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ACQUA PULITA 

DAL TUO RUBINETTO

Filtro sottolavello AQUASINK con sistema 

brevettato contro la proliferazione batterica 

in argento 999. 

Filtro multistadio ottimo per il trattamento 
dell’acqua potabile con filtrazione immediata 
in linea, da installare direttamente sotto al 
lavandino della propria cucina.

Uso previsto: affinamento acqua potabile
Autonomia: cambiare la cartuccia ogni 3 mesi 
di uso, per garantire i benefici dichiarati in 
tabella.
Pressione max: 10 bar
Temperatura max: 35°

Nota: Questa apparecchiatura necessita 
di una regolare manutenzione periodica 
al fine di garantire i requisiti di potabilità 
dell’acqua potabile trattata ed il 
mantenimento dei miglioramenti come 
dichiarato dal produttore. 
Condizioni e modalità di valutazione e 
verifica dei parametri in accordo alle 
specifiche IRSA (Istituto di Ricerca Sulle 
Acque) del Centro Nazionale e Ricerche 
(CNR).
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SCHEDA TECNICA 
AQUASINK

CARATTERISTICHE

Filtrazione automatica ad ogni erogazione di acqua fredda.
Filtro multistadio per acqua potabile ad uso domestico con filtrazione > 5 μm.
Per filtrare ed evitare la proliferazione batterica è composto da un filtro meccanico, 
una cartuccia con carboni attivi e un disco batteriostatico argentato brevettato.
Filtra: cloro, torbidità, sabbia, ruggine, calcare in sospensione, sedimenti metallici e 
film di alghe eliminando gusti e odori sgradevoli.
Facilissimo da installare.
Conforme DM n. 25 del 07/02/2012.
Il Multifiltro, se usato correttamente, filtra i seguenti materiali (fino a 1.000 litri): 

CARTUCCIA DI RICAMBIO

PER AQUASINK
Filtra 1000 litri a 5 micron

Cloro Cl2 60%

Torbidità 38%

Rame Cu 12%

Ferro Fe 17%

Piombo Pb 10 %

Zinco Zn 20%

Sabbia, Ruggine > 5 μm

Metalli pesanti, Alghe > 5 μm

Materiali sospesi > 5 μm

CONFEZIONAMENTO

Cod. 0080 
AQUASINK

Cod. 0070
CARTUCCIA 
AQUASINK

Ingresso

Durata cartuccia

Filtro adsorbente

Sistema antibatterico

Pressione min /max

Accessori compresi

1/2 pollice

ca. 3 mesi di utilizzo

Carboni attivi + feltro

Sistema brevettato Argento 999

2 bar / 5 bar

2 flessibili con rubinetto 
chiusura acqua e porta filtro

1 (Filtrata)

Scatola

5 μm (feltro)

8002286000370

Uscite

Confezione

Filtro meccanico

Codice EAN


