
Un efficiente sistema di 
lavaggio semi-automatico 
permette il normale utilizzo 
anche con una durezza di 
oltre 15 °F.

Design compatto 
sta in qualsiasi   sottolavello

Produzione diretta di 
100l/h nessun serbatoio di 
stoccaggio.

Il posizionamento della parte 
elettrica e sollevato da terra 
per evitare un accidentale 
contatto con l'acqua in caso 
di anomalie.

Il corpo filtrante e racchiuso 
in una scatola di acciaio inox. 
Ciò permette che venga 
posizionato anche negli 
spazi più piccoli al sicuro da 
polvere acqua o insetti.

Le griglie di aereazione favo
riscono il raffreddamento del 
motore durante l’utilizzo.

Il manometro posto sul 
frontale permette il controllo 
costante del suo funziona
mento.

L’unità è già pronta per il 
collegamento idraulico grazie 
alla pre-installazione intera.

I suoi componenti sono 
trattati con un esclusiva 
formula antibatterica, che 
impediscono la prolifera
zione di cariche batteriche 
all’interno dell’impianto. 

L'osmosi inversa rappresenta oggi la tecnica più conve-
niente e sicura per la separazione di sostanze nocive  con-
tenute nell'acqua, con contemporanea azione di sterilizza-
zione assoluta. 

Essa si avvale della proprietà di membrane osmotiche che 
sono caratterizzate da altissima reiezione (membrane 
semipermeabili) le quali, alimentate dall'acqua di rete in 
opportune condizioni di pressione permettono la separa-
zione e la totale eliminazione dei principali inquinanti 
presenti nell'acqua.

L’osmosi inversa
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MOLECOLA D’ACQUA

TIPO DI FILTRAZIONE

Filtrazione
di particelle

Macrofiltrazione

Microfiltrazione

Ultrafiltrazione

Nanofiltrazione

Osmosi inversa

La costante ricerca di nuove soluzioni tecnologiche ed una 
meticolosa attenzione rivolta alla soddisfazione del cliente, 
sono i principi guida che  hanno permesso di collocarci, 
nell'ambito del nostro settore, ai vertici del mercato nazionale.

®

L’impianto è dotato di un 

doppio sistema di filtraggio 

che trattiene le particelle 

sospese. 

L'acqua greggia subisce un 

primo trattamento di filtra-

zione meccanica attraverso 

un filtro in polipropilene a 5 

micron per l'eliminazione di 

tutte le particelle in sospen-

sione, cui segue un secondo 

filtro in GAC (carbone atti-

vo) per l'eliminazione delle 

sostanze clorate (ipoclorito 

di sodio, biossido di cloro, 

ecc.), presenti nell’acqua 

potabile a scopo di steriliz-

zazione e dannose per la 

membrana osmotica. 

L’acqua viene quindi sotto-

posta al trattamento di 

osmosi inversa per ridurne il 

contenuto salino a valori 

compatibili per l'uso a cui 

viene adibita. L’impianto è 

dotato di una pompa e di un 

sistema automatico di chiu-

sura del flusso in ingresso e 

allo scarico durante i periodi 

di non utilizzo.
SISTEMA OSMOSI
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SISTEMA FILTRO
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resa costante del 95%

        diminuzione progressiva del rendimento

Rendimento del sistema  
A differenza di un normale sistema filtrante Osmy Compact 

è l’unico a garantire un efficienza costante del 95% dopo lunghi periodi di utilizzo. 

Descrizione 
del funzionamento



®

Caratteristiche tecniche

Dimensioni imballo   (L/ H /P)51 / 25 / 44

Peso  16,5 Kg.

Numero moduli osmotici   2 - 100 GPD

Percentuale di reiezione 95%

Produzione a 25°C  100 l/ora

Pressione di lavoro    8 - 10 bar

Alimentazione elettrica    230 V / 50 Hz

Potenza massima assorbita  180 watt

Via dell’industria, 42   30020 - GRUARO (Ve)
Tel. +39 0421 760112  Fax +39 0421 761970

P. IVA 03630840274

www.cleanwater.it     info@cleanwater.it

Numero Verde

800-910115
Numero unico

199-240071

®

DEPURAZIONE ACQUA - OZONO - IMPIANTI PISCINE - OSMOSI
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DIMENSIONI OSMY ORIZZONTALE

DIMENSIONI OSMY VERTICALE

Un’acqua sana, 
sicura e pulita 
è un esigenza di tutti 
i consumatori

Le minerali?
Per noi è acqua passata.

Infusi e 
caffe 
più gustosi

Ideale per 
l'alimentazione 

del neonato

Acqua pura e sana 
direttamente
a casa tua

Evita la fatica 
del trasporto e 

dello stoccaggio

Nessun smaltimento 
dei rifiuti con 
conseguente aiuto
ambientale

Particolarmente 
indicata 
per gli sportivi 

Acqua leggera 
povera di sodio 

e priva di sostanze 
indesiderate

Permette di
eliminare l’onerosa 

spesa delle bottiglie 

È sotto gli occhi di tutti l'innarestabile degrado dell'acqua distribuita 
al consumatore italiano effetto di un eccessivo inquinamento; ne da 
prova il largo consumo di acque minerali che l'italia vanta rispetto agli 
altri paesi europei.

L’ACQUA CHE VUOI
Pulita, controllata, a casa tua.
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