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ROBUST 1500PRO 

I filtri a osmosi inversa Ecosoft RObust forniscono una quantità sufficiente di 

acqua pura e sicura per le esigenze di HoReCa: per la preparazione di cibi e 

bevande, nonché deliziosa acqua potabile per gli ospiti e il personale. 

Abbiamo combinato una tecnologia di trattamento dell'acqua di alta qualità, un 

design moderno e dimensioni compatte. 

PRESTAZIONE 

La tecnologia dell'osmosi inversa fornisce una rimozione massima del 99,8% dei 
contaminanti. E questo è dovuto a un elemento della membrana RO, che rimuove 
tutte le impurità, inclusi batteri e virus, e consente il passaggio solo di molecole 
di acqua pura. 

Per garantire il gusto naturale dell'acqua abbiamo previsto una fase finale di 
purificazione. Include un filtro a carboni attivi a guscio di cocco, che conferisce 
un sapore particolarmente piacevole. 

CARATTERISTICHE 

Ci preoccupiamo anche del tuo comfort, quindi abbiamo reso questo filtro il più 
compatto ed elegante possibile. Questo modello non solo si adatta alla cucina di 
un ristorante o di un bar, ma può anche dare un tocco in più al tuo design. 

. 

 

 



   PURO ITALIA Via di Carraia, 139 – 55012 Capannori (Lucca) Tel. +39 0583/210754 Fax +39 0583/212006  

 

 
 

Filtro ad osmosi inversa Ecosoft RObust 1500Pro 
 

DATI TECNICI 

PARAMETRO VALORE 
Pressione in ingresso, bar 2 ... 5 
Capacità di flusso, l / ora 70 ... 75 

Scarico in fognatura, L / ora 70 ... 75 
Temperatura dell'acqua di alimentazione, ° C + 4 ... + 30 

Temperatura ambiente consentita, ° C + 5 ... + 40 
Connessione 1/2 " 

Dimensioni del sistema (H x L x P), mm 
410 х 415 х 

305 
Peso filtro (modello base), kg 10 

Alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz 
 

REQUISITI PER L’ACQUA DI ALIMENTAZIONE 

PARAMETRO VALORE 
pH 6.5 ... 8.5 

TDS, mg / L 250 ... 500 
Durezza, meq / L 2 ... 8 
Alcalinità, meq / L 2 ... 4 

Cloro attivo, mg / L <0,5 
Ferro totale, mg / L <0,3 

Manganese totale, mg / L <0,1 
COD, mg O 2 / L <5 

Conta microbica totale (TMC), CFU / ml <100 

 

COMPONENTI DEL FILTRO 

• Filtro ad osmosi inversa RObust PRO 
• Rubinetto dell'acqua potabile 
• Confezione raccordi di collegamento 
• Chiave di servizio 
• Manuale d'uso 

 

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e 
non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche. 
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