
ACQUA DA BERE SO CLEAR

SO CLEAR
La soluzione per un’acqua più buona, 
alla portata di tutti.

So Clear è il sistema tecnologicamente avanzato, di semplice 
utilizzo e super compatto, che ti permette di avere un’acqua più 
buona e priva di cattivi odori e sapori, direttamente dal rubinetto 
di casa tua.

So Clear si adatta a tutti i tipi di cucine, grazie alle sue dimensioni 
ridotte può infatti essere installato in spazi ridottisimi e funziona 
anche senza corrente elettrica. 

Grazie alla sua tecnologia a tripla filtrazione, So Clear elimina 
le torbidità, i residui e le particelle in sospensione. Avrai così 
un’acqua più pulita e più buona, perfetta per essere bevuta ma 
anche per la preparazione dei tuoi piatti preferiti. 

Potrai così liberarti una volta per tutte dallo stress di trasportare pesanti 
confezioni d’acqua in bottiglia e, in questo modo, ridurrai anche il 
consumo di plastica e la quantità di CO2 immessa nell’ambiente.

QUALITÀ
CULLIGAN

SCELTA
ECOSOSTENIBILE

ACQUA PIÙ BUONA 
E PIÙ SICURA

Filtro Carbon Block per 
eliminare cloro e torbidità
Ultrafiltrazione per
eliminare virus e batteri

Riduzione del consumo di
bottiglie di plastica 
Acqua a KM0, una scelta
comoda e sostenibile
Super compatto, funziona 
anche senza corrente elettrica

Oltre 80 anni di esperienza 
in più di 90 paesi 
Servizio professionale e 
specializzato

L’acqua più buona, alla portata di tutti.



TECNOLOGIA
3 STADI DI FILTRAZIONE PER UN’ACQUA PIÙ BUONA E PIÙ SICURA

CARATTERISTICHE TECNICHE
SO CLEAR

ADATTO PER Da 1 a più persone

POSIZIONE Sottolavello

ELIMINAZIONE CLORO Kit prefiltrazione Carbon Block

SISTEMA DISINFEZIONE  Ultrafiltrazione

PESO NETTO (MAX) 3 Kg

DIMENSIONI HXLXP 370 x 270 x 120 mm

PORTATA 2,8 litri/minuto

ACCESSORI
Possibilità di scegliere tra un 
rubinetto monovia oppure 
un rubinetto a 3 vie

REMINERALIZZAZIONE
AGLI IONI DI CALCIO Kit opzionale

MANUTENZIONE
• La manutenzione è consigliata almeno una volta all’anno (cambio filtri, verifica parametri/quantità acqua e sanitizzazione) e 

deve essere effettuata da personale specializzato. 
• So Clear è coperto da una garanzia di due anni, estendibile fino a 5 anni con continuità di contratto manutenzione Culligan.

TEST E CERTIFICAZIONI
• Gli impianti So Clear sono progettati in USA e certificati CE. 
• L’impianto è realizzato con materiali conformi ai requisiti del DM 25/2012. 
• Il kit prefiltrazione al carbone Carbon Block è conforme al NSF/ANSI 42 per la riduzione del cloro. 

ACQUA DA BERE SO CLEAR

CLORO /
CLORAMMINE

SABBIA

ELEMENTI SOSPESI

POLVERE
BATTERI
VIRUS

FILTRO TORBIDITA’ FILTRO CARBON BLOCK ULTRAFILTRAZIONE

Elimina gli elementi 
indesiderati, quali sabbia, 
polvere, elementi sospesi, 
rendendo l’acqua più 
limpida.

Risolve i comuni problemi di 
qualità dell’acqua, eliminando 
ogni traccia di impurità o 
di torbidità, nonchè odori 
e sapori sgradevoli causati 
dalla presenza di cloro. 

L’ultrafiltrazione elimina i virus 
e batteri dall’acqua senza 
alterarne il gusto e il sapore e 
senza eliminare i sali presenti. 

L: 270 mm

P: 120 mm

H
: 370 m
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