
 

Depuratore Sottolavello Eletta Premium di Solpur 

Solpur presenta un depuratore per uso domestico davvero eccezionale, depuratore di ultima generazione 

che permette di avere in casa un'acqua finalmente pura e libera da tutte quelle sostanze che ne 

compromettono il sapore e la salubrità. Stiamo parlando di Eletta Premium Sottolavello. 

Il depuratore Solpur Eletta Premium Sottolavello  

Si tratta di un depuratore di dimensioni talmente tanto ridotte da poter essere posizionato, come dice il 

nome stesso appunto, direttamente sotto al lavello. Al depuratore viene connesso un apposito rubinetto, di 

fattura semplice ma elegante in modo da poterlo abbinare ad ogni genere di ambiente, da cui esce acqua 

microfiltrata sicura al cento per cento. Potete anche scegliere di far erogare direttamente acqua fredda e 

persino acqua gassata. Eletta Premium Sottolavello di Solpur risulta anche molto silenzioso, in questo 

modo viene mantenuto intatto il comfort della vostra abitazione. 

Microprocessore e sensori  

Il depuratore Eletta Premium Sottolavello di Solpur è in possesso di un processore ad alta tecnologia che 

permette di gestire senza alcun tipo di problema tutte le funzioni, che esegue in modo continuo e 

autonomo il monitoraggio dell'apparecchio in modo che sia possibile avere sempre la situazione sotto 

controllo e sapere per tempo quando è necessario cambiare il filtro. Questo depuratore è inoltre in 

possesso di appositi sensori che permettono di scovare per tempo la presenza di eventuali problemi o 

anomalie. I sensori interrompono in modo automatico l'erogazione dell'acqua in caso di problemi per il 

massimo della sicurezza possibile. 

Vi ricordiamo infine che il depuratore Eletta Premium Sottolavello consuma pochissima energia elettrica e 

non va quindi ad incidere in modo negativo sulle bollette né sull'ambiente in cui viviamo. Si tratta inoltre di 

un prodotto Made in Italy al cento per cento. Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito 

internet solpur.it.  

Di seguito trovate comunque la tabella con le specifiche tecniche. 

Capacità acqua fredda 16,5 lt/h 

Temperatura erogata regolabile da 4° a 8° C 

Tensione di alimentazione 230V 

Potenza assorbita 65W 

Peso lordo 27kg 

Dimensioni apparecchio L x P x H cm 24x40x36,5 
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