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Filtro Kinetico 
per acqua potabile 
con MACguard 7500®

Modello 7500

Kinetico progetta sistemi 
per il trattamento di quasi 
tutti i tipi di acqua

INCLUDE:
• MACguard
• PureMometer
• Filtro ad aggancio rapido
• Rubinetto per acqua potabile

ELIMINA:
• Sapori, odori, piombo 
• Composti organici volatili
• Caratteristiche superficiali del cloro
• Metil-terbutil-etere
• Cisti (cryptosporidium,giardia,entamoeba e toxo-
plasma oocysts)
• Alacloro,atrazina,benzene,carbofuran, tetraclo-
ruro di carbonio,clorobenzene, 2,4-D, dibromoclo-
ropropano (DBCP), o - diclorobenzene, p-dicloro-
benzene,1,2 - dicloroetano, 1,1 - dicloroetilene, cis 
- 1,2 - dicloroetilene, trans - 1,2 - dicloroetilene, 1,2 
- dicloropropano, cis - 1,3 - dicloropropilene, dino-
seb, endrina, etilbenzene, etilene dibromide (EDB), 
eptacloro, eptacloro epossido,esaclorobutadiene, 
esaclorociclopentadiene, lindane,metossicloro, pen-
taclorofenolo, simazina, stirene, 1,1,2,2 - tetracloro-
etano, tetracloroetilene, toluene, 2,4,5-TP (silvex), 
1,2,4 - triclorobenzene, 1,1,1 - tricloroetano, 1,1,2 
- tricloroetano, tricloroetilene, trialometani (surro-
gato chimico), m-xilene, o-xilene e p-xilene

Kinetico Incorporated produce una linea completa di 
prodotti per il filtraggio e la purificazione dell’acqua.
Rivolgiti oggi stesso al più vicino punto di vendita 
Kinetico per migliorare l’acqua di casa tua.

 I filtri Kinetico per acqua potabile modello 7500 
con MACguard sono stati testati e certificati da NSF 
International secondo la norma NSF/ANSI 42 per 
la riduzione di sapori e odori e delle caratteristiche 
superficiali del cloro. Il modello 7500, inoltre, 

è stato certificato da NSF International secondo 
la norma NSF/ANSI 53 per la riduzione di piombo, 

composti organici volatili, cisti e metil-terbutil-etere. 
Per informazioni specifiche sui singoli contaminanti vedere la scheda 
tecnica del prodotto. 
Non tutti i contaminanti elencati sono presenti in tutte le acque.
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Rubinetti 
in diversi stili

Una differenza che 
si può constatare

Massima riduzione 
dei contaminanti

Filtro brevettato 
con MACguard

I filtri Kinetico per acqua 
potabile producono acqua 
di qualità per tutti gli usi 
domestici.

Un litro d’acqua 
filtrata Kinetico 
costa meno dell’acqua 
in bottiglia. 

I filtri Kinetico per acqua potabile si avvalgono di 
carboni attivi per eliminare significativamente diversi
tipi di contaminanti tra cui piombo, composti organici
volatili, metil-terbutil-etere, cisti (comprese le oocisti 
di Cryptosporidium) e cloro.

I filtri Kinetico per acqua potabile sono
provvisti di MACguard, un dispositivo
incorporato nella cartuccia filtrante, che
misura il volume d’acqua purificato dal
sistema. Quando si raggiungono i 1.895
litri il sistema si disattiva automaticamente.
Il rivelatore MACguard previene l’uso non
ottimale del filtro e l’erogazione di acqua
non adeguatamente filtrata.
 

Cartucce filtranti 
ad aggancio rapido

Indicatore 
PureMometer®

L’indicatore PureMometer segnala 
quando occorre sostituire il filtro.

Grazie alla costruzione esclusiva, 
si installano facilmente e in modo 
igienico con un semplice scatto.

Potete scegliere tra il modello standard, 
ed il bellissimo rubinetto design 
modello DeLuxe.

Standard DeLuxe

Che cosa c’è di più dissetante di un buon bicchiere 
d’acqua? L’acqua “buona” rende tutto migliore, 
compreso il sapore delle altre bibite e dei piatti che 
cuciniamo. E i filtri Kinetico per acqua potabile ti 
permettono di ottenere acqua della migliore qualità 
direttamente dal rubinetto di casa tua.
Le caraffe filtranti sono lente e ingombranti; i filtri  da 
montare sul rubinetto sono ingombranti e  antieste-
tici e l’acqua minerale in bottiglia può  essere costosa 
e scomoda. I filtri Kinetico non solo  non presentano 
questi problemi ma costano, al litro, una frazione di 
quello che paghi con gli altri metodi. 
E si installano facilmente sotto il lavandino o in un 
altro punto accessibile.


