Filtri per acqua dal 1970

Filtri per acqua ad uso domestico

“Aquasan dal 1970 è impegnata ad offrire alternative ecosostenibili
e alla portata di tutti per eliminare l’uso dell’acqua in bottiglia.”
Letizia Landrini, Amministratore Unico

I NOSTRI VALORI
Etica ed integrità
Rispetto dell’ambiente ed ecosostenibilità
Qualità ed innovazione verde
Centralità del cliente
Passione Made in Italy dal 1970
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PERCHÈ FILTRARE
L’ACQUA POTABILE?
L’acqua potabile delle nostre case arriva da diverse
fonti, ed è raccolta, controllata e garantita dal gestore
di servizio idrico di riferimento, che ne è responsabile
fino al contatore. È un’acqua ottima, sottoposta a rigidi
e numerosi controlli e naturalmente ricca di sostanze
benefiche e sali minerali. Tuttavia, nell’ultimo tratto che
va dal contatore fino ai nostri rubinetti, l’acqua percorre
l’ultimo miglio in chilometri di tubazioni, in cui possono
verificarsi rilasci che causano un intorbidimento
dell’acqua e un gusto poco gradevole. L’ultimo miglio
è di sola competenza del proprietario di casa, ed ecco
perchè è fondamentale per noi di Aquasan garantirti
un’acqua ottima lungo tutto il suo percorso, dalla falda
al rubinetto. Filtrare l’acqua non significa depurarla
rendendola potabile, ma migliorarla per renderla
gradevole al gusto e all’olfatto!
Quali sono i vantaggi della filtrazione?
L’acqua filtrata, oltre a garantire qualità e benessere,
permette di:
• Eliminare le bottiglie di plastica, contribuendo così a
ridurre l’inquinamento.
• Risparmiare economicamente, spendendo 10 volte
meno*.
• Ottimizzare gli spazi nella dispensa, nel frigorifero,
evitando inutili sforzi.
• Avere un’acqua a KM0 sempre pulita e filtrata dai
metalli pesanti, cloro e microplastiche.
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SISTEMA ANTIBATTERICO
BREVETTATO
L’impiego dell’argento come agente purificante è
riconosciuto da circa seimila anni, da quando gli Egizi
lo utilizzavano per purificare l’acqua che dovevano
conservare per lunghi periodi di tempo.
Studi moderni hanno confermato che l’argento ha la
proprietà di interrompere la capacità delle cellule
batteriche di formare i legami che sono essenziali alla
loro sopravvivenza.
Tutte le cartucce MULTIFILTER AQUASAN sono dotate
di un anello argentato 999 al loro interno, a contatto
con i carboni attivi, e di un disco argentato 999
esterno.

Il Decreto Ministeriale n. 25 del 7 Febbraio 2012
definisce le disposizioni tecniche concernenti
apparecchiature finalizzate al trattamento
dell’acqua destinata al consumo umano.
Inoltre, nel Decreto Legislativo n. 31 del
7/2/2001 all’Art. 4, si dichiara che: “le acque
destinate al consumo umano non devono
contenere microrganismi e parassiti , né altre
sostanze, in quantità o concentrazioni tali da
rappresentare un potenziale pericolo per la
salute umana”, con riferimento ai parametri
presenti nella Parte A dell’Allegato 1.
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DOVE CI TROVI
Supermercati BIO
Casalinghi
Ferramenta
Ricambi assistenza elettrodomestici
Migliori centri fai-da-te
Piattaforme online
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ACQUA FILTRATA E SICURA
DAL TUO RUBINETTO
AquaCompact è il primo filtro ecologico e
sostenibile che ti permette di avere acqua buona,
pulita e filtrata direttamente dal tuo rubinetto.
E’ adatto per la filtrazione di sostanze ed elementi
dannosi che peggiorano il gusto dell’acqua di rete,
senza ridurre la durezza dell’acqua permettendo il
passaggio di tutti gli elementi nutritivi come calcio e
magnesio.
Di facile installazione e provvisto di due uscite
separate per acqua filtrata e non, AquaCompact
è l’unico a disporre del sistema brevettato in
argento 999 contro la proliferazione batterica, che
permette il cambio della cartuccia dopo 1000 litri,
indipendemente dal tempo di utilizzo, garantendo
un’acqua sicura nel corso del tempo.

TRATTIENE LE

FIBRE DI
MICROPLASTICA
AC Q UA

BUONA

S O LU Z I O N E

PRATICA

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.
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Istruzioni smaltimento:
Smaltimento corpo filtro: indifferenziato.
Smaltimento Cartuccia: vedi pagina “Cartucce Ricarica”.

SCHEDA TECNICA
AQUACOMPACT

Ingresso

22x1F - 24x1M (reversibile)

Uscite

2 (Filtrata – Non Filtrata)

Pressione min /max

2 bar / 5 bar

Temperatura massima 70 °
Filtro meccanico

5-10 μm

Filtro adsorbente

Carboni attivi + feltro

Durata cartuccia

1.000 Lt. /≈ 3 Mesi circa

Confezione

Scatola

Dimensioni

alt. 8 cm; larg. 12 cm; prof. 6,5 cm

Peso netto

190 gr

Codice EAN

Bianco: 2286008888 (art. 8882)
Nero: 8002286008895 (art. 8883)

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 doppio disco batteriostatico argentato
brevettato.
Filtra: cloro, torbidità, sabbia, ruggine, calcare, sedimenti metallici, film di alghe,
microplastiche ed eliminando gusti e odori sgradevoli
Adatto a tutti i rubinetti standard, anche in bagno, per un igiene orale più sicura.
Provvisto di uscita separata dell’acqua filtrata per risparmiare l’uso della cartuccia.
Funziona con acqua calda e fredda.
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):
TABELLA FILTRANTE
> 5 -10 μm

Cloro Cl2

60 %

Ferro Fe

17 %

Sabbia, Ruggine

Torbidità

38 %

Piombo Pb

10 %

Metalli pesanti, Alghe > 5 -10 μm

Rame Cu

12 %

Zinco Zn

20 %

Materiali sospesi

> 5 -10 μm

CONFEZIONAMENTO

Cod. 8882
KIT AQUACOMPACT
(Filtro completo +
1 cartuccia aggiuntiva)

CARTUCCIA
DI RICAMBIO
Compatibile con
AQUACOMPACT E AQUAGAIA

Cod. 8883
KIT AQUACOMPACT
BLACK EDITION
(Filtro completo +
1 cartuccia aggiuntiva)

AQUACOMPACT

CARATTERISTICHE

ACQUA FILTRATA E SICURA
DAL RUBINETTO DI CASA
Il filtro per rubinetto AquaGaia è il filtro
ecologico e sostenibile che ti permette
di avere acqua buona, pulita e filtrata
direttamente dal tuo rubinetto. AquaGaia è
adatto per la filtrazione di sostanze ed elementi
dannosi che peggiorano il gusto dell’acqua
di rete, senza ridurre la durezza dell’acqua
permettendo il passaggio di tutti gli elementi
nutritivi come calcio e magnesio.
Di facile installazione, il filtro AquaGaia è
dotato del sistema brevettato in argento
999 contro la proliferazione batterica che
permette il cambio della cartuccia dopo 1000
litri, indipendemente dal tempo di utilizzo,
garantendo un’acqua sicura nel corso del
tempo.
AquaGaia è dotato di una sola uscita di acqua
filtrata.

TRATTIENE LE

FIBRE DI
MICROPLASTICA
A C Q UA

BUONA

S O LU Z I O N E

PRATICA
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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.
Istruzioni smaltimento:
Smaltimento corpo filtro: plastica.
Smaltimento Cartuccia: vedi pagina “Cartucce Ricarica”.

SCHEDA TECNICA
AQUAGAIA
Ingresso

22x1F - 24x1M (con adattatore)

Uscita

1 (Filtrata)

Pressione min /max

2 bar / 5 bar

Temperatura massima

70°

Filtro meccanico

5-10 µ (feltro)

Filtro adsorbente

Carboni attivi

Durata cartuccia

1.000 Lt. / ≈ 3 Mesi

Confezione

Scatola

Dimensioni

alt. 12 cm; larg. 7 cm; prof. 7 cm

Peso netto

210 gr

Codice EAN

8002286000691 (art. 6915)

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 doppio disco batteriostatico argentato
brevettato.
Filtra: cloro, torbidità, sabbia, ruggine, calcare, sedimenti metallici, film di alghe,
microplastiche ed eliminando gusti e odori sgradevoli
Adatto a tutti i rubinetti standard, anche in bagno, per un igiene orale più sicura.
Funziona con acqua calda e fredda.
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):
TABELLA FILTRANTE
> 5 -10 μm

Cloro Cl2

60 %

Ferro Fe

17 %

Sabbia, Ruggine

Torbidità

38 %

Piombo Pb

10 %

Metalli pesanti, Alghe > 5 -10 μm

Rame Cu

12 %

Zinco Zn

20 %

Materiali sospesi

CONFEZIONAMENTO

Cod. 6915
AQUAGAIA

CARTUCCIA DI RICAMBIO
Compatibile con
AQUACOMPACT E AQUAGAIA

> 5 -10 μm

AQUAGAIA

CARATTERISTICHE

CARTUCCIA ECOLOGICA
APRIBILE
Le nuove cartucce apribili Aquasan sono le prime
che permettono una separazione ecologica dei loro
componenti una volta terminato l’utilizzo di 1000 litri
di acqua filtrata.
La cartuccia appena inserita ha i bordi scoperti
completamente bianchi, indice che la cartuccia
è nuova ed inutilizzata. Con il passare dei litri, è
possibile vedere lo scurirsi graduale dei bordi fino
a diventare marrone molto scuro. Il cambio colore
è un ottimo indice di efficacia del prodotto e di
cambio cartuccia regolare.
All’interno della scatola è presente un foglio con le
istruzioni e i passaggi di smaltimento realizzato su
carta SHIRO-ALGA*.

UNA CARTUCCIA,

1000 LITRI DI
ACQUA FILTRATA
circa 3 mesi di utilizzo effettivo**

PRIMA
(cartuccia nuova)
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DOPO
(cartuccia da sostituire)

COMPOSIZIONE
CARTUCCE
Corpo cartuccia

Feltri

Disco argentato esterno
Coperchio cartuccia

Carbone vegetale granulare

Disco argentato interno

CARATTERISTICHE
Compatibilità: AquaCompact e AquaGaia.
Filtra più di 80 inquinanti, comprese le microplastiche > 5µm.
Sono dotate del sistema brevettato in argento 999 antibatterico, che permette
il cambio della cartuccia dopo 1000 litri, indipendemente dal tempo di utilizzo,
garantendo un risparmio economico e un’acqua sicura nel corso del tempo.
Ogni cartuccia, se usata correttamente, filtra i seguenti materiali: cloro,
microplastiche, torbidità, sabbia, calcare, ruggine, sedimenti metallici, film di alghe,
materiali sospesi >5-10 µm, odore e gusti, senza ridurre la durezza dell’acqua
permettendo il passaggio di tutti gli elementi nutritivi come calcio e magnesio.
Istruzioni smaltimento:
Estrai la cartuccia esaurita dopo 1000 litri dal filtro AquaCompact/AquaGaia.
Effettua una lieve pressione sulla parte superiore della cartuccia.
La cartuccia si romperà, svuotarla e separare accuratamente i componenti, smaltendoli come segue:
Carbone vegetale granulare - dischi argentati - feltri: secco/indifferenziato
Aeratore - corpo - coperchio cartuccia: plastica

CONFEZIONAMENTO

Cod. 3001-I-S
CARTUCCIA
AQUACOMPACT/AQUAGAIA

Cod. 3333
3 CARTUCCE
AQUACOMPACT/AQUAGAIA

*SHIRO-ALGA è una carta ecologica, riciclata e biodegradabile che impiega fibra ricavata dalle alghe infestanti della
laguna di Venezia o di altri ambienti lagunari a rischio in abbinamento a cellulosa vergine.
** Dato calcolato su una famiglia di quattro persone adulte che utilizza circa 3 litri di acqua al giorno per bere e per
cucinare.

CARTUCCERICARICA

Aeratore

ACQUA PULITA
DAL TUO RUBINETTO
Filtro sottolavello AQUALUX 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°

TRATTIENE LE

FIBRE DI
MICROPLASTICA
A CQ UA

BUONA

SO LUZ I O N E

PRATICA

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).

Istruzioni smaltimento:
Smaltimento corpo filtro: plastica e indifferenziata

SCHEDA TECNICA
AQUALUX
Ingresso

1/2 pollice

Uscita

1/2 pollice

Pressione min /max

2 bar / 5 bar

Filtrazione

5 micron

Filtro adsorbente

carbone attivo vegetale + feltro

Durata cartuccia

2000 litri (3 mesi circa)

Confezione

Scatola

Accessori compresi

adattatore con rubinetto di chiusura
acqua, raccordo da 1/2 , adattatore
da 3/8, flessibile da 1/2 , cartuccia di
ricambio aggiuntiva

Sistema antibatterico

sistema brevettato con Argento 999

Codice EAN

8002286010003

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.
Utilizzare solo con acqua fredda.
Conforme DM n. 25 del 07/02/2012.
Il Multifiltro, se usato correttamente, filtra i seguenti materiali (fino a 2.000 litri):
TABELLA FILTRANTE
> 5 -10 μm

Cloro Cl2

60 %

Ferro Fe

17 %

Sabbia, Ruggine

Torbidità

38 %

Piombo Pb

10 %

Metalli pesanti, Alghe > 5 -10 μm

Rame Cu

12 %

Zinco Zn

20 %

Materiali sospesi

> 5 -10 μm

CONFEZIONAMENTO

Cod. 2759
AQUALUX KIT

Cod. 2760
CARTUCCIA
AQUALUX

CARTUCCIA DI RICAMBIO
Cartuccia ecologica apribile per un corretto smaltimento dei
suoi componenti : categorie PLASTICA e INDIFFERENZIATA.

AQUALUX

CARATTERISTICHE

LA TUA ACQUA
BUONA DA BERE
Il filtro sottolavello AQUADIRECT
elimina la proliferazione batterica
nei momenti di non utilizzo.
Il filtro a struttura composita, è la soluzione
concreta ed efficace per affinare l’acqua
potabile da bere o da utilizzare nella
preparazione di cibi e bevande.
Kit di filtrazione conforme DM 25/2012 con
cartuccia a struttura composita, con carbone
attivo in polvere, membrana microfiltrante e
dispositivo brevettato in argento.
Uso previsto: affinamento acqua potabile
Autonomia: cambiare la cartuccia ogni 6 mesi
di uso, per garantire i benefici dichiarati in
tabella.
Utilizzo max: 12 mesi
Pressione max: 10 bar
Temperatura max: 35°

TRATTIENE LE

FIBRE DI
MICROPLASTICA
AQUADIRECT filtra le fibre di microplastica
nell’acqua superiori a 0,5 μm

A CQ UA

BUONA
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SO LUZIO NE

PRATICA

Nota: 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).

SCHEDA TECNICA
AQUADIRECT
Il kit sottolavello Aquadirect contiene tutto l’occorrente per un’installazione
semplice e veloce del filtro sotto il lavello di casa, incluso l’esclusivo
rubinetto monovia American Style e contalitri elettronico.

CARATTERISTICHE
Attraverso l’azione combinata della membrana e del carbone attivo garantisce un
elevato grado di filtrazione (0,5 micron) con la conseguente rimozione di tutte le
particelle in sospensione (sabbia, sedimenti, ruggine ed eventuali incrostazioni
presenti nelle tubature).
Il filtro garantisce la rimozione del cloro in eccesso e di moltissimi
altri composti organici.
Il filtro svolge un’importante azione batteriostatica svolta dal principio
brevettato in argento.
Il multifiltro, se usato correttamente è in grado di filtrare i seguenti materiali
(fino a 5.000 litri):
Cloro Cl2

60%

Ferro Fe

17%

Sabbia, Ruggine

> 0,5 μm

Torbidità

38%

Piombo Pb

17%

Metalli pesanti, Alghe

> 0,5 μm

Rame Cu

12%

Zinco Zn

20%

Materiali sospesi

> 0,5 μm

CONFEZIONAMENTO

Cod. 1127
AQUADIRECT

Cod. 1134
CARTUCCIA
AQUADIRECT

CARTUCCIA DI RICAMBIO
PER KIT
AQUADIRECT

Filtra 5000 litri a 0,5 micron
Attenzione: 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 dichiarati dal produttore.

AQUADIRECT

Esempio di installazione

SISTEMA BREVETTATO
IN ARGENTO CONTRO
LA PROLIFERAZIONE BATTERICA

ACQUA DOLCE E PULITA
PER LA CURA
DEL TUO CORPO
AquaSweet è il filtro per doccia e vasche
da bagno anticalcare e anticloro che ti
permetterà di avere da subito acqua dolce e
pulita per la cura del tuo corpo, prevenendo
l’occlusione del soffione doccia, liberando le
pareti dal calcare e lasciando la pelle meno
stressata e più morbida.
Come tutti i prodotti AQUASAN, AquaSweet è
dotato di un disco in argento 999 brevettato
contro la proliferazione batterica, che lo rende
particolarmente indicato in caso di pelli delicate
e sensibili.
Dotato di cartuccia intercambiabile di facile
sostituzione può essere montato senza l’ausilio
di un tecnico e vi fornirà, da subito, acqua
migliore sotto la doccia o nella vasca da bagno.

TRATTIENE LE

FIBRE DI
MICROPLASTICA
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.
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Istruzioni smaltimento:
Smaltimento prodotto: indifferenziato.

SCHEDA TECNICA
AQUASWEET
Ingresso

½F

Uscita

½M

Pressione min /max

2 bar / 5 bar

Temperatura massima

70°

Filtro meccanico

10 μm

Filtro adsorbente

Carboni attivi + feltro

Durata cartuccia

≈ 2 Mesi

Confezione

Scatola

Dimensioni

alt. 12 cm; larg. 7 cm; prof. 7 cm

Peso netto

210 gr

Codice EAN

8002286002220 (art. 2220)

Cod. 2220-S
AQUASWEET

Cod. 2299-S
CARTUCCIA
AQUASWEET

CARATTERISTICHE
Filtro multistadio per doccia e vasche da bagno.
Per filtrare ed evitare la proliferazione batterica è composto da un filtro meccanico,
una cartuccia con carboni attivi e 2 dischi batteriostatici argentati brevettati.
Filtra: cloro, torbidità, sabbia, ruggine, calcare, sedimenti metallici, film di alghe,
materiali in sospensione e microplastiche > 10 μm
Facilita l’azione di prodotti quali shampoo, balsamo e sapone.
Previene l’occlusione del soffione doccia.
Funziona con acqua calda e fredda.
Facilissimo da installare.
Conforme DM n. 25 del 07/02/2012.

CARTUCCIA DI RICAMBIO
ANTICALCARE
E ANTICLORO

AQUASWEET

CONFEZIONAMENTO

PIÙ RISPARMIO

ACQUA SENZA CALCARE
PER LAVATRICI
E LAVASTOVIGLIE
AQUAWASH viene collegato direttamente al
rubinetto di entrata dell’acqua della vostra
lavatrice o lavastoviglie.
Il polifosfato alimentare anti corrosione
contenuto nella cartuccia, disciogliendosi,
rallenta notevolmente la formazione
e il deposito di calcare su elementi
quali la resistenza di riscaldamento e
l’elettrovalvola. Il filtro meccanico inoltre
trattiene tutti materiali in sospensione
come sabbia, ruggine, alghe e sedimenti
più grandi di 50 μm.
Questa tripla protezione allunga la vita
dell’elettrodomestico, riducendo il rischio
di dover avvalersi di costose riparazioni
e ne aumenta di pari passo l’efficienza
senza dover ricorrere all’uso continuativo
di prodotto anticalcare. L’economicità
e la facilità di installazione, rendono
AQUAWASH un prodotto indispensabile e
sicuro.
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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.
Istruzioni smaltimento:
Smaltimento prodotto: indifferenziato.

SCHEDA TECNICA
AQUAWASH

Ingresso

¾F

Uscita

¾M

Pressione min /max

2 bar / 5 bar

Temperatura massima

30°

Filtro meccanico

50 μm

Filtro adsorbente

Feltro + Polifosfati alimentari
(Ø 3-5mm)

Durata cartuccia

≈ 4 - 6 Mesi

Confezione

Scatola

Dimensioni

alt. 10,5 cm; larg. 7 cm; prof. 7 cm

Peso netto

210 gr

Codice EAN

8002286000400 (art. 0240)

Collegato al rubinetto di entrata dell’acqua della lavatrice o lavastoviglie.
I sali polifosfati alimentari contenuti nella cartuccia proteggono
continuamente dal calcare gli elementi di riscaldamento e le parti metalliche,
proteggendole anche dalla corrosione.
Fa risparmiare detersivi, elettricità, riparazioni ed i costi dei decalcificanti.
Facilissimo da installare.
Il doppio filtro fa uso di polifosfati alimentari finissimi di alta qualità e di un
filtro meccanico in materiale imputrescibile (feltro).
Il filtro meccanico trattiene tutti i materiali in sospensione come sabbia,
ruggine, alghe e sedimenti più grandi di 50 μm.
La doppia protezione allunga la vita dell’elettrodomestico, riducendo il
rischio di dover avvalersi di costose riparazioni e ne aumenta di pari passo
l’efficienza senza dover ricorrere all’uso continuativo di prodotto anticalcare.
CONFEZIONAMENTO

Cod. 0240
AQUAWASH

Cod. 5550-S
RICARICA
AQUAWASH

ACCESSORI
CARTUCCIA DI RICAMBIO
ANTICALCARE
E ANTISABBIA

PROLUNGA FLESSIBILE
Art. 1288
EAN 8002286000288

AQUAWASH

CARATTERISTICHE

FILTRO ANTICALCARE
PER CALDAIE
L ’azione del sale polifosfato impedisce
al calcare di attaccarsi alle parti vitali
della Caldaia, proteggendolalimitando
al minimo i costi di manutenzione e
allungando la vita dell’elettrodomestico.
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Istruzioni smaltimento:
Smaltimento prodotto: indifferenziato.

Ingresso

¾F

Uscita

¾M

Pressione min /max

2 bar / 5 bar

Temperatura massima

30°

Confezione

Scatola

Codice EAN

8002286000141 (art. 1141)

CARATTERISTICHE
Dosatore con sistema Venturi per il dosaggio proporzionale del polifosfato
Massima pressione : 10 BAR
Massima temperatura : 40°C
Massima durezza dell’acqua : 35°F (350 ppm CaCo3)
Attacchi IN/OUT: 1/2”
Portata ottimale: 1500 l/h
Carica polifosfato: 65 gr
2 cartucce incluse nella confezione

CONFEZIONAMENTO

Cod. 1141
DOSATORE
POLIFOSFATO

Cod. 1158
4 CARTUCCE
DOSATORE POLIFOSFATO

CARTUCCIA DI RICAMBIO
ANTICALCARE

D O S AT O R E P O L I F O S FAT O

SCHEDA TECNICA
KIT DOSATORE POLIFOSFATO

FILTRO NEUTRALIZZATORE
DI CONDENSA ACIDA
PER CALDAIE A
CONDENSAZIONE
L’installazione di caldaie a condensazione si sta
rapidamente diffondendo, anche grazie a nuovi
obblighi normativi. Tuttavia, questi generatori di
calore producono condense acide che devono
essere neutralizzate prima del loro scarico
affinché non provochino danni alle tubazioni
dell’impianto di casa e all’ambiente.
Con l’installazione di Aquacondens+ a valle
della caldaia si obbliga la condensa a transitare
all’interno della cartuccia neutralizzante , che
opera un viraggio del pH facendolo rientrare
nei limiti di legge previsti consentendone così
il libero scarico, senza danneggiare tubazioni,
lavelli o grondaie.
Principio di funzionamento:
La condensa acida prodotta dalla caldaia
a condensazione è costretta a transitare
all’interno del filtro contenente il materiale
neutralizzante, portando così la stessa di nuovo
a valori alcalini consentiti ( basici con pH>7 ).
Si raccomanda la sostituzione annuale del filtro
a fine o inizio stagione dopo l’intervento di
pulizia della caldaia.
Smaltimento prodotto:
Il granulato esausto può essere smaltito
assieme ai rifiuti domestici nell’indifferenziato.
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Istruzioni smaltimento:
Smaltimento prodotto: indifferenziato.

Misura

G3/4 x DN 20

Portata massima

3L / h

Confezione

Scatola

Codice EAN

8002286000646 (art. 0646)

CARATTERISTICHE
Applicazione: per caldaie a condensazione con una potenza massima di 35 kW.
Durata: 6/12 mesi.
Combatte la corrosione derivante da condensa acida.
Resistente agli agenti chimici disciolti nel vapore acqueo che condensa nella caldaia.
La confezione comprende il collarino di fissaggio e coppia di raccordi portagomma dritti DN.
Il prodotto va sostituito una volta esaurito.

CONFEZIONAMENTO

FILTRO
NEUTRALIZZATORE
CONDENSE ACIDE
Le caldaie a condensazione producono condense acide
(pH compreso tra 3,8 e 5,2) che devono essere
neutralizzate prima di essere convogliate allo scarico.
INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
spegnere la caldaia; - ﬁssare le apposite staffe a muro e inserirvi il prodotto;
- collegare il neutralizzatore di condense alla tubazione di scarico utilizzando
gli appositi raccordi portagomma forniti in dotazione; - il prodotto deve
essere installato in posizione verticale; prima di riavviare la caldaia
controllare che tutte le tubazioni siano perfettamente collegate. - veriﬁcare
che l’installazione sia stata eseguita rispettando le normative vigenti di
sicurezza. - mettere in funzione il neutralizzatore accendendo la caldaia.

PER CALDAIE
A CONDENSAZIONE

8 002286

000646

art. 0646
AQUACONDENS+

AQUACONDENS+

SCHEDA TECNICA
AQUACONDENS+

VASI
CONTENITORI

CONTENITORE FILTRO PER USO DOMESTICO,
TESTA IN POLIPROPILENE E VASO IN SAN.

APPLICAZIONI:
Protezione a monte dell’impianto
di approvvigionamento domestico.
Filtro di protezione da montare
prima di un eventuale addolcitore.
Filtro anti intasamento a monte
di impianti di irrigazione.
Filtro per declorare acqua potabile.
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Nella confezione sono inclusi
staffa chiave e viti per il fissaggio.

ACCESSORI:

Venduti separatamente

RACCORDO 3/4

per unire più vasi contenitori

CARTUCCE COMPATIBILI

CARTUCCIA FILO AVVOLTO
ANTISPORCO
CONTRO PARTI SOLIDE
IN SOSPENSIONE

CARTUCCIA POLIFOSFATO
ANTICALCARE

CARTUCCIA RETE LAVABILE
ANTISPORCO
CONTRO PARTI SOLIDE
IN SOSPENSIONE

CARTUCCIA CARBONE
ANTICLORO E METALLI
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL’ACQUA POTABILE

Filtro meccanico 20 µm
Portata Max: 1500 l/h
Trattiene sedimenti, sabbia, ruggine,
alghe e materiale in sospensione.
Usa e getta.

Filtro meccanico 20 µm
Portata Max: 1400 l/h
Azione anticalcare
Trattiene sedimenti, sabbia, ruggine,
alghe e materiale in sospensione.
Usa e getta.

Filtro meccanico 60 µm
Portata Max: 1800 l/h
Trattiene sedimenti, sabbia, ruggine,
alghe e materiale in sospensione.
Riutilizzabile

Filtro carbone attivo vegetale 5 µm
Portata Max: 600 l/h
Trattiene cloro, sedimenti, sabbia,
ruggine, alghe e materiale in
sospensione.
Usa e getta.
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SACCHETTI SALE
ECCELLENTI PER IL TRATTAMENTO
DEL CALCARE SULLE ACQUE POTABILI

SALE IN
CRISTALLI

SACCHETTO DA 1 KG
Art. 1240
CODICE EAN 8002286000240
RICARICA PER FILTRI:
AQUAKAL

SALE IN
POLVERE

SACCHETTO DA 1 KG
Art. 1264
EAN CODE 8002286000264
RICARICA PER FILTRI:
KIT DOSATORE
POLIFOSFATO
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SCHEDA TECNICA
AQUAKAL

Ingresso

¾F

Uscita

¾F

Pressione min /max

2 bar / 5 bar

Temperatura massima

30°

Confezione

Scatola

Codice EAN

8002286000257 (art. 1257)

Collegato al rubinetto di entrata dell’acqua della lavatrice.
I sali polifosfati alimentari contenuti proteggono continuamente dal calcare gli elementi di riscaldamento e le parti metalliche.
Fa risparmiare detersivi, elettricità, riparazioni ed i costi dei decalcificanti.
Facilissimo da installare.
Allunga la vita dell’elettrodomestico, riducendo il rischio di dover avvalersi di costose
riparazioni e ne aumenta di pari passo l’efficienza senza dover ricorrere all’uso
continuativo di prodotto anticalcare.
Provvisto al suo interno di un indicatore di consumo.

Istruzioni smaltimento:
Corpo filtro: plastica.
Sale polifosfato: indifferenziato.

CONFEZIONAMENTO

Cod. 1257
AQUAKAL

ACCESSORI
Venduti separatamente

RICARICA
SALE IN
CRISTALLI

PROLUNGA FLESSIBILE
Art. 1288
EAN 8002286000288

AQUAKAL

CARATTERISTICHE

AQUAULTRA
ULTRAFILTRAZIONE
Sistema di ultrafiltrazione con produzione diretta.
Provvisto di membrana con filtrazione 0,12 micron.
Riduce il 99,999% di batteri, fibre di amianto e
organismi come la Giardia.
Pressione di esercizio: 0,7/5 bar
Flusso: 3,8 LMP
Durata filtro: 9500 litri
Conforme D.M. 174

TRATTIENE LE

FIBRE DI
MICROPLASTICA
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AQUAULTRA
ART. 0745

RUBINETTO IN
DOTAZIONE

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
Attacchi rapidi collegamenti
Rubinetto dedicato

CARTUCCE DI RICAMBIO:
MEMBRANA PER ULTRAFILTRAZIONE
ART. 0714

MISCELATORE OPZIONALE:
Venduto separatamente

U L T R A F I LT R A Z I O N E

ULTRAFILTRAZIONE

Sostituire ogni 3 anni.
FILTRO ANTISEDIMENTI
ART. 0738

MISCELATORE 3 VIE

Sostituire 1 volta all’anno.
FILTRO CARBONE ATTIVO ARGENTIZZATO
ART. 0721

Sostituire 1 volta all’anno.
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AQUAOSMOTECH
SISTEMA OSMOSI

Sistema di filtrazione a osmosi inversa a
produzione diretta con doppia membrana.
Provvista di sonda antiallagamento che
provvede a chiudere l’elettrovalvola di
alimento nel caso in cui venga rilevata una
perdita di acqua.
Provvista di prefiltro a carbone.
Eroga 90 L / h
Dimensioni 10 x 37,5 x 42 (cm)

TRATTIENE LE

FIBRE DI
MICROPLASTICA
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AQUAOSMOTECH
ART. 0813

RUBINETTO IN
DOTAZIONE

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
Attacchi rapidi collegamenti
Rubinetto dedicato

CARTUCCE DI RICAMBIO:

MISCELATORE OPZIONALE:
Venduto separatamente

SISTEMA OSMOSI

SISTEMA OSMOSI

MEMBRANA PER OSMOSI INVERSA
ART. 0806

Sostituire ogni 3/5 anni 2 membrane.
MISCELATORE 3 VIE
FILTRO CARBONE ATTIVO
ART. 0790

Sostituire 1 volta all’anno.
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COD. 1127
AQUADIRECT

COD. 6915
AQUAGAIA

COD. 8883
KIT AQUACOMPACT
BLACK

COD. 8888
KIT AQUACOMPACT

COD. 0240
AQUAWASH

COD. 2759
AQUALUX

COD. 2220-S
AQUASWEET

FILTRO
NEUTRALIZZATORE
CONDENSE ACIDE
PER CALDAIE
A CONDENSAZIONE

Le caldaie a condensazione producono condense acide
(pH compreso tra 3,8 e 5,2) che devono essere
neutralizzate prima di essere convogliate allo scarico.
INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE
spegnere la caldaia; - ﬁssare le apposite staffe a muro e inserirvi il prodotto;
- collegare il neutralizzatore di condense alla tubazione di scarico utilizzando
gli appositi raccordi portagomma forniti in dotazione; - il prodotto deve
essere installato in posizione verticale; prima di riavviare la caldaia
controllare che tutte le tubazioni siano perfettamente collegate. - veriﬁcare
che l’installazione sia stata eseguita rispettando le normative vigenti di
sicurezza. - mettere in funzione il neutralizzatore accendendo la caldaia.

COD. 1141
DOSATORE
POLIFOSFATO

COD. 1257
AQUAKAL

COD. 1332
VASO CONTENITORE
FILTRO 9 3/4
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COD. 1349
VASO CONTENITORE
FILTRO 5''

8 002286

000646

COD. 0646
AQUACONDENS+

COD. 1240
SACCHETTO SALE IN
CRISTALLI 1KG

COD. 1264
SACCHETTO SALE IN
POLVERE 1KG

Cod. 1226
CARTUCCIA
CARBONE 9 3/4

Cod. 1233
CARTUCCIA
CARBONE 5’’

Cod. 3001-I-S
CARTUCCIA SINGOLA
AQUACOMPACT/ AQUAGAIA

Cod. 2299-S
CARTUCCIA
AQUASWEET

Cod. 1189
CARTUCCIA FILO
AVVOLTO 9 3/4

Cod. 1165
CARTUCCIA RETE
LAVABILE 9 3/4

Cod. 1196
CARTUCCIA FILO
AVVOLTO 5’’

Cod. 1172
CARTUCCIA RETE
LAVABILE 5’’

Cod. 3333
3 CARTUCCE
AQUACOMPACT/
AQUAGAIA

Cod. 2760
CARTUCCIA
AQUALUX

Cod. 5550-S
RICARICA
AQUAWASH

Cod. 1288
PROLUNGA
FLESSIBILE

Cod. 1202
CARTUCCIA SALE
POLIFOSFATO 9 3/4

Cod. 1219
CARTUCCIA SALE
POLIFOSFATO 5’’

Cod. 1134
CARTUCCIA
AQUADIRECT

Cod. 1158
CARTUCCIA
DOSATORE POLIFOSFATO
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COD. 0813
AQUAOSMOTECH

COD. 0806
MEMBRANA PER OSMOSI INVERSA

COD. 0714
MEMBRANA PER ULTRAFILTRAZIONE

COD. 0745
AQUAULTRA

COD. 0790
FILTRO CARBONE ATTIVO

COD. 0738
FILTRO ANTISEDIMENTI

COD. 0721
FILTRO CARBONE ATTIVO ARGENTIZZATO
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AQUASAN S.R.L.
Sede Commerciale: Via Goffredo Mameli, 51
20852 Villasanta (MB)
Sede Legale: Via M. Macchi, 27
20124 Milano (MI)
P. IVA/Cod. Fiscale: 07311560960
CCIAA Milano: 1950123
Telefono: 039 9466399
FAX: 039 9462084
www.aquasan.com
info@aquasan.com
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“ A N C H E L’A C Q U A
SA DIRCI TI AMO,
POSANDOCI SULLE LABBRA
IL MIGLIORE DEI BACI”
DASSINE

www.aquasan.com

