
SMUV

Gold

Display LCD

Questo dispositivo necessita di regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti e i rendimenti dichiarati dal produttore.

Il dispositivo AcquaMED++ , deve essere usato per l’uso specifico al quale è destinato, vd. manuale d’ uso e manutenzione.

Periodo di utilizzociclico: 6000 Litri; Valori prestazionali ciclici: 96,6% a 3000 Lt, 89,6% a 6000 Lt.

Struttura

Alimentazione elettrica

Sistema di pressurizzazione

Sistema di Pre-Filtrazione

Display LCD 

Separatore Molecolare

Funzioni

Capacità di erogazione

DATI TECNICI

Acciaio verniciato a polvere

220-230 Vac - 50-60 Hz

Motore elettrico 180W
Pompa 300Lt/h con Innesti rapidi

Arricchitore di Ioni Sistema di arricchimento con setto di minerali selezionati

 ALFANUMERICO 32 CARATTERI ILLUMINATO

100Lt/h �

SISTEMA DI PRE-FILTRAZIONE TERMINTER AL CARBONE ATTIVO VEGETALE

SEPARATORE MOLECOLARE CON VESSEL INTEGRATO
Struttura a spirale avvolta in Poliammide Composito senza conservanti chimici
Connessioni ad Innesto Rapido Integrate
Regolazione Salinità Integrata
Basse Perdite di Carico

INTELLIGENT PROGRAM SYSTEMS
Analizzatore Purezza Acqua in continuo
Sistema Automatico per Verifica/Stop Mancanza Acqua
Sistema Automatico Start/Stop per evitare Proliferazione Batterica 
REGOLAZIONE QUALITÀ DELL’ACQUA
SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO ESAURIMENTO FILTRO
con segnalatore sonoro e schermata visiva
SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO VOLUMETRICO DEI LT EROGATI
con schermata visiva
SISTEMA AUTOMATICO DI STOP PER PERDITE RILEVATE
con schermata visiva
SISTEMA AUTOMATICO DI STOP PER MANCANZA ACQUA IN INGRESSO
con schermata visiva
SISTEMA AUTOMATICO DI STOP PER PROTEZIONE TERMICA

di noce di cocco in grado di adsorbire inquinanti organici, pesticidi, 
insetticidi, cloro, sostanze tossiche, residui di farmaci, sostanze coloranti.
CARBONE ATTIVO VEGETALE CONFORME UNI EN ISO 12915
(carboni granulari per il trattamento delle acque potabili destinate al consumo umano).
Elevato grado di purezza e capacità di adsorbimento: 5micron.

Sistema di attivazione dell’Ossigeno Produttore di miscela gassosa con effetto corona

Misure da personalizzare:
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Il cuore pulsante di Aquamed è il suo esclusivo sistema di separazione molecolare Made in Italy di ultima 
generazione che attraverso la sua membrana all’avanguardia ti consente di bere un’acqua pura, rivitalizzata 
e ricca di ossigeno che scorre viva.

Aquamed ti dà la possibilità di erogare istantaneamente acqua ozonizzata tramite l’annesso carbonatore. 

Il dispositivo è prodotto interamente in Italia con le migliori tecnologie e materiali presenti nel mercato, 
coperto da tre brevetti industriali, con un design compatto, ideale per ogni tipo di cucina. 
Realizzato con la massima cura dai nostri esperti, rispettando le normative sanitarie ministeriali.

Struttura in acciaio verniciato con polveri arricchite di 
biossido di titanio (vernice fotocatalitica) 

Sezione di prefiltrazione brevettata
• Sistema di Adsorbimento di materia organica ed      
   inorganica, coperto da 3 brevetti industriali con    
   aggiunta di KDF, elevato grado di purezza e al 100%      
   ecologico. 

• Elimina o riduce fortemente le molecole indesiderate      
   contenute nell’acqua, quali Cloro, Ferro, Solfuro di       
   Idrogeno e altri metalli pesanti (Mercurio, Piombo,         
   Cromo...).  
•  Riduce anche lo sviluppo dei batteri, alghe, funghi e                         
   micro-organismi. Agisce anche sui carbonati di 
   Calcio e Magnesio.

Sezione Separatore Molecolare
• Struttura a spirale in poliammide composito       
  senza conservanti chimici
• Connessioni di innesto rapido integrate

• Regolazione salinità integrata
• Portata: 100 Lt/h (+/-10%) acqua ionizzata
• Alimentazione elettrica: 220-230 Vac - 50-60 Hz
• Pompa: 300 Lt/h
• Motore elettrico 180W

Sistemi automatici Smart
• Verifica/stop mancanza acqua
• Start/stop controlavaggio 
• Controllo esaurimento filtro (avviso display)
• Controllo volumetrico dei litri erogati (avviso       
   display)
• Stop per perdite rilevate (avviso display)
• Stop per mancanza acqua in ingresso (avviso    
   display)
• Stop per protezione termica (avviso display)

Generatore di raggi UV - 6000h

Generatore di Ozono 

ACQUA PURA, OZONIZZATA
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