Unità di trattamento sotto lavello
Acqua pura, stile italiano

Il sistema sotto lavello è composto da miscelatore
e da unità di trattamento EcoFast. I nostri
miscelatori a tre vie sono il prodotto di una lunga
tradizione italiana, conosciuta ed apprezzata in
tutto il mondo per il suo stile unico, per la solidità
e la qualità delle finiture. Prodotti in esclusiva per
eivavie da Guglielmi S.p.A. i nostri miscelatori
sono un tocco di eleganza nelle case degli
italiani.
L’unità di trattamento ecologico dell’acqua
EcoFast viene alloggiata sotto il lavello, occupa
poco spazio ed è di facile manutenzione grazie
al suo particolare design.

L’unità di trattamento è dotata di un filtro a
candela in argilla-ceramica Doulton Ultracarb®
che garantisce 2.300 litri di acqua filtrata.
Il filtro a candela è dotato di un attacco filettato
per una rapida manutenzione.
Il sistema è semplice ed efficace, ma per il
montaggio consigliamo l’intervento di un tecnico
specializzato.
Montare un’unità di trattamento eivavie sotto
lavello significa avere la garanzia di qualità di ogni
componente del sistema, certificato secondo i
più alti standard NSF® .

Filtri Doulton®

ecologici per natura

Limited è l’unico produttore della gamma dei filtri
in ceramica per l’acqua Doulton®.
Tutti I filtri ceramici per acqua sono prodotti nello
stabilimento a North Staffordshire, Regno Unito, il
cuore dell’industria della ceramica in Inghilterra.
Il filtro Ultracarb® è costituito da argilla ceramica
e carbone vegetale non trattato derivante dal
guscio della noce di cocco.
I nostri filtri non rimuovono i sali minerali come il
calcio, il magnesio e il potassio preziosi per la salute.

Garanzia del risultato
quattro livelli di filtrazione

Livello 1
Guscio ceramico per micro-flitrazione
dei batteri patogeni > 99,99%, cisti e
particelle
Livello 2
Formulazione antibatterica contenente
argento per prevenire la crescita
microbiologica all’interno dell’elemento
ceramico

I filtri per acqua Doulton sono prodotti nel Regno
Unito ininterrottamente da oltre 190 anni. Nel XIX
secolo, il fiume Tamigi rappresentava il principale
rifornimento idrico di Londra, ma ne era anche
la fogna. Henry Doulton scoprì che, filtrando
l’acqua attraverso la ceramica, poteva prevenire
le epidemie di tifo e colera e le altre malattie
trasmesse via acqua. Fairey Industrial Ceramics

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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eivavie è sinonimo di acqua pura.
È la sintesi tra la bellezza della rubinetteria italiana
e l’efficacia dei filtri in argilla ceramica
e carbone vegetale Doulton®.
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