
 

 

 

       

 

OSMOSI PORTATILE  
 

Il sistema ad osmosi inversa PuroSmart utilizza il  

più  avanzato  sistema di  trattamento dell’acqua  

disponibile. L’osmosi inversa è riconosciuto come  

una  delle migliori tecnologie disponibili per pro – 

durre acqua potabile di qualità. E’ anche lo stesso  

sistema utilizzato da molte compagnie di acqua in 

bottiglia per renderla sicura e di buon gusto.  

 
 

Il sistema ad osmosi inversa  PuroSmart è  l’unico 

sistema ad osmosi inversa che si aggancia al rubi- 

netto e include una filtrazione carbon block.Il pre- 

filtro rimuove cloro, sapori sgradevoli e odori.  La 

membrana ad osmosi inversa del PuroSmart rimu- 

ove tutti gli altri comuni contaminanti presenti nel- 

l’acqua del rubinetto. 

 
 
Il PuroSmart è il sistema più  compatto ad osmosi  

inversa in circolazione. A differenza di altri sistemi 

piccoli che richiedono cambi frequenti di cartuccia 

e rimuovono unicamente gusto sgradevole e odori 

il PuroSmart invece purifica realmente l’acqua a li- 

vello molecolare. 

 
 
 Qualità elevata, acqua molto gustosa 
 
 Più economico 

 
 Sottile, portatile, dal design compatto 

 
 Facile da usare e memorizzare 

 
 Mai più bottiglie pesanti da sollevare 



 
 
 
 
 
                                                                                                        Montaggio PuroSmart 
                                         Il sistema ad osmosi inversa PuroSmart 

                                         produce sino a 57 litri di acqua al giorno.  

                                         E’ di facile utilizzo;basta sostituire l’aera- 

  tore posto sul rubinetto della cucina con   

  uno  fornito  insieme  al PuroSmart. Per  

                                         collegare il sistema premere verso il bas-                       Carbon         

         so l’anello bianco e spingere con forza il                         block   

         sistema sul rubinetto. Si sentirà un click  

         che fa capire che il sistema è attaccato e  

         pronto per l’utilizzo. 

 
                                          Posizionate nel lavandino un contenitore  

                                          pulito ed inserite il tubo dall’alto dell’im- 

                                          pianto all’interno del contenitore.  Poi                                Membrane 

                                                     aprire semplicemente il rubinetto ed il  

           sistema PuroSmart fornirà acqua di alta  

          qualità per l’intera famiglia.   
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SPECIFICHE DELL’ IMPIANTO 
  
Produzione membrana 57 litri al giorno 

Durata nominale della membrana 1 anno 

Filtro carbon block Cloro, sapore e odore 

Durata nominale del filtro carbon block 3 mesi 

Lunghezza sistema 21 cm 


