
 

Aquanova: il depuratore acqua OsmoClass Digital 

Se siete alla ricerca di un depuratore d'acqua per la vostra casa che sia innovativo, moderno, 

tecnologicamente davvero molto avanzato, non possiamo che consigliarvi il depuratore acqua OsmoClass 

Digital di Aquanova, uno dei sistemi ad osmosi inversa migliori che siano oggi disponibili sul mercato. È 

importante sottolineare che questo depuratore d'acqua è realizzato del tutto in Italia, è conforme alle 

normative nazionali ovviamente ma anche a quelle internazionali e tutti i componenti, realizzati con i 

migliori materiali, sono certificati, uno strumento insomma di cui potete fidarvi al cento per cento.  

La depurazione dell'acqua  

Grazie al principio dell'osmosi inversa questo eccezionale depuratore Aquanova di ultima generazione 

permette di eliminare dall'acqua tutte le sostanza indesiderate come i metalli pesanti, i pesticidi, i nitrati, il 

calcare, l'amianto, l'arsenico, il cloro e anche ovviamene tutti gli eventuali batteri. Ma non è tutto, il 

depuratore è infatti in possesso di un apposito arricchitore di sali minerali, in questo modo è possibile 

donare all'acqua il magnesio e il calcio di cui il nostro organismo ha bisogno. Inoltre, in modo del tutto 

naturale, rivitalizza l'acqua al cento per cento. In questo modo l'acqua che andiamo a bere non è solo pura, 

è anche eccellente sotto ogni possibile punto di vista.  

Le caratteristiche  

Già solo con questa breve descrizione che vi abbiamo fornito è facile capire che il depuratore d'acqua 

OsmoClass Digital è eccezionale. Ma a queste caratteristiche ne dobbiamo aggiungere anche molte altre. 

Dobbiamo infatti ricordare che questo depuratore d'acqua ha dimensioni molto ridotte, solo infatti 10,5 di 

larghezza. Dobbiamo ricordare che è in possesso di un display touch screen per monitorare al meglio il 

funzionamento dell'apparecchio e di un motore di raffreddamento ad acqua che permette di ridurre 

notevolmente i consumi. Non solo, è possibile personalizzare l'apparecchio in base all'acqua che arriva nella 

propria abitazione montando vari prefiltri e varie membrane osmotiche.  

Per avere maggiori informazioni su questo eccezionale depuratore d'acqua vi consigliamo di consultare il 

sito internet ufficiale.  

Di seguito vi proponiamo le tabelle con tutte le informazioni tecniche di cui avete bisogno: 

Caratteristiche tecniche 

Produzione nominale  120 -150 lt/h 

Pressione di esercizio  8-9 bar 



Alimentazione  230 V - 50 Hz 

Assorbimento  90 W 

Dimensioni (cm)  H 44,5 - L 10,5 - P 43,5 

Abbattimento Medio  circa 90% 

 

Caratteristiche acqua da trattare 

Temperatura  max 35° C 

Pressione  min 1 bar - max 5 bar 

Cloro (Cl 2)  max 2,0 mg/lt 

Conducibilità  max 2000 µS/cm 

 

Percentuale abbattimento principali inquinanti 

Amianto  > 95% 

Arsenico (As)  > 95% 

Bario (Ba)  > 95% 

Cadmio (Cd)  > 95% 

Cromo (Cr)  > 95% 

Mercurio (Hg)  > 95% 

Nitrati  > 95% 

Piombo (Pb)  > 95% 

Pesticidi  > 95% 

Solventi clorurati  > 95% 

Torbidità  > 100% 

Virus / Batteri  > 95% 
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