Depur Sistem Italia: i depuratori di acqua della serie Compact
Le reti di distribuzione dell'acqua potabile sono come ben sappiamo soggette a numerosi controlli, nonostante questo
però può capitare che l'acqua che arriva nelle nostre abitazioni non abbia né un sapore né un odore gradevoli. La causa
è la presenza di alcune sostanze indesiderate, sostanze chimiche ad esempio che vengono utilizzate per la disinfezione
degli acquedotti, cloro, ossido di ferro e simili. Che fare? Per fortuna che sono disponibili in commercio i depuratori.
Tra i migliori depuratori d’acqua ad uso domestico oggi abbiamo deciso di parlarvi dei depuratori della serie Compact
di Depur Sistem Italia.

Le caratteristiche
I depuratori Depur Sistem Italia della linea Compact sono in possesso di un primo stadio di filtrazione con apposita
cartuccia per sedimenti, di un secondo stadio di declorazione con apposita cartuccia Carbon Block e di un terzo stadio
di filtrazione con cartuccia Ceramica. Alcuni modelli sono in possesso anche di un quarto stadio di microfiltrazione con
membrane fibre cave che permettono di rimuovere anche i batteri di più piccole dimensioni, i funghi, le alghe, le cisti e
altri microscopici organismi e di un quinto stadio di sterilizzazione a raggi UV 6W. Questi apparecchi sono inoltre in
possesso di un allarme antiallagamento.

Il design
Anche il design è importante per i depuratori d’acqua ad uso domestico. I depuratori della serie Compact sono
moderni, eleganti e di dimensioni contenute in modo da integrarsi ala perfezione in ogni ambiente. Non solo, il design
è stato pensato per rendere questo apparecchio semplice da utilizzare.
Vi ricordiamo che questo depuratore d’acqua è Made in Italy al cento per cento.
Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet depursistemitalia.it

Di seguito trovate comunque la tabella con le specifiche tecniche dell'apparecchio
e dell'acqua che con esso è possibile ottenere:

Portata nominale

150 l/h

Pressione alimentazione min-max

2 - 5 bar

Temperatura acqua min-max

+5°C - +40°C

Salinità max all'ingresso

750 ppm TDS

Torbidità max

0,8 NTU

Ferro e/o manganese max

inf. 0,1 ppm

Durezza totale max

35°F

Cloro libero max

inf. 0,5 ppm

Alimentazione elettrica

230Vat - 50 Hz

Assorbimento max

10 Watt
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