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KIT ATLANTICO
Descrizione funzionamento
Sistema di microfiltrazione domestica
per affinaggio acqua potabile mediante
cartuccia ad attacco rapido formata da
carbon block sinterizzato ed addizionato
con ioni argento.
Il filtro è dedicato alla rimozione di
sapori, odori, torbidità, cloro, con filtrazione 0.5 micron; l’azione antibatterica è
ottenuta dalla presenza di carbone con
una calibrata miscela di argento.

Descrizione componenti del kit
• Cartuccia Atlantico silver small
• Testata cartuccia Atlatico con valvola di non ritorno;
• Presa acqua ½’’ M/F
• Rubinetto inox collo di cigno con LED
• Accessori installazione rubinetto
• Tubo 6x4
• Tasselli
• Viti
• Nastro teflon
• Manuale istruzione
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DEPURATORE PACIFICO
Il Depuratore Pacifico è una rivoluzione:
invisibile e silenzioso, è il grado di fornire
acqua buona e sicura senza perdere l’effetto dal rubinetto di casa ad alta portata e
prendendo vantaggio dalla sicurezza
della tecnologia dell’osmasi inversa.
Pacifico è riciclabile e non ha bisogno di
elettricità, posto sotto il lavello semplicemente collegandolo ai tubi che portano
l’acqua.

UN SALTO NEL FUTURO
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DEPURATORE MEDITERRANEO
Il Depuratore Mediterraneo, a filtrazione
micrometrica è di assoluta alimentarietà
e naturalezza, non prevede l'uso di sostanze chimiche ed è perfettamente in linea
con gli standard biologici più severi.
Grazie ad esso è possibile ottenere direttamente dal nostro rubinetto un’acqua di
alta qualità, libera da odori e sapori
indesiderati. Tale sistema non modifica la
struttura
chimico-fisica
dell'acqua
potabile
(ph,durezza,
conducibilità
elettrica, residuo fisso) ma determina una
effettiva purificazione ad un grado
assoluto di 0,3 micron. L’impianto
comprende un box in lamiera zincata
verniciata, manometro per pressione h2o,
contatore di flusso digitale, kit installazione, rubinetto 1 via, prefiltrazione a
sedimenti e filtrazione in carbon block.

--------------------------------------------------------------------------------------Addio a: CLORO, PESTICIDI, ERBICIDI, SOLVENTI CLORURATI,
ATRAZINA, MOLINATE, BENTAZONE, SOSTANZE ORGANICHE,
SAPORI E ODORI SGRADEVOLI (RETROGUSTO METALLICO
TIPICO DA CONDOTTA), ECC. La cartuccia filtrante, impregnata di
argento, con un grado di filtrazione di 0,3 micron viene utilizzata in
virtù delle sua particolare caratteristica antibatterica e batteriostatica,
in quanto trattiene anche i più minuti batteri dei quali vengono assolutamente impedite le prolificazioni e usata per la depurazione al punto
d'uso.

MICROFILTRAZIONE MICROMETRICA 2 FILTRI
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EROGATORE ACQUA EQUA
Niente più pesanti e scomode bottiglie da trasportare
fino a casa, niente più rischio di rimanere senza
scorte di acqua da bere! Con Equa risparmi tempo e
fatica: una volta apprezzata la comodità di avere
acqua fresca e frizzante direttamente dal rubinetto di
casa tua, non tornerai più indietro. Equa oltre che
una scelta funzionale, è anche una scelta ecologica.
L’utilizzo di Equa contribuisce infatti alla riduzione
delle emissioni di CO2 in atmosfera.
Equa è gestita da un microprocessore che, attraverso
dei sensori che rilevano anomalie, segnala l’eventuale
guasto e blocca il funzionamento come nel caso di
una perdita d’acqua.

UN ELETTRODOMESTICO DI DESIGN,
BELLO SOPRA, COMODO SOTTO.

PIÙ BUONA PER TE, PIÙ SOSTENIBILE PER L’AMBIENTE.
FACILE E SALUTARE
COME BERE UN
BICCHIER D’ACQUA
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HYDROANTICALCARE
Hydroanticalcare è una miscela studiata per
prevenire il deposito del calcare e carbonato di
calcio. E’ un eccellente trattamento contro il
calcare causato da acque contenenti minerali ed
agisce sui depositi di ferro e manganese.
Hydroanticalcare si prensenta sotto la forma di
un blocco solido inserito dentro una cartuccia.
Questo permette di avere una superficie di
contatto acqua/Hydroanticalcare costante. Il
resto dell’acqua utilizzata attrversa la testa di
dosaggio per iniettare nel flusso d’acqua una
dose predeterminata di Hydroanticalcare
disciolto.

Questo sistema permette un dosaggio preciso ed è dunque possibile
conoscere il volume di trattamento di tutti i sistemi. Le teste di
dosaggio sono previste per trattare qualità d’acqua da 0,4 a 200 litri
al minuto.
Si installa subito dopo l’ingresso del contatore.
Quando la cartuccia è finita è sufficiente sostituirla. un semplice
colpo d’occhio al porta filtro trasparente permette di sapere quando
è il momento della sostituzione.
Hydroanticalcare non utilizza elettricità nè richiede manutenzione,
non ha bisogno di rigenerazione, non ha parti meccaniche.

IL TUO PURIFICATORE DOMESTICO
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MATERASSI

MARGHERITA

MIMOSA

SINGOLO
MATRIMONIALE

SINGOLO
MATRIMONIALE

• DENSITÀ 25
• 5CM MEMORY
• MAGLINA+GUSCIO
• ALTEZZA 19CM (80X190)

• DENSITÀ 25
• 7CM MEMORY
• MAGLINA+GUSCIO
• ALTEZZA 21CM (80X190)

ORCHIDEA
SINGOLO
MATRIMONIALE
• DENSITÀ 30
• 9CM MEMORY
• MAGLINA+GUSCIO
• ALTEZZA 21CM (80X190)
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RETI... FINALMENTE AUTONOMI

Rete per letto elettrica motorizzata in legno
massello di faggio ortopedica ed anatomica con
supporti doghe ammortizzati, regolatori di
rigidità lombale, telecomando ed elegante
fermamaterasso in acciaio.
Qualità Made in Italy:
Materiali atossici, privi di emissioni o campi
elettromagnetici, riciclabili.
Motore sicuro ed affidabile con radiofrequenza.

Guanciale SAPONETTA

RETE ELETTRICA
COMFORT SINGOLA

GUANCIALE

Guanciale ONDA
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PROMOZIONI CAFFE’

MACCHINA
CAFFE
+ 200 CAPSULE
+ 2 KIT B.P.Z

MACCHINA
CAFFE
+ 500 CAPSULE
+ 5 KIT B.P.Z

MACCHINA
CAFFE
+ 1000 CAPSULE
+ 10 KIT B.P.Z

via Garibaldi, 330
97019 VITTORIA (RG)
0932 1910342 tel/fax
329 2024111 cell

info@service-shop.it

