità delle migliori acque di fonte

•	 tecnologia brevettata

•	 nessun serbatoio

•	 continui risciacqui delle mebrane

•	 alta percentuale di respinta delle sostanze contenute (>97,5%-99%)

•	 pompa a raffreddamento d‘acqua (nessun problema termico)

•	 lampada UV integrata

Opzionale

•	 con sistema di pagamento: tessera o chiavetta

•	 con sistema di raffreddamento

Tutte le parti in plastica utilizzate sono 
garantite libere da agenti emollienti 
(ftalati) bisfenolo A (ormoni) acetaldeide 
e antimonio.

Osmosi inversa
Direct Flow

Rendimento

55% Acqua PI® (1,8	-	2,0 l/min)

45% Acqua di scarto (1,6	-	1,8 l/min)

Tensione  220-240 V

Temperatura 4°	C	-	40°	C

Pompa

Prefiltraggio Filtraggio principale
filtro a carbonefiltro a sedimenti due membrane ultrafini,  

tipo 150 GPD

Trattamento UV
richiesto da normative in  

diverse nazioni

Il dispenser Acqua-PI® è composto da:

Coralli Sango naturali

Regolatore del livello d’energia

Ceramiche IMS®-PI®

Ceramiche YMS®-PI®

Ceramiche BCS®-PI® (SS-16)
Afflusso

Ceramiche BCS®-PI® (SS-16) et  
Zeolite BCS®-PI®

Altezza della testata: 10cm

35 cm

35 cm

103,8 cm

La colonnina erogatrice è regolabile in 
altezza, così da poter comodamente 
riempire bicchieri, caraffe e bottiglie 
(per es. bottiglie in vetro da 1 l).

Altezza regolabile: max. 31 cm
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