
 

 

Philips
Filtraggio per rubinetto

X-Guard Ultra

AWP3753
Acqua dal sapore puro e rinfrescante

direttamente dal rubinetto
Goditi un'acqua fresca e pura ogni volta che apri il rubinetto, grazie al sistema di ultrafiltrazione 
X-Guard di Philips, che riduce la presenza di cloro, piombo, batteri e molte altre sostanze. La 
semplice installazione ad aggancio consente di montare il dispositivo in pochi secondi.

Acqua dal sapore puro e rinfrescante
• Riduce efficacemente cloro, piombo, batteri e altre sostanze

Semplicità estrema
• Passa facilmente dall'acqua filtrata a quella non filtrata
• Installazione ad aggancio, senza dover ricorrere a un idraulico
• Il timer ti informa quando devi sostituire il filtro
• Design QuickTwist per una facile sostituzione del filtro

Salutare per te e per l'ambiente
• Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia



 2 modalità selezionabili
Il getto d'acqua filtrata è ideale per bere e cucinare, 
mentre il getto a pioggia non filtrato è adatto al 
lavaggio delle stoviglie e ad altre operazioni di pulizia.

Facile sostituzione del filtro
Sostituisci facilmente il filtro usurato con uno nuovo 
con una semplice rotazione.

Promemoria di sostituzione filtro
Il timer ti informa quando devi sostituire il filtro per 
ottenere risultati ottimali.

Installazione ad aggancio
Dopo aver installato l'adattatore idoneo, basta 
collegare il filtro al rubinetto e rilasciarlo: è subito 
pronto per l'uso!

Economica ed ecologica
Acqua gustosa a una frazione del costo e del 
consumo dell'acqua in bottiglia.

Filtro X-Guard Ultra
Grazie all'innovativa membrana in fibra di carbone 
attivo e in fibra vuota, il filtro X-Guard Ultra riduce 
efficacemente cloro, piombo, pesticidi, 
microplastiche e particelle fino a 0,1 micron. Inoltre, 
filtra fino al 99,99% dei batteri.
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Caratteristiche generali
• Velocità del flusso dell'acqua: 1,6 l/min
• Capacità di filtrazione: 1200 l

Specifiche filtro
• Sostituzione della cartuccia del filtro: Filtro X-

Guard AWP305, Filtro X-Guard Ultra AWP315

Condizioni di ingresso acqua
• Pressione acqua in ingresso: 0,15 - 0,35 MPa bar
• Qualità acqua in ingresso: Acqua di rubinetto
• Temperatura acqua in ingresso: 5-38 °C
•
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