Gamma
SMART

L’ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.

Acqua pura e leggera,
in un istante.

AC 30 PURE
Il sistema a osmosi inversa

Salute

Affidabilità

Ecologia

Qualità

DISSETATI CON LEGGEREZZA!
Culligan AC 30 Pure è il tradizionale impianto a osmosi inversa
in grado di rendere l’acqua del rubinetto batteriologicamente
perfetta.
La tecnologia dell’osmosi inversa impedisce il passaggio
a nitrati e pesticidi ed è in grado di trattenere fino all’85%
dei sali presenti nell’acqua. Il risultato è un’acqua sicura, di
altissima qualità e priva di cattivi sapori, ottima da bere e
ideale per la preparazione di cibi e pappe per bambini.
Il sistema è inoltre dotato dello straordinario dispositivo
Culligan Pure, l’efficace strumento di prevenzione igienicosanitaria che, senza l’utilizzo di alcuna sostanza chimica,
riesce a trattenere le eventuali contaminazioni batteriche
presenti nell’acqua.
Culligan AC 30 Pure è stato progettato per essere posizionato
e facilmente installato sotto il lavello di ogni cucina.

Gamma
SMART

Rubinetto Monovia

Filtro a panno
Membrana osmotica
Filtro a carbone

Culligan Pure è realizzato con un materiale conforme
ai requisiti del DM 174/2004 e del DM 25/2012

CARATTERISTICHE TECNICHE
AC30 PURE

AC30 PURE

CAPACITA’ NOMINALE
(l/giorno)

104

200

TASSO DI RECUPERO (%)

50

50

SALINITA’ RIGETTATA

85

75

1 RO

1NF

7

7

1/4

1/4

DIMENSIONI
(L x prof. x h - mm)

210x100
x420

210x100
x420

DIMENSIONI SERBATOIO
(Ø x h - mm)

280x360

280x360

membrana
R.O.

NUMERO MODULI
CAPACITA’ UTILE
SERBATOIO (l)
ATTACCHI (Ø - pollici)

Rubinetto a 3 vie
(Opzionale)

Bottiglia di vetro
(Opzionale)

VANTAGGI

TICA
AS
PL

• Acqua batteriologicamente perfetta, con un basso residuo fisso
• Acqua pura dal rubinetto della cucina, ottima da bere e per cucinare
• Minimo ingombro nel sotto lavello

membrana
N.F.

TIGLIE D
BOT
I
LE

STOP
AL

Culligan AC 30 PURE

Ultrafiltrazione Culligan Pure
microbiologicamente testata
presso l’università di Bologna.

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili e che necessita di regolare manutenzione periodica.
Apparecchiatura conforme ai requisiti del D.M. 37/08 e del miglior stato dell’arte in conformità a quanto riportato nel manuale tecnico.
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