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IMPIANTI OSMOSI DOMESTICI CON ACCUMULO

Diversi modelli e combinazione disponibili a 4 , 5,  6, e 7 stadi. 
Personalizzabili con pompa pressione, debatterizzatore UV, cartuccia 
rimineralizzante, lavaggio membrana manuale o automatico,.

Accessori standarF: valvola presa aqua,rubinetto prelievo, serbatoio 
stoccaggio 19 l, staffa di scarico,

Codice: Descrizione:

RO - CL RO - CL  Impianto ad osmosi inversa

RO409A100001 Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con accessori*

RO409A1P0001 Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa, lampada UV e 

RO409A2P0001 Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 75 GPD con pompa, lampada UV e 

RO409A3P0001 Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 100 GPD con pompa, lampada UV e 

RO509A100001 Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 3 prefiltri (sedimenti, carbone CB e CAG) 9 3/4" membrana 50 

RO509A1000R01 Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa, lampada UV e 

RO509A1P0001 Impianto osmosi inversa 5- stadi completo con 3 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa booster

RO509A1PVRM1 Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 3 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa, lampada UV e 

RO509A2002G1 Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 3 prefiltri 9 3/4" membrana 75 GPD con pompa, lampada UV e 

ROXT075 Extra prezzo membrana 75 Galloni

ROXT100 Extra prezzo membrana 100 Galloni

ROXT150 Extra prezzo membrana 150 Galloni
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OSMOSI INVERSA PER ACQUARI

Sistemi economici preassemblati, costituiti da una semplice membrana RO 
contenuta in un recipiente di plastica e filtro post carbone in linea collegati 
da due doppie clip di plastica. La produzione di acqua si ottiene operando 
manualmente su una valvola a sfera a monte del sistema. ADATTO PER 
L'USO CON ACQUARIO

Codice: Descrizione:

RO-EC Impianti osmosi inversa a 3 stadi per usi tecnici ed 

acquariofilia

RO03ECLSC1020M01 Impianto osmosi inversa 3 stadi (2 prefiltri 10"x2" in linea sedimenti e carbone) 50 GPD (200 l/giorno) 

RO03ECLSC1225M01 Impianto osmosi inversa 3 stadi (2 prefiltri 12"x2,5" in linea sedimenti e carbone) 50 GPD (200 l/giorno) 

RO03ECVSCM01 Impianto osmosi inversa 3 stadi (2 contenitori c/prefiltri 9 3/4" sedimenti/carbone attivo) membrana 50 GPD 

Codice: Descrizione:

WS PURE Filtro purificatore multistadio portatile

WPURMSA1 FILTRO purificatore  portatile multistadio - microfiltrazione-carbone-bioceramica-resina cationica)
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IMPIANTI OSMOSI DIRETTA DOMESTICI (SENZA SERBATOIO) 

ECONOMICI

Sistema a osmosi inversa a flusso diretto (senza serbatoio) M
Specifiche di prodotto:
Sistema RO a 5 stadi Big Flow senza serbatoio
RO-400G-

Caratteristiche:

Adattatore 110V / 220V, 50 / 60HZ

Dimensioni della confezione: 42 * 41,5 * 46,5 cm

Codice: Descrizione:

RO DIRECT ECO 400 CL RO DIRECT ECO 400 CL Impianti osmosi inv.a 

produz.diretta di permeato (senza accumulo)

ROECOCL400DF ECO CL 400  osmosi inversa diretta  72 l/h

Sistema compatto RO ECO S 400G
CARATTERISTICHE
· Sistema compatto a 4 stadi: PP, GAC, CTO, RO
· Flusso di acqua pura 0,8-1. 2 l / min
· Nessun serbatoio necessario, goditi l'acqua dolce in qualsiasi momento
·

 Computer di bordo con promemoria a cartuccia
· Rapporto acqua di scarico inferiore: 1: 1
· Più piccolo ma più smater
· Funzione WiFi: verifica stato operativo e TDS
in qualsiasi momento tramite l'app del telefono
· Dimensione macchina: 390 "235 * 385 mm
· Dimensione dell'imballaggio: 550 * 285 * 460mm

Codice: Descrizione:

RO ECO 400 QF RO ECO 400 QF Impianti osmosi inv.a produzione diretta 

di permeato (senza accumulo)

ROECO400QFWT RO ECO 400 QF osmosi inversa  compatta attacchi rapidi 72 l/h
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Sistema ad osmosi inversa a flusso diretto (senza serbatoio) Principali 
vantaggi e componenti
- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della 
cucina. Potente motopompa CA,
Compatto, grande flusso, senza serbatoio
disegnare.

CARATTERISTICHE:
 Non c'è bisogno di un serbatoio, goditi l'acqua pura e fresca direttamente 
dal sistema RO
Controllo del microcomputer, lavaggio automatico
Flusso di acqua pura: 0.8  / 1,2  l/mmin
Tipo di montaggio: raccordi rapidi
Rubinetto di lusso in acciaio inossidabile
Dimensione unità : 43,5 * 39 * 10,5 CMPROCESSI:
1a fase: filtro per sedimenti filati
2a fase: filtro a carboni attivi
3a fase: membrana 150 GPD

Codice: Descrizione:

RO ECO-S - RO DIRECT RO ECO-S - RO DIRECT Impianti osmosi inv.a 

produz.diretta di permeato (senza accumulo)

ROECOSC400DF ECO S Compact osmosi inversa diretta  compatta 72 l/h (senza serbatoio)
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IMPIANTI DOMESTICI AD OSMOSI DIRETTA-  PREMIUM

Sistema ad Osmosi Inversa a flusso diretto
-Vantaggi e caratteristiche tecniche - Design estremamente compatto - 
Impianto a produzione diretta di permeato,senza serbatoio di accumulo - Si 
installa facilmente sotto il lavello oppure sotto lo zoccolo della vostra 
cucina. - Produzione di permeato a temperatura dell’acqua di 25°C Versione 
con 2 membrane osmotiche 1812 XL da 150 GPD 90 l/h (+/- 20%) Versione 
con 2 membrane osmotiche 1812 XL da 100 GPD 70 l/h (+/- 20%) 
Condizioni di esercizio - Pressione d’entrata da 1,5 a 10 bar
- Temperatura di esercizio 2-35 °C Componenti - 1 x Prefiltro sedimenti 12" 
in line 5 micron - 1 x Prefiltro carbone 12" in line 5 micron - 1 x Motore 
speciale raffreddato ad acqua 200 W (il più compatto sul mercato), elimina 
il  pericolo di bloccaggio membrane dovuto a precipitati di calcio che si 
creano ad alte
temperature dell’acqua  - 1 x Pompa rotativa a palette in ottone 300 l/h 
certificata NSF - 2 x membrane osmotiche alto rendimento XL 150 GPD 
(versione 90 l/h) - 2 x membrane osmotiche alto rendimento 100 GPD 
(versione 60 l/h) - Innovativo sistema di ricircolo che consente un recupero 
di circa il 40% dell’acqua di scarico - Sistema elettronico con allarme 
antiallagamento, sostituzione filtri e mancanza d’acqua e lavaggio 
automatico membrane ogni 12 ore di inattività. - Rapporto permeato-scarico 
circa 60%

Controllo elettronico  - Allarme sostituzione filtri
-Produzione nominale di permeato a 25 ° C
- Versione con 2 membrane da 100 GPD: 60-70 l / h
- Versione con 2 membrane da 180 GPD: 90-100 l / h
- Versione con 3 membrane da 180 GPD: 110-120 l / h
Osmostar è disponibile anche nella versione SD con carbonatore 
incorporato e erogazione di acqua naturale e
acqua gassata (gassata) (temperatura ambiente). Ulteriori versioni 
personalizzate disponibili su richiesta.

Codice: Descrizione:

OSMOSTAR - RO DIRECT Impianti osmosi inversa a produzione diretta di permeato 

(senza accumulo) con motore e pompa a palette

DFOS100DM2W OsmoStar osmosi inversa diretta  60 l/h 2M x100 GPD 2 prefiltri Motore reff.acqua

DFOS150ODM2A OsmoStar osmosi inversa diretta  90 l/h raffr. aria 2M x150 GPD 2 prefiltri

DFOS150ODM2W OsmoStar osmosi inversa diretta  90 l/h raffr. acqua 2M x180 GPD 2 prefiltri

DFOS150ODM3A OsmoStar osmosi inversa diretta  110 l/h 3M x150 GPD 1 prefiltro
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IMPIANTI UF AD ULTRAFILTRAZIONE

Sistema Ultrafiltrazione Ultra Compatto  Principali vantaggi e componenti
- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della 
cucina. Potente motopompa CA

CARATTERISTICHE:
Controllo del microcomputer, lavaggio automatico
Flusso di acqua pura: 0.8  / 1,2  l/mmin
Tipo di montaggio: raccordi rapidi
Rubinetto di lusso in acciaio inossidabile
Dimensione unità : 43,5 * 39 * 10,5 CMPROCESSI:
1a stadio: filtro per sedimenti filati
2a  stadio filtro a carboni attivi
3a stadio membrana  UF Ultrafiltrazione

Codice: Descrizione:

UF ECO COMP Impianto Ultrafiltrazione Ultra Compatto

UFECOSC05 UF ECO S Compact impianto ultrafiltrazione a 5 stadi

Sistema Ultrafiltrazione Principali vantaggi e componenti
- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della 
cucina. Potente motopompa CA

CARATTERISTICHE:
Flusso di acqua pura: 0.8  / 1,2  l/mmin
Tipo di montaggio: raccordi rapidi
1a stadio: filtro per sedimenti filati
2a  stadio filtro a carboni attivi
3a stadio membrana  UF Ultrafiltrazione

Codice: Descrizione:

UF ECO 03S  ECO S03 Impianto Ultrafiltrazione

UFECO03S UF ECO 03S  mpianto ultrafiltrazione a 3 stadi
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Sistema Ultrafiltrazione Principali vantaggi e componenti
- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della 
cucina. Potente motopompa CA

CARATTERISTICHE:
Flusso di acqua pura: 0.8  / 1,2  l/mmin
Tipo di montaggio: raccordi rapidi
1a stadio: filtro per sedimenti filati
2a  stadio filtro a carboni attivi
3a stadio membrana  UF 
ultrafiltrazione                                                                                                   
4a  stadio filtro GAC a carbone attiviogranulare

Codice: Descrizione:

UF ECO 04S  ECO S04 Impianto Ultrafiltrazione

UFECO04S UF ECO 04S  impianto ultrafiltrazione a 4 stadi

Sistema Ultrafiltrazione Soprabanco  Principali vantaggi e componenti
- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della 
cucina. Potente motopompa CA

CARATTERISTICHE:
Flusso di acqua pura: 0.8  / 1,2  l/mmin
Tipo di montaggio: raccordi rapidi
1a stadio: filtro per sedimenti filati
2a  stadio filtro a carboni attivi
3a stadio membrana  UF 
ultrafiltrazione                                                                                                   
4a  stadio filtro GAC a carbone attiviogranulare

Codice: Descrizione:

UF ECO 04T  ECO 04T Impianto Ultrafiltrazione Soprabanco

UFECO04T UF ECO 04T  impianto ultrafiltrazione a 4 stadi soprabanco
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Codice: Descrizione:

UF ECO FILTERS  Filtri  e ricambi per sistemi ultrafiltrazione UF ECO 

COMP-S03-S04

QCCB10F- QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta carbon block con testata a baionetta per sistemi UF ECO

QCCB10F00- QC-Slim Filtro di ricambio carbon block att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO

QCGC10F- QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta carbone granulare GAC con testata a baionetta per sistemi UF ECO

QCGC10F00- QC-Slim Filtro di ricambio carbone granulare GAC att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO

QCPP10F- QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta PP con testata a baionetta per sistemi UF ECO

QCPP10F00- QC-Slim Filtro di ricambio PP sedimenti att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO

QCUF10F- QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta UF ultrafiltrazione c/ testata a baionetta per sistemi UF ECO

QCUF10F00- QC-Slim Filtro di ricambio UF Ultrafiltrazione  att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO

XQC10HE- QC-Slim Testata per filtri QC-Slim a baionetta entrata/uscita 1/4" per sistemi UF ECO

ZUF03SSF03VB Staffa di fissaggio tripla verniciata bianca per UF 03S
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