
Filtro sostitutivo per
purificatore d'acqua corrente

 

Micro Pure

 

WP3911

Acqua pura con estrema semplicità
Filtro Micro Pure

Sistema di filtraggio avanzato per acqua pura grazie alla rimozione di batteri, composti organici dannosi e cloro,

mantenendo inalterati i minerali.

Acqua pura

Rimuove tutti i batteri, composti organici dannosi e cloro

Semplicità

Meccanismo avanzato Quick Twist per una semplice sostituzione del filtro



Filtro sostitutivo per purificatore d'acqua corrente WP3911/00

In evidenza Specifiche

Filtro Micro Pure

Il filtro Micro Pure è un sistema di filtraggio

multiplo che rimuove tutti i batteri, impurità e

cattivi odori e garantisce acqua potabile pulita,

sicura e gradevole. È formato da una

membrana in fibra vuota all'avanguardia, che

contiene oltre 520 miliardi di micro-pori per

una rimozione dei batteri efficace al 99,99%, e

carbone attivo granulare che elimina il cloro,

l'odore e il sapore sgradevoli. Il filtro inoltre

conserva tutti i minerali preziosi per la salute

contenuti nell'acqua.

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

Velocità del flusso dell'acqua: 2 l/min

Velocità del flusso dell'acqua: 5 °C

Caratteristiche del design

Colori: bianco

Peso del prodotto: 150 gr

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 60 x 64 x

105 mm

Materiali: plastica

Sistema di purificazione

Rimozione dei batteri: 99,99 %

Rimozione del cloro: > 80 %

Rimozione torbidità: 3000 litri o circa 1 anno

Rimozione VOC

Specifiche filtro

Durata del filtro: 2400 L o circa 8 mesi

Componenti principali del filtro: Membrana

con fibre cave, Carboni attivi granulari (GAC)

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

Sostenibilità

Imballo: > 90% di materiali riciclati
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