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Osmo

METAL FREE

L’acq a prodotta da Osmo Bio Ph Plus
L’acqua
Pl s
ha caratteristiche di “oligominerale”.
Molto leggera, è ideale per bere e preparare cibi destinati a bambini, adulti ed
anziani.
Con Ph ca. 7,4 come il latte umano e il
liquido amniotico.
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Osmo
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Made In Italy

Osmio Bio Ph Plus è il miglior purificatore d’acqua basato sul principio naturale dell’osmosi inversa
più sofisticato del mondo. E’ un compatto monoblocco, dimensionato per lo spazio sotto al lavello e
costruito con materiali appositi per l’utilizzo alimentare. E’ conforme alle severe normative americane,
Cee e del Ministero della Sanità Italiana.

E’ a totale controllo elettronico e possiede la più avanzata tecnologia esistente:
- Centralina di analisi dell’acqua, con raffronto dei valori in ingresso ed uscita
- Sistema dicontrollo e di segnalazione della qualità dell’acqua prodotta
- Sistema di sterilizzazione a raggi U.V. dell’acqua prodotta e del serbatoio, ad accensione temporizza
ta e programmabile
- R.O. flushing, cioè autolavaggio della membrana ogni 24 ore, che ne garantisce l’efficenza e la lunga
durata
- Contalitri elettronico con meccanismo di blocco ad esaurimento filtri
- Sistema acustico di sicurezza
- Capacità della camera di sterilizzazione: circa 8 Lt di acqua sempre disponibili, indipendetemente
dalla pressione d’ingresso
- Fornibile con pompa di sovrapressione per produzione d’acqua in continuo
- Flusso costante ed abbondante al rubinetto, garantito da un’apposita pompa
- Erogazione di acqua Molto Alcalina non acida ( Ph elevato ca 7,4)
- Rubinetto con unica e avanzata tecnologia Metal Free e wifi

Impianto ad osmosi inversa e raggi UV destinato al trattamento delle
acque potabili conforme al decreto del

Ministero Della Sanità
D.M. 25/12 E D.M. 174/04
N. 443/90
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