
Migliorando la

qualita della vita .....

Codice

Modello

Emballaggio

Litri di resina

Tabella della capacità

Consumo di sale

per rigenerazione

Flusso di lavoro                     (m3/h)

Pressione massima di lavoro (m3 /h)

Pressione minime minima di lavoro  (m 3/h)

Diametro di connesione idrica (attacchi H2O)

Pressione di alimentazione               (Kg/cm 2)

Alimentazione elettrica

Temperatura di lavoro  ºC

Capaità di sale contenuto nel tino (Kg)

Consumo di acqua per rigenerazioni (lts)

By-pass di miscelazione

Presentazione

Peso  (Kg)

Dimensioni

795108

Water1000 UF 12

1

12,5

51,5 1

57 1,4

66 1,9

1

1,2

0,4

3/4” rosca M  

2,5 - 8,6

220 - 12 V / 50 HZ

4 - 35

35

105

Sí

Compatto

34,5

795211

Water1000UF 30

1

30

150 2,4

180 3,6

230 7,5

2,4

2,7

0,4

1” rosca M

2,5 - 8,6

220 - 12 V / 50 HZ

4 - 35

75

160

Sí

Compatto

40

a: 36 cm
b: 55 cm
c: 75 cm

a: 36 cm
b: 55 cm
c: 117cm

ab

c

ab

c

Caratteristiche 

generali

Alta qualità

Massime prestazioni

MISCELATORE

DI ACQUA

BY-PASS 

CANCELLAZIONE

UP-FLOW

SISTEMA DI

REGENERAZIONE

CONTROCORRENTE

Basso cosumo di sale 

e di acqua.

DISPLAY

DI ULTIMA 

GENERAZIONE

DISPLAY

MULTILINGUA

ESP - ENG

FR - RUS - ITA

HORA - FECHA

PERSONAS - DUREZA

Molto facile nella programmazione

5 ANNI DI 

GARANZIA

Scheda elettronica 

Bombola  

Cabinato

COPERCHIO SALE

CON SICUREZZA 

ANTIFUGA

MODALITA’

VACANZA

Mediante pequeños lavados

programados, WaterMark UF

evita que el agua se estanque

durante su ausencia.

CABINATO

ANTICORROSIONE

SISTEMA

CONTROCORRENTE

Water Quality Association. -

-

ANNI

 
GARANZIA

1000 1000



DISPLAY  INTERATTIVO

  Water�lter

FILTERMAX SERIE BP

-

-

 -

I bene�ci dell’ acqua Water 1000 Up Flow

PUREZZA BELLEZZA PROTEZIONE PULIZIA

TECNOLOGIA INTELLIGENTE

-

RETE DI DISTRIBUZIONERISPARMIO AMICO DELL'AMBIENTE

-

La purezza a casa

ADDOLCITORE PULITO

Granuli per disincrostare. 

Perfetto per il mantenimento delle 

resine .

L’ acqua addolcita da Water1000 UF, riacquista le sue 

proprietà originali,  elimina l'eccesso di calcare e 

le impurità che riguardano le installazioni  degli 

elettromestici, caldaie. 

Creme e ammorbidenti per capelli non sono necessari con un 

acqua dolce, capace di mantenere capelli lucenti  e pelle morbi-

da.

L' acqua dolce non rovina i vestiti, 

contribuisce a mantenere l'intensità del colore 

la loro morbidezza e proteggerli nel tempo.

Come con i vestiti, l’ acqua del  Water1000 UF è un bene per voi. 

Un bagno in acqua dolce dona alla pelle un aspetto più sano 

liscia e morbida.

Water1000 UF ti aiuta a risparmiare. Riduce le spese del

50% sui prodotti di bellezza, in particolare prodotti per la 

pulizia e decalci�cazione. Aumenta le prestazioni delle 

apparecchiature di acqua calda e riscaldamento 

mantenendo i vostri elettrodomestici come il primo 

giorno.

Inoltre noterete un risparmio energetico notevole.

La tecnologia dell’addolcitor Water1000  UF consente di 

risparmiare �no al 65% di acqua, rispetto ad altri apparecchi 

simili.

La tecnologia dell’addolcitore Water1000 UF ha un 

programmatore professionista intelligente che consente 

di ottimizzare il consumo di acqua nel lavaggio delle 

resine . Inoltre, Water 1000 UF utilizza un sistema 

rigenerazione ottimizzato attraverso elettronica 

avanzata che riduce �no al 50%  di consumo di sale.

Water�lter consente professionale a disposizione per una 

consulenza, l'utente verrà informato, verrà installato il vostro 

equipaggiamento e prendersi cura della sua manutenzione in 

modo da avere solo preoccuparsi di godere di una qualità 

dell'acqua.

L'acqua delle nostre case, proviene dalla rete pubblica o qualche altra fonte che contiene calcare e altre impurità. 

Il calcio può accumularsi in elettrodomestici che sono collegati alla rete idrica che riduce la resistenza ai danni, 

aumentando il consumo di energia necessaria per il funzionamento. Una parte del calcare e delle impurità

causano macchie e incrostazioni che si veri�cano nei bagni, rubinetti, tubi, electrodomestici, ecc... 

andando sempre incontro a contiuno riparazioni, il che non sono economiche .

Tutto questo può essere prevenuto con l'installazione di un sistema di addolcimento acqua Water1000 UF e il 

suo completamento con apparecchiature ad osmosi inversa installato nella vostra cucina.

La nuova serie Water1000 UF incorpora uno 

schermo interattivo display a colori da cui 

accedere a tutte le opzioni e le caratteristiche 

Certi�cazione NSF

Filtro autopulente con regolatore 

di pressione. Filtri tutta l'acqua 

nella vostra casa. 

Evita picchi di pressione in 

tutta la struttura.


