
…prezioso come l‘acqua viva di sorgente

Modello
UV Special



Il modello Pi-Power Compact UV sPeCIal è ideale per: 

•	 abitazioni grandi
•	 centri medici 
•	 Ospedali piccoli
•	 attività gastronomiche

condizioni dell‘acqua in ingresso 
l‘acqua di ingresso deve rispettare la normativa dell‘acqua potabile.
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)
protezione UV in caso di contaminazioni microbiologiche 
 (come dalle direttive europee)

pi®-power compact
UV Special

Materiali  Involucro:  acciaio Inox
 Basamento:  Duracon
 Cartuccia:  Polipropilene
Dimensioni  Diametro:  130 mm
 altezza complessiva:  370 mm
peso  2,9 kg
Flusso 2,0 l/min
pressione dell‘acqua 0,5-6 bar

Coralli naturali sango

Regolatore del livello di energia

Ceramiche IMs®-PI®

Ceramiche YMs®-PI®

Ceramiche BCs®-PI® (ss-16)
afflusso

Ceramiche BCs®-PI® (ss-16) &  
BCs®-PI®-Zeolite

pi®-cell Vitalizer 
Special

pi®-Technology italy, pi-pure srl, via Mazzini, 18 30026 Portogruaro (Ve), Telefono:+39 0421 281075, Telefax: +39 0421 630554, e-Mail: info@pi-pure.it, URl www.pi-pure.it

Resa  3,4 - 3,8 l/min
Tensione  220-240 V
Temperatura 4° C - 40° C

Materiali: Involucro: acciaio Inox
Tutte le parti in plastica utilizzate sono garantite libere da agenti 
emollienti (ftalati), bisfenolo (ormoni), acetaldeide e antimonio.

Dimensioni:
Installazione verticale (a x l x p): 430 mm x 110 mm x 410 mm     
Installazione orrizontale (a x l x p): 110 mm x 430 mm x 410 mm 

Osmosi inversa Direct Flow

Rendimento

55% acqua PI® (1,8 - 2,0 l/min)

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

prefiltraggio Filtraggio principale

Filtro a carboneFiltro a sedimenti due membrane ultrafini, 
tipo 150 GPD

Trattamento UV

richiesto da normative in  
diverse nazioni

Dati di performance del PI®-Power Compact UV sPeCIal

•	1,8-2,0 litri d‘acqua-pi® al minuto 

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

• tecnologia brevettata

• nessun serbatoio

• continui risciacqui delle membrane

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

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

• lampada UV integrata


