
 
 

Depuratore acqua domestico Gold Slim 60 New di Acqua Life 

 

L'acqua che quotidianamente beviamo provenienti dalle reti di distribuzione sono sempre soggette a molteplici 

controlli, nonostante questo può capitare che l'acqua che arriva nelle nostre abitazioni non sia gradevole al 100% a 

causa di alcune sostanze "indesiderate". Acqua Life, grazie al suo depuratore d’acqua domestico Gold Slim 60 New, 

riesce a filtrare maggiormente l'acqua domestica rendendola piacevole. 

Questo depuratore si avvale della tecnologia ad Osmosi inversa a 25° con una capacità di filtrare circa 60 litri 

d'acqua all'ora. L'azienda Acqua Life è sempre allo studio e ricerca di nuove tecnologie e componenti per 

perfezionare i propri prodotti, infatti con Gold Slim 60 New hanno studiato ed integrato i seguenti componenti:  

 

DISPOSITIVO ANTI ALLAGAMENTO 

In qualsiasi posizione venga installata la macchina ( orizzontale o vericale ), il dispositivo antiallagamento rileva le 

perdite. 

REGOLATORE DI SALI MINERALI 

Regolatore della salinità residua. Strumento fondamentale per scegliere la salinità desiderata. 

LCD POSIZIONABILE 

In qualsiasi posizione venga installata la macchina ( orizzontale o vericale ) il pannello LCD è rotabile per avere 

sempre la visuale migliore. 

AUTOLAVAGGIO MEMBRANE OSMOTICHE 

Questa funzione permette il lavaggio dei moduli osmotici, eliminando l’eccesso di sali concentrati allo scarico. 

PREFILTRAZIONE ECOFILTER CON ATTACCO A BAIONETTA 

Nuova prefiltrazione Carbon Block permette l’eliminazione di cloro, sapori, odori etc. in aggiunta alla filtrazione 

meccanica da 5 Micron di particelle come sabbia, ruggine etc.. Capacità filtrante di 21000 Lt. Una portata di 300 

Lt/h e una pressione fino a 6 BAR, i materiali e metodi produttivi sono conformi al DM174 (Alimentarietà). 

Si tratta di una macchina rivoluzionaria, senza raccordi, tubi e tubetti all’interno dell’impianto, un brevetto 

esclusivo made in Italy, che rende la macchina sicura al 100% e priva di punti in cui si possano formare batteri o 

ristagni d’acqua. 

Il Depuratore acqua domestico è prodotto Gold Slim 60 New di Acqua Life è un prodotto Made in Italy 
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