
 
Facendo ruotare il guscio inferiore di ¼, dalla testa 
chiudiamo automaticamente l’acqua potabile

 
Il particolare design permette un cambio rapido e 
molto salubre

 
Si sostituisce solo l’elemento filtrante: riduzione 
dell’80% di rifiuti di plastica rispetto ad altri filtri a 
cartuccia disponibili 

 
Candela filtro in ceramica con attacco filettato per 
una rapida manutenzione del sistema di filtraggio 

 
Staffa di montaggio incorporata nella testina per 
facilitare l’installazione

 
Connessioni a innesto nella testata disponibili in 
formato 1/4” e 3/8” per un’installazione comoda 
in refrigeratori o applicazioni domestiche 

 
Disponibile per il montaggio dell’intera gamma di 
candele Doulton®

 
6 mesi è la durata tipica di questi filtri

 
Si possono montare candele Doulton®  
lunghezza 10” e diametro 2”

 
Una vasta gamma di candele filtranti in funzione 
di cosa trattare nella vostra acqua

 
Le candele filtranti riducono i batteri nocivi, le 
cisti e le particelle in sospensione

 
Il carbone inserito all’interno della candela 
ceramica riduce il cloro e migliora sia il gusto che 
l’odore dell’acqua potabile

Unità EcoFast - sotto lavello
Acqua salubre, vita sana.
Il rapido cambio della candela in ceramica 
senza dovere chiudere il rubinetto dell’acqua 
fredda rende Doulton® EcoFast l’unità  
per il trattamento dell’acqua potabile più 
innovativa presente sul mercato.

EcoFast bassi rifiuti, alte prestazioni
di filtrazione dell’acqua

Collegamenti
Entrata e uscita a innesto da 1/4 “e 3/8” per il collegamento
a tubi flessibili di plastica

Portata 
Fino a 275 litri/h con una pressione di alimentazione di 4 bar

Pressione di lavoro
Da 1,4 a 6 bar

Temperatura di lavoro
Da a 5 a 30°C

Caratteristiche tecniche
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Filtrazione multi-livello... in una sola candela

Sterasyl® Supercarb® Ultracarb®

Rimozione
Rimozione batteri

E.Coli, Cholera, Shigella, 
Typhoid, Klebsiella, 
terrigena

organismi patogeni

Rimozione cisti Cryptosporidium

Giardia

Rimozione di tracce Insetticidi Lindano
organiche

Erbicidi Atranzina

Fenoli TCP

Idrocarburi 
Poliaromatici

PAHs

Trialometano Cloroformio

Rimozione sostanze Rimozione cloro libero
inorganiche

Rimozione piombo

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


