Il depuratore d'acqua Elegance di Selmar
Il depuratore d'acqua Elegance di Selmar è un apparecchio ad uso domestico davvero molto interessante,
un apparecchio completamente automatico ad osmosi inversa che permette di ottenere un'acqua
eccellente. La depura infatti da tutti gli elementi che la rendono poco salubre come metalli pesanti, cloro,
pesticidi, virus, batteri, nitrati, atrazina o altri elementi inquinanti, senza per questo però andare in alcun
modo ad alterare il suo equilibrio salino. L'acqua risulta quindi gradevole al palato, leggera e davvero pura,
perfetta da bere, per cucinare, per ogni utilizzo domestico.

Semplicità
Gli apparecchi ad uso domestico devono essere semplici, semplici sia da installare che da utilizzare. Il
depuratore di Selmar si installa in modo semplice e veloce e grazie alle sue dimensioni ridotte può essere
posizionato senza alcuna difficoltà anche in spazi davvero angusti. Si tratta di apparecchio semplice da usare
in quanto per la sua attivazione è sufficiente azionare il rubinetto di uscita dell'acqua. Per facilitare anche la
manutenzione del depuratore è presente un doppio filtro esterno.

Affidabilità e sicurezza
Ovviamente Selmar ha seguito dei canoni di qualità davvero molto elevati per offrire un depuratore d’acqua
ad uso domestico che fosse quanto più affidabile possibile.
Vi ricordiamo che si tratta di un apparecchio a produzione diretta che non ha bisogno quindi di un serbatoio
di stoccaggio. L'involucro esterno è in acciaio, disponibili sia in versione lucida che satinata. Viene venduto
con tutti gli accessori necessaria per l'installazione.
Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet selmar.it.

Di seguito trovate invece la tabella con le specifiche tecniche e con le
caratteristiche dell'acqua che con questo depuratore è possibile ottenere.
Alimentazione

220 Volt 50 Hz

Consumo energetico

180 Watt

Dimensioni

mm 400l x 107h x 315p

Peso

14 kg

Salinità massima

2000 mg/l di TDS

Temperatura °C

5-40

Gamma di PH

2-11

Parti di cloro libere max

<0,3 ppm

Durezza max

<50°F
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