
Unità Doulton® sotto lavello
Acqua salubre, vita sana.

Le unità di trattamento dell’acqua Doulton® 

vengono normalmente alloggiate sotto il 
lavello della cucina e collegate direttamente 
alla tubazione dell’acqua fredda. L’acqua 
filtrata potrà uscire da un rubinetto a tre vie 
piuttosto che da un rubinetto secondario.

Le unità di trattamento sono state studiate per 
tutte le esigenze del cliente, di fattura robusta 
per resistere alla continua pressione dell’acqua 
vengono proposte in plastica alimentare 
piuttosto che in acciaio inossidabile. È possibile 
un collegamento con il sistema Push-Fit oppure 
con il sistema tradizionale.

 
Fino a 300 litri all’ora di acqua filtrata

 
Facile da installare e utilizzare

 
Semplice manutenzione

 
Assolutamente affidabile

 
Ti protegge anche se non c’è elettricità

    in caso di catastrofi ambientali

 
Nessuna energia elettrica richiesta

 
Dotato di filtri ceramici lavabili

    e di lunga durata



Le unità di trattamento per l’acqua potabile Doulton® sotto lavello si possono utilizzare su impianti idrici con 
una pressione massima di 6 atm. Le unità di trattamento sono dotate di un filtro a candela con attacco corto 
Doulton® da 10 pollici x 2 pollici di diametro.
La scelta del grado di filtrazione della candela dipende da quali contaminanti vuoi eliminare dalla tua 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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Una tecnologia di cui ti puoi fidare

Modello Unità sotto lavello HIP Unità sotto lavello HIS Unità sotto lavello HIS Push-Fit

Materiale Plastica uso alimentare
Corpo in acciaio inossidabile base 
in ottone cromata

In acciaio inossidabile

Portata (con cartuccia Sterasyl®) 300 (L/hr) 300 (L/hr) 300 (L/hr)

Pressione massima 6 bar 6 bar 6 bar

Temperatura massima 30 °C 30 °C 30 °C

Collegamenti
Ingresso e uscita a pressione adatti 
per tubi flessibili in plastica da 3/8”

Ingresso e uscita con tubo
filettato da 1/2”

Ingresso e uscita a pressione adatti 
per tubi flessibili in plastica da 3/8”

Sterasyl® SuperSterasyl® Supercarb® Ultracarb®

Batteri patogeni

Particelle sotto gli 0,5 µ (ruggine, ecc)

Cloro

Organici

Piombo e metalli pesanti

Specifiche tecniche 
delle unità di 
trattamento


