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HDome Osmosi Domestica

AcquaPur Microfiltrazione composita

AquaIS Top Refrigeratore gasatore domestico

Refresh In Refrigeratore gasatore domestico

Futura 80 e 90 – Refrigeratore professionale uso ufficio

Hydrocontrol presenta Cleone, il purificatore d’acqua ad osmosi inversa con soluzioni tecniche innovative, Cleone – della 
svedese Kuna Water – è il purificatore d’acqua più conveniente e tecnologicamente avanzato oggi sul mercato.
Il Sistema ad Osmosi Inversa Cleone è l’ultimo ritrovato in fatto di purificazione dell’acqua con filtraggio a 5 stadi, l’acqua 
attraversa un primo filtro a sedimenti che trattiene particelle fino a 20 micron, poi passa in un altro filtro fino a carboni attivi 
vegetali, infine in un altro filtro fino a 5 micron, quindi l’acqua passa attraverso la membrana (Osmosi inversa) un moderno 
processo fisico di semi-permeabile.
Questa membrana ha la proprietà di lasciar passare l’acqua, fermando le sostanze disciolte in essa. Il grado di filtraggio arriva 
fino a 0,0001 micron, trattenendo sali, metalli, pesticidi, e tutte quelle sostanze tossiche dannose per il nostro organismo.
Nell’ultimo stadio l’acqua passa attraverso ad uno stadio finale di re-mineralizzazione attraverso una cartuccia contenenti dei 
Sali minerali per ridare il giusto equilibro di Sali nell’acqua, infine una lampada battericida UV sterilizza ulteriormente l’acqua.
Cleone è una barriera contro le impurità presenti nell’acqua, sia essa minerale o di acquedotto pubblico.

Il purificatore Cleone è un’apparecchiatura completamente automatica con particolari funzioni:
- Avviso di service tramite un led indicatore
- Affidabile grazie al sistema di analisi in continuo sui parametri dell’acqua trattata
- Sicuro grazie al sistema antiallagamento.
- Completo di rubinetto e serbatoio.

Tutte le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso

Domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE SURPLUS INNOVAZIONI E CERTIFICAZIONI

Pressione di lavoro:  0,8 – 7,0 bar
Alimentazione:   220V – 31W
Temperatura:   da 2 a 38°C
Produzione max giornaliera:  225 l
Dimensioni Cleone:   215x380x416 (H) mm
Accumulo:   6 l – Ø 220×360 (H) mm

Produzione   100% Made in Sweden
Componenti riciclabili  < 50%
Vita media   > 10 anni
(su dati storici hydrocontrol dal 1986)  
Certificato   CE – D.M. 25/2012 – D.M. 174/2004 – NSF 58 – WQA
Premi    reddot


