
Tip Tap
Il pezzo mancante nella tua cucina

 
Bocchetta girevole a 360°

 versatilità nel posizionamento dell’erogatore

 
Installazione cartuccia

 dall’alto, facile accesso alla cartuccia filtro

 
Minima impronta ecologica 

 Forma contenuta e moderna per facile pulizia

 
Costruzione erogatore

 semplice che permette una facile pulizia e 
manutenzione 

 
Super filtraggio

 risolve i problemi causati dai più comuni 
elementi di contaminazione

 
Push-Fit

 raccordi a pressione con tubo dalla lunghezza 
regolabile

 
Nessun impianto idraulico richiesto

 collegamento con una valvola deviatrice

 
Design modulare

 con diversi colori a disposizione

Filtrazione multi-livello... in una sola candela

Livello 1 
Guscio ceramico per micro-filtrazione
dei batteri patogeni > 99,99%, cisti e particelle

Livello 2 
Formulazione antibatterica contenente argento per prevenire
la crescita microbiologica all’interno dell’elemento ceramico

Livello 3 
Blocco di carbone attivo elimina cloro e sostanze organiche
e migliora gusto e odore

Livello 4 
Riduzione dei metalli pesanti come piombo, cadmio e mercurio
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Performance

Candela Ceramica BioTect Ultra® Ø 490 mm

Livello di filtrazione 
(efficienza in % delle particelle)

Assoluto (definito > 99,99%)
Nominale (definito > 99,9%)
Nominale (definito > 97%)

0,9 micron
0,5-0,8 micron
0,2-0,3 micron

Pressione di lavoro 
(pressione di utilizzo della cartuccia)

Minima
Massima

0,69 bar
8,61 bar

Parametri di lavoro Temperatura di lavoro (range)
Ph di lavoro
Consiglio ricambio ogni

5-30 °C
5,5-9,5
6 mesi

Portata dell’acqua alla pressione di 3 bar Litri per minuto 3,3

Capacità prima della sostituzione per una 
performance garantita

Litri 2300

Certificati di qualità  certified 

Torbidità riduzione come NSF std 53

SI

in attesa di approvazione

>98%

Organismi patogeni
% Rimozione batteri

E.Coli/ Cholera/ Shigella/ Typhoid/ Klebsiella 
Terrigena/ Cryptosporidum/ Giarda

>99,99%

Rimozione tracce di sostanze organiche
Insetticidi
Erbicidi
Fenoli
Idrocarburi Poliaromatici
Trialometano

Lindano presenza di @0,1 ppb 
Atranzina presenza di @1,2 ppb 
TCP  presenza di @1,2 ppb 
PAHs  presenza di @0,2 ppb 
Cloroformio presenza di @150 ppb

>85%
>85%
>50%
>95%
>50%

Miglioramento delle sostanze organiche
Lindano
Atranzina
Benzene

Presenza di 2ppb 
Presenza di 9ppb
Presenza di 15ppb

Circa 70%
Circa 90%
Circa 87%

Rimozione sostanze inorganiche 
Rimozione di cloro libero Presenza di 2ppm 

NSF Classe 1 Std 42
>95%

Riduzione della monoclorammina Presenza di 2ppm Circa 64%

Rimozione metalli pesanti
Piombo riduzione a pH6,5
Piombo riduzione a pH8,5
Mercurio riduzione a pH6,5
Cadmio riduzione  a pH6,5

Presenza di @150ppb secondo NSF Std 53
Presenza di @150ppb secondo NSF Std 53
Presenza di @ 6ppb 
Presenza di @ 30ppb

98,7%
99,1%
Circa 90%
Circa 95%

BioTect Ultra®


