
iWater mini

Posizionamento

L’innovativo sistema di ultrafiltrazione dell’acqua per uso domestico

Caratteristiche di iWater mini

E’ di facile installazione: si posiziona direttamente sotto il lavello di qualsiasi cucina

Il cuore di iWater mini

SB3: il più semplice, rivoluzionario ed 
innovativo sistema integrato

Scegli il tuo colore

Black o White: sottile e compatto, nella sua eleganza è 
semplicemente perfetto

Packaging

Progettato e realizzato per un eleganza 
senza paragoni

Pratico

Push: sistema d apertura con un solo 
"click"

Dotazione Sostituzione del modulo

La sostituzione modulo filtrante è estremamente 
semplice: è sufficiente scollegare i tubi, estrarre il 
modulo e sostituirlo con uno nuovo

E’ fornito di dotazione per il montaggio: 
rubinetto in acciaio inox, raccordi, tubi 
di collegamento e clip di sicurezza



1 filtro a sedimenti autonomia 9.500 lt

1 filtro a carboni attivi CBB autonomia 9.500 lt

1 filtro ad ultrafiltrazione a fibre cave autonomia 9.500 lt - filtrazione da 0,01micron

conteggio automatico dei litri d'acqua consumati, visualizzato su display interno

ad esaurimento filtro con segnale acustico interno alla macchina

a 25° e 3 Bar = 3 lt/min

P365 x L95 x H435 mm

8,5 Kg

senza Elettricità

unità di misura

Cloro libero (Cl)

Cloro totale (Cl)

unità di misura

CMT 22° C

CMT 36°C

Escerichia coli

Eterococchi

Pseudonomas aeruginosa

mg/l 

0,21

0,518

ufc/ml

<1

6

assente

assente

assente

mg/l 

-

-

ufc/ml

<1

<1

assente

assente

assente

Wateri è in conformità con quanto previsto dalle seguenti Direttive Comunitarie, comprese le ultime modifiche e con la relativa 

legislazione nazionale di recepimento:

- D.M. n. 25 del 7 febbraio 2012

- D.M. n. 174 del 6 aprile 2004

- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004

- Art. 9 del D.L. 31 del 2 febbraio 2001

- 2006/95/CE direttiva bassa tensione

- 2011/65/UE direttiva RHOS

 - 2002/96/CE direttiva RA

caratteristiche tecniche

Primo stadio (prefiltrazione)

Secondo stadio (prefiltrazione)

Terzo stadio (prefiltrazione)

Allarme contatore volumetrico

Allarme

Produzione nominale

Dimensioni

Peso

Funzionamento

Certificazioni

Tabella abbattimenti

Acquedotto iWater mini

unità di misura

Cloro libero (Cl)

Cloro totale (Cl)

mg/l 

0,22

0,37

mg/l 

<0,01

0,07

Rendimento di erogazione della cartuccia a carboni dopo 7.000lt

Colore

Odore

Sapore

accettabile

accettabile

accettabile

accettabile

accettabile

accettabile

Valutazione organolettica dell’acqua

RG Italia Production Srl al fine di garantire l’alta qualità dei suoi prodotti utilizza solo ed esclusivamente materiali e componenti 

conformi alle leggi vigenti nel settore del trattamento delle acque ad uso domestico

Qualità


