
Decanter
per il trattamento dell’acqua a gravità 

I filtri ceramici per acqua a gravità Doulton® 

sono affidabili ed economici, ideali
per il trattamento di acque superficiali

Per quelle situazioni in cui 
non hai la sicurezza della po-
tabilità dell’acqua: per cam-
peggio, vacanze avventura o 
case in campagna.

Utilizzo all’aperto

I sistemi di filtrazione Doulton 
sono progettati per dare 
una risposta immediata alle 
emergenze umanitarie di 
breve e media durata, per 
dare sollievo alle popolazio-
ni residenti in zone colpite da 
disastri naturali, per campi 
profughi o ancora per proget-
ti umanitari.

Situazioni di emergenza

Acqua pulita e sana, da quasi tutte le fonti 
di acqua dolce.

Fornisce acqua potabile a milioni
di persone in tutto il mondo

Materiale Acciaio inossidabile lucidato di alta qualità

Dimensioni Altezza 490 mm
Diametro 260 mm

Dimesioni di stoccaggio Altezza 330 mm (La camera superiore si inserisce nella camera inferiore)
Diametro 260 mm

Candele compatibili Sterasyl®, Super Sterasyl®, ATC Super Sterasyl®

Dimensioni candele Lunghezza 7”, diametro 2” (254x49 mm) Filetto lungo

Compatto e portatile. Facile da usare, semplice da mantenere. Alimentazione a gravità, non è 
richiesta l’alimentazione da rete idrica. La candela con filtro a lunga durata può essere pulita e 
riutilizzata per aumentarne la durata. Protezione provata contro le malattie trasmesse dall’acqua.



Doulton® è prodotto nel Regno Unito
Distribuito in Italia da La Casa di Terra s.r.l.
Telefono +39 0166 510 137
Email info@eivavie.com | www.eivavie.com IS
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Sterasyl® SuperSterasyl® ATC
SuperSterasyl®

Escherichia Coli

Vibrio Cholera

Salmonella Typhi

Cryptosporidium

Giardia

Insetticidi

Erbicidi

Idrocarburi
poliaromatici

Rimozione cloro

Rimozione piombo

Filtrazione multi-livello... in una sola candela

Livello 1 
Guscio ceramico per microfiltrazi-
one dei batteri patogeni > 99,99%, 
cisti e particelle
Livello 2 
Formulazione antibatterica con-
tenente argento per prevenire la 
crescita microbiologica all’interno 
dell’elemento ceramico
Livello 3 
Blocco di carbone attivo elimina 
cloro e sostanze organiche e mi-
gliora gusto e odore
Livello 4 
Riduzione dei metalli pesanti come 
piombo, cadmio e mercurio

L’unità filtrante Decanter è composta da due con-
tenitori, il contenitore superiore viene riempito con 
acqua non trattata che poi filtra nel contenitore infe-
riore attraverso un certo numero di candele filtro in 
ceramica. Il numero del filtro delle candele utilizzate 
dipende dalla portata richiesta:

Modello SS2 SS3 SS4

N° candele 2 3 4

Capacità camera 
inferiore (litri)

10 10 10

Dimensioni candele 1,7 2,5 3,3


