
 

Purificatore dell'acqua
del rubinetto

 

Pure Taste

 

WP3861

Acqua più buona, con estrema semplicità
con filtro Pure Taste

Purificatore d'acqua compatto e facile da installare per migliorare il sapore dell'acqua potabile e per cucinare

grazie alla rimozione del cloro e di altre impurità con il filtro a carboni attivi rivestito in argento.

Acqua più buona

Filtro Pure Taste per acqua più pulita e dal sapore migliore

Semplicità estrema

L'avviso Pure Protect ti informa quando devi sostituire il filtro

Hi-Flow consente una velocità di flusso massima di 2 litri al minuto

Semplicità

Adattatori per rubinetti Quick Fit facili da installare

Meccanismo avanzato Quick Twist per una semplice sostituzione del filtro



Purificatore dell'acqua del rubinetto WP3861/00

In evidenza Specifiche

Filtro Pure Taste

Il filtro PureTaste rimuove il cloro, l'odore e il

sapore sgradevoli, così come i sedimenti

presenti nell'acqua per renderla più pulita e

gradevole da bere, ideale per cucinare e lavare

frutta e verdura. Il carbone attivo rivestito in

argento, inoltre, previene la formazione di

batteri all'interno del filtro per un'acqua più

pura.

Avviso Pure Protect

L'avviso Pure Protect è un'etichetta con i mesi

dell'anno che può essere applicata al tappo

del filtro. Segnando il mese di sostituzione, è

possibile sapere quando è necessario

sostituire il filtro per una resa ottimale.

Hi-Flow

Questo depuratore d'acqua compatto supporta

una velocità di flusso massima di due litri al

minuto, che si discosta di poco dalla normale

velocità di flusso dell'acqua non filtrata. Inoltre,

semplicemente ruotando la leva per la

selezione dell'acqua puoi scegliere la

modalità getto o spruzzo per l'acqua non

filtrata e solo spruzzo per l'acqua filtrata.

Adattatori per rubinetti Quick Fit

Questo avanzato sistema di purificazione

dell'acqua è dotato di una serie di adattatori

per rubinetti specifici Quick Fit per installare in

maniera semplice il purificatore sul rubinetto.

Massima facilità d'uso.

Sostituzione del filtro Quick Twist

Il meccanismo avanzato Quick Twist di

sostituzione del filtro rende la sostituzione

rapida, semplice e sicura per un utilizzo più

comodo del tuo sistema di purificazione

dell'acqua.

Caratteristiche generali

Accessori: 8 adattatori per rubinetto QuickFit e

avviso PureProtect

Sostituzione della cartuccia del filtro:

WP3961

Selezione del getto d'acqua: Getto filtrato,

Getto non filtrato, Flusso non filtrato

Velocità del flusso dell'acqua: 2 l/min

Velocità del flusso dell'acqua: 5 °C

Caratteristiche del design

Colori: bianco

Peso del prodotto: 260 gr

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 65 x 143

x 106 mm

Materiali: plastica

Sistema di purificazione

Rimozione del cloro: > 75 %

Rimozione torbidità: 3000 litri o circa 1 anno

Specifiche filtro

Durata del filtro: 2000 L o circa 6 mesi

Componenti principali del filtro: GAC rivestiti

in argento

Condizioni di ingresso acqua

Pressione min. di ingresso acqua: 0,7 bar

Pressione max. di ingresso acqua: 3,5 bar

Temperatura max. di ingresso acqua: 50 °C

Paese di origine

Filtro sostitutivo: Giappone

Purificatore d'acqua: Giappone

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati

Manuale di istruzioni: Carta riciclata al 100%
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