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L’esperienza che guarda al futuro
Italy Water s.r.l. vanta un’esperienza maturata in 22 anni di attività nel settore del trattamento acqua civile e industriale. 
La professionalità maturata ci consente una crescita continua anche in termini di investimenti, ricerca e sviluppo.
Il nostro mercato è esclusivamente rivolto agli operatori del settore, che supportiamo con una vasta gamma di prodotti e componenti, 
inoltre offriamo un supporto personalizzato e un importante assistenza post vendita.

Il nostro impegno
Produciamo i nostri prodotti curando ogni particolare, pensando all’esigenze delle persone, contribuendo al rispetto della natura. 
L’innovazione è utile solo se porta benefici agli utenti. Siamo sensibili alle problematiche dovute allo sfruttamento delle risorse 
naturali; l’installazione dei nostri prodotti contribuisce a ridurre l’inquinamento ambientale.
La nostra missione: creare prodotti di alta qualità che rispondano ai bisogni dell’utente, questa è la ragione per cui investiamo nella 
continua ricerca e innovazione.
ITALY WATER - Prodotti finiti
Il Brand Italy Water oltre ad essere il nome della Società identifica tutta la gamma di prodotti finiti.
Il percorso di un prodotto può essere suddiviso in alcune fasi fondamentali: la progettazione, la produzione, la distribuzione.
La prima attività, che riguarda la progettazione è molto importante in quanto bisogna individuare le esigenze del mercato ma allo 
stesso tempo creare un “progetto di macchina” che sia funzionale e duraturo nel tempo.
Dopo la produzione del prototipo, un attento controllo dei risultati attesi durante la fase progettuale, il collaudo e le certificazioni, si 
è pronti alla produzione e commercializzazione del prodotto.
Ogni giorno siamo impegnati nel costruire e mantenere standard in grado di rafforzare la soddisfazione e la fidelizzazione dei nostri 
Clienti, è un’operazione complessa, ma siamo certi che è una fatica che giustifica gli sforzi.
I valori di Italy Water: - Impegno - Competenza - Fiducia - Responsabilità - Spirito di squadra - Tutela e rispetto dell’ambiente
- Polica nei confronti del personale - Trasparenza e completezza delle informazioni - Integrità, trasparenza e condivisione
Negli ultimi anni abbiamo ampliato e migliorato la gamma dei prodotti, inserendo i refrigeratori d’acqua e i loro accessori:
- Refrigeratori ad uso domestico e HO.RE.CA. - Case dell’Acqua - Distributori automatici di acqua e bevande
- Refrigeratori per istituti scolastici e comunità - Bottiglie in vetro e borracce in acciaio inox
Progettiamo su misura
Progettiamo e realizziamo per uso civile ed industriale, impianti ad osmosi, addolcitori, filtri a colonna e impianti di microfiltrazione 
e siamo specializzati nella produzione “conto terzi” con progetti in esclusiva realizzati insieme al Cliente, il tutto in tempi 
ragionevolmente rapidi e con la massima versatilità.

WHT - Componenti e Ricambi
Il Brand WHT (Water Hi Tech) è un marchio della Italy Water s.r.l. che identifica la commercializzazione di componenti e ricambi per 
il trattamento acqua.
La selezione dei vari componenti avviene ponderando precisi criteri funzionali, economici e qualitativi che assicurano un risultato 
ottimale e a lungo termine.
In un mercato sempre più maturo e competitivo come quello del trattamento acqua, è importante localizzarsi in una fascia di 
prodotti con una qualità alta, la nostra missione è quella di ricercare e sviluppare componenti in grado di soddisfare tale richiesta. 
I prodotti con il marchio WHT sono frutto di tali strategie e sono sempre in continua evoluzione.
Il catalogo WHT offre una vasta gamma di componenti/prodotti ad uso civile ed industriale, siamo in grado di sviluppare e ricercare 
componenti non presenti nel catalogo.
Piattaforma e-commerce - www.italywater.it
Il contatto con il Cliente è stato ulteriormente migliorato e semplificato grazie al nostro e-commerce B2B.
I nostri Clienti sono in grado di visionare i prodotti e la loro disponibilità, consultare manuali e schede tecniche, ed infine ordinare i 
prodotti tramite la piattaforma.
Il nostro e-commerce è frutto di ricerche di mercato da parte dei nostri funzionari commerciali e tecnici, basate sulle esigenze dei 
nostri Clienti. 
Il risultato è stato interessante: massima espressione della nuova tecnologia responsive, semplicità d’utilizzo, interfaccia user 
friendly e una vasta gamma di prodotti ad un prezzo estremamente interessante.

un progetto ecosostenibile...

I NOSTRI BRAND
Componenti per il trattamento

acque civili ed industriali



Impegno
Produciamo prodotti curando ogni particolare, pensando
allìesigenze delle persone, contribuendo al rispetto della 
natura.

Qualità
Qualità, cortesia e professionalità sono le nostre caratte-
ristiche.
La nostra missione: creare prodotti di alta qualità che 
rispondano ai bisogni dell’utente, questa è la ragione per 
cui investiamo nella continua ricerca e innovazione.

Responsabilità
Oggi siamo tutti consapevoli e sensibili delle problemati-
che legate all’ambiente, l’installazione dei nostri prodotti 
contribuiscono a ridurre tale inquinamento. 

Professionalità
Forniamo con trasparenza le prestazioni dei prodotti con 
politiche commerciali chiare e trasparenti.
Impegno, dedizione e continuo aggiornamento, sono 
caratteristiche distintive e orgoglio del personale della 
Italy Water .

Competenza
Connubio tra esperienza e conoscenza.
I nostri prodotti sono affidabili, accattivanti, ma anche 
funzionali, nati dalla passione di fare bene per una evolu-
zione continua.

Gamma
Possediamo una gamma completa di impianti e compo-
nentistica: osmosi inversa, addolcitori, sistemi di filtra-
zione, debatterizzatori a raggi ultravioletti, sistemi di 
dosaggio, sistemi di refrigerazione.
Siamo convinti che i nostri prodotti debbano adattarsi 
all’esigenze dei Clienti, non viceversa.
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Due linee di prodotti per aumentare il Business della Vostra Azienda, una gamma completa di prodotti in
grado di soddisfare qualsiasi necessità commerciale, pur garantendo un prodotto con livelli qualitativi importanti.

Entrambe le linee sono personalizzabili, non esitare a contattare il nostro ufficio commerciale, siamo pronti ad 
ascoltarvi per approfondire al meglio le vostre necessità, è più semplice di quanto vi aspettiate.



Certificazioni
Tutta la gamma dei prodotti Italy Water vengono interamente progettati ed assemblati da uno staff tecnico qualificato, presso il nostro stabi-
limento, l’attenzione nella fase costruttiva e la scelta dei componenti rendono l’intera gamma dei nostri prodotti,  esclusivi ed innovativi.
I nostri prodotti sono conformi al D.M. 174/2004 e al D.M. 25/2012.
La maggior parte dei nostri componenti vantano certificazioni Internazionali specifiche sul trattamento acqua, quali NSF e Water Quality.

I componenti elettrici ed elettronici rispettano la normativa RoHS.
Gli impianti sono conformi alle direttive Europee CE, vengono consegnati corredati di manuali d’uso, manutenzione ed installazione. 
Tutti gli impianti devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria.

Pur avendo la massima cura e dirigenza nel riportare tabelle tecniche, informazioni varie, presentazione dei prodotti, la Italy Water s.r.l. non 
si assume nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa, imprecisioni ed inesattezze. Le immagini riprodotte sono da considerarsi 
indicative e non vincolanti.

I prodotti sono stati realizzati nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione conforme ai requisiti ISO 9001:2015
Nr. certificato 35360/17/S
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Gli impianti ad osmosi inversa ad uso domestico rappresentano  il sistema più completo per affinare la qualità dell’acqua potabile, rendendola 
gradevole, leggera, priva di sostanze inquinanti.
Abbatte la presenza di nitrati, riduce fortemente i Sali in eccesso, pur mantenendo gli oligoelementi necessari all’organismo, elimina sapori ed 
odori sgradevoli, come il cloro.

L’acqua potabile affinata è quindi un’acqua con residuo fisso basso. I nostri  impianti permettono una miscelazione tra acqua affinata e acqua 
microfiltrata consentendo così una regolazione del residuo fisso in base alle proprie preferenze.

La nostra acqua, oltre ad essere bevuta, potrà quindi essere impiegata per i più svariati usi domestici: lavare frutta e verdura, preparare bevande, 
per usi in acquari, per ferri da stiro, macchine da caffè, etc…

Gli impianti, sono progettati e costruiti rispettando standard qualitativi importanti, nel rispetto delle normative vigenti. E’ importante prevedere 
una manutenzione ordinaria degli impianti.

OSMOSI INVERSA
Impianti ad 

ad uso domestico

SETTORE 1



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Come previsto dal D.M. n.25 del 7 
Febbraio 2012, se l’impianto viene in-
stallato per utilizzi ad uso potabile, 
deve essere equipaggiato da un si-
stema che blocchi erogazione dell’ac-
qua ed avvisi l’utente che necessi-
ta effettuare la manutenzione. Tale 
avviso deve essere sonoro e visivo.

SETTORE 1

2021.01 12

SETTORE 1

e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it

SETTORE 1

Osmosi Inversa
Modello: Easy System
Sottolavello

Codice Modello Membrana
GPD

Portata 
litri/ora

Dimensioni
H       L       P      serb.

BW012B Easy System H9 60 G 1 x 60 10 51     37     18   Ø 26
BW013B Easy System H9 80 G 1 x 80 13 51     37     18   Ø 26
BW014B Easy System H9 100 G 1 x 100 16 51     37     18   Ø 26
BW023B Easy System H12 100 G 1 x 100 20 51     37     18   Ø 26
BW024B Easy System H12 150 G 1 x 150 25 51     37     18   Ø 26
HD006 Debatterizzatore UV 6 watt
HD011 Debatterizzatore UV 11 watt

Impianto senza centralina B24 installata (non conforme al D.M. 25/2012) 

Principali caratteristiche:

Stadi pre-trattamento: 1° PP  20 µ – 2° CB Gold– 3° PP 5 µ,  da 10”.
Pompa Booster 24VDC, modello H9 o H12
Pressostato: massima in plastica.
Elettrovalvola: 24 VDC in plastica.
Sistema di miscelazione: valvola a sfera.
Membrana ad osmosi inversa: 60-80-100-150 GPD
Regolatore di flusso: in linea.
Post filtro: in linea CA 2” Gold (noce di cocco).
Serbatoio di accumulo: in plastica (PP).
Rubinetto: long reach con pomolo cromato.
Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione.

Dimensione impianto: 37x 18 x 51 – Serbatoio Ø 26cm - H 40 cm
Dimensione scatole: impianto 49 x 21 x 43 h, serbatoio 29 x 29 x 40 h cm
Peso: 14 Kg

Manuale per l’installazione, uso e manutenzione:
in cd-rom versione completa, cartaceo rapido.

Il debatterizzatore non è incluso, acquistare separatamente.

Principali funzioni della centralina:

> Sistema antiallagamento;
> Flussaggio automatico;
> Avviso per la sostituzione dei filtri sia per tempo che per volume con
    o senza blocco dell’erogazione dell’acqua, reset e ripristino.
> Gestione pressostati di minima e di massima, pompa ed elettrovalvola;
> Segnalazione: acustico buzzer;
> Attivazione e disattivazione delle funzioni tramite Dip-switch;
> Alimentazione: 24 VDC.
Centralina progettata da Italy Water, realizzata in Italia, semplice e molto 
funzionale.

Personalizzazione impianto vedi pagina 19.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Come previsto dal D.M. n.25 del 7 
Febbraio 2012, se l’impianto viene in-
stallato per utilizzi ad uso potabile, 
deve essere equipaggiato da un si-
stema che blocchi erogazione dell’ac-
qua ed avvisi l’utente che necessi-
ta effettuare la manutenzione. Tale 
avviso deve essere sonoro e visivo.

SETTORE 1

2021.0113

SETTORE 1

e-commerce: italywater.it

Osmosi Inversa
Modello: Easy Fast
Sottolavello

Principali caratteristiche:

Stadi pre-trattamento: 1° PP  20 µ – 2° CB Gold – 3° PP 5 µ,  da 10”.
Pompa Booster 24VDC, alte prestazioni modello H32
Pressostato: massima in plastica.
Elettrovalvola: 24 VDC in plastica.
Sistema di miscelazione: valvola a sfera.
Membrana ad osmosi inversa: 100-150-180 GPD
Membrana ad osmosi inversa modello V: 300 GPD
Regolatore di flusso: in linea.
Rubinetto: long reach con pomolo cromato.
Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione.

Dimensione impianto: 37x 18 x 49 
Dimensione scatola: 49 x 21 x 43 h
Peso: 12 Kg

Manuale per l’installazione, uso e manutenzione:
in cd-rom versione completa, cartaceo rapido.

Codice Modello Membrana
GPD

Portata 
litri/ora

Dimensioni
H       L       P

BW042B Easy Fast 50 2 x 100 50 45     37     18
BW043B Easy Fast 60 2 x 150 60 45     37     18
BW044B Easy Fast 70 2 x 180 70 45     37     18
BW045B Easy Fast V 50 1 x 300 50 45     37     18

Impianto senza centralina B24 installata (non conforme al D.M. 25/2012) 

Principali funzioni della centralina:

> Sistema antiallagamento;
> Flussaggio automatico;
> Avviso per la sostituzione dei filtri sia per tempo che per volume con
    o senza blocco dell’erogazione dell’acqua, reset e ripristino.
> Gestione pressostati di minima e di massima, pompa ed elettrovalvola;
> Segnalazione: acustico buzzer;
> Attivazione e disattivazione delle funzioni tramite Dip-switch;
> Alimentazione: 24 VDC.
Centralina progettata da Italy Water, realizzata in Italia, semplice e molto 
funzionale.

Personalizzazione impianto vedi pagina 19.

In foto BW045
Easy Fast V50

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Come previsto dal D.M. n.25 del 7 
Febbraio 2012, se l’impianto viene in-
stallato per utilizzi ad uso potabile, 
deve essere equipaggiato da un si-
stema che blocchi erogazione dell’ac-
qua ed avvisi l’utente che necessi-
ta effettuare la manutenzione. Tale 
avviso deve essere sonoro e visivo.

SETTORE 1

2021.01 14

SETTORE 1

e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it

Osmosi Inversa
Modello: EasyBox F Slim
Sottolavello

Principali caratteristiche:

Stadi pre-trattamento: 1° Sedimenti 5 µ – 2° Carbone attivo Coconut, in 
linea da 2”
Scocca: verniciata di colore blu.
Pompa Booster 24VDC, alte prestazioni modello H32
Pressostato: massima in plastica.
Elettrovalvola: 24 VDC in plastica.
Sistema di miscelazione: valvola a sfera.
Membrana ad osmosi inversa: 100 - 150 - 180 GPD.
Membrana ad osmosi inversa modello V: 300 GPD .
Regolatore di flusso: in linea.
Rubinetto: long reach con pomolo cromato.
Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione.

Dimensione impianto: 43 x 35 x 10.
Dimensione scatole: impianto 43 x 21 x 49 h.
Peso: 7 Kg

Manuale per l’installazione, uso e manutenzione:
in cd-rom versione completa, cartaceo rapido.

Codice Modello Membrana
GPD

Portata 
litri/ora

Dimensioni
H       L       P

BW052B Easy Box F Slim 50 2 x 100 50 10     43     35
BW053B Easy Box F Slim 60 2 x 150 60 10     43     35
BW054B Easy Box F Slim 70 2 x 180 70 10     43     35

Impianto senza centralina B24 installata (non conforme al D.M. 25/2012) 

Principali funzioni della centralina:

> Sistema antiallagamento;
> Flussaggio automatico;
> Avviso per la sostituzione dei filtri sia per tempo che per volume con
    o senza blocco dell’erogazione dell’acqua, reset e ripristino.
> Gestione pressostati di minima e di massima, pompa ed elettrovalvola;
> Segnalazione: acustico buzzer e visivo tramite due led;
> Attivazione e disattivazione delle funzioni tramite Dip-switch;
> Alimentazione: 24 VDC.
Centralina progettata da Italy Water, realizzata in Italia, semplice e molto 
funzionale.

Personalizzazione impianto vedi pagina 19.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Come previsto dal D.M. n.25 del 7 
Febbraio 2012, se l’impianto viene in-
stallato per utilizzi ad uso potabile, 
deve essere equipaggiato da un si-
stema che blocchi erogazione dell’ac-
qua ed avvisi l’utente che necessi-
ta effettuare la manutenzione. Tale 
avviso deve essere sonoro e visivo.

SETTORE 1

2021.0115

SETTORE 1

e-commerce: italywater.it

Osmosi Inversa
Modello: Easy Box Direct
Sottolavello

Principali caratteristiche:

Stadi pre-trattamento: 1° Sedimenti 5 µ – 2° Carbone attivo Coconut, in 
linea da 2”
Scocca: verniciata di colore blu.
Manometro di controllo: cassa inox con glicerina Ø 63
Motore elettrico: RPM 180 watt ventilato.
Pompa: rotativa in ottone.
Pressostati: minima e massima in plastica.
Elettrovalvola: 230 VAC.
Sistema di miscelazione: valvola a sfera.
Membrana ad osmosi inversa: 100 - 150 - 180 GPD.
Regolatore di flusso: valvola a sfera.
Rubinetto: long reach con pomolo cromato.
Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione.

Dimensione impianto: 43 x 35 x 12.
Dimensione scatole: impianto 43 x 21 x 49 h.
Peso: 9 Kg

Manuale per l’installazione, uso e manutenzione:
in cd-rom versione completa, cartaceo rapido.

Codice Modello Membrana
GPD

Portata 
litri/ora

Dimensioni
H       L       P

BW062B Easy Box Direct 80 2 x 100 80 12     43     35
BW063B Easy Box Direct 100 2 x 150 100 12     43     35
BW064B Easy Box Direct 120 2 x 180 120 12     43     35

Impianto senza centralina B220 installata (non conforme al D.M. 25/2012) 

Principali funzioni della centralina:

> Sistema antiallagamento;
> Flussaggio automatico;
> Avviso per la sostituzione dei filtri sia per tempo che per volume con
    o senza blocco dell’erogazione dell’acqua, reset e ripristino.
> Gestione pressostati di minima e di massima, pompa ed elettrovalvola;
> Segnalazione: acustico buzzer e visivo tramite due led;
> Attivazione e disattivazione delle funzioni tramite Dip-switch;
> Alimentazione: 240 VAC.
Centralina progettata da Italy Water, realizzata in Italia, semplice e molto 
funzionale.

Personalizzazione impianto vedi pagina 19.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Come previsto dal D.M. n.25 del 7 
Febbraio 2012, se l’impianto viene in-
stallato per utilizzi ad uso potabile, 
deve essere equipaggiato da un si-
stema che blocchi erogazione dell’ac-
qua ed avvisi l’utente che necessi-
ta effettuare la manutenzione. Tale 
avviso deve essere sonoro e visivo.

SETTORE 1SETTORE 1

2021.01 16 e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it

Osmosi Inversa
Modello: Pro Box F Slim
Sottolavello

Principali caratteristiche:

Stadi pre-trattamento: 1° Sedimenti 5 µ – 2° Carbone attivo Coconut, in 
linea da 2”.
Scocca: in acciaio inox AISI 304.
Pompa Booster 24VDC, alte prestazioni modello H32.
Manometro di controllo: cassa inox con glicerina Ø 40.
Raccordi e tubazione: John Guest e/o DMfit.
Pressostati: massima in ottone miniaturizzato di minima in plastica.
Elettrovalvola: 24 VDC in plastica.
Sistema di miscelazione: valvola a spillo.
Membrana ad osmosi inversa: 100 - 150 - 180 GPD.
Regolatore di flusso: valvola a sfera.
Rubinetto Elegant small in AISI 304.
Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione.

Dimensione impianto: 43 x 35 x 10.
Dimensione scatole: impianto 49 x 21 x 49 h.
Peso: 7 Kg

Manuale per l’installazione, uso e manutenzione:
in cd-rom versione completa, cartaceo rapido.

Codice Modello Membrana
GPD

Portata 
litri/ora

Dimensioni
H       L       P 

PW222B Pro Box F 50 Slim 2 x 100 50 10     43     35
PW223B Pro Box F 60 Slim 2 x 150 60 10     43     35
PW224B Pro Box F 70 Slim 2 x 180 70 10     43     35

Impianto senza centralina B24 installata (non conforme al D.M. 25/2012) 

Principali funzioni della centralina:

> Sistema antiallagamento;
> Flussaggio automatico;
> Avviso per la sostituzione dei filtri sia per tempo che per volume con
    o senza blocco dell’erogazione dell’acqua, reset e ripristino.
> Gestione pressostati di minima e di massima, pompa ed elettrovalvola;
> Segnalazione: acustico buzzer e visivo tramite due led;
> Attivazione e disattivazione delle funzioni tramite Dip-switch;
> Alimentazione: 24 VDC.
Centralina progettata da Italy Water, realizzata in Italia, semplice e molto 
funzionale.
A pagina 19 descrizione dettagliata della centralina.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

SETTORE 1SETTORE 1

2021.0117e-commerce: italywater.it

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Come previsto dal D.M. n.25 del 7 
Febbraio 2012, se l’impianto viene in-
stallato per utilizzi ad uso potabile, 
deve essere equipaggiato da un si-
stema che blocchi erogazione dell’ac-
qua ed avvisi l’utente che necessi-
ta effettuare la manutenzione. Tale 
avviso deve essere sonoro e visivo.

Osmosi Inversa
Modello: Pro Box Direct
Sottolavello

Principali caratteristiche:

Stadi pre-trattamento: 1° Sedimenti 5 µ – 2° Carbone attivo Coconut, in 
linea da 2”
Scocca: in acciaio inox AISI 304.
Manometro di controllo: cassa inox con glicerina Ø 63.
Raccordi e tubazione: John Guest e/o DMfit.
Motore elettrico: RPM 180 watt ventilato.
Pompa: rotativa in ottone.
Pressostati: massima in ottone miniaturizzato, minima in plastica.
Elettrovalvola: 230 VAC.
Sistema di miscelazione: valvola a spillo.
Membrane ad osmosi inversa: 100 - 150 - 180 GPD.
Regolatore di flusso: valvola a sfera.
Rubinetto Elegant small in AISI 304.
Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione.

Dimensione impianto: 43 x 35 x 12.
Dimensione scatole: impianto 43 x 21 x 49 h.
Peso: 9 Kg

Manuale per l’installazione, uso e manutenzione:
in cd-rom versione completa, cartaceo rapido.

Codice Modello Membrana
GPD

Portata 
litri/ora

Dimensioni
H       L       P 

PW232B Pro Box Direct 80 2 x 100 80 12     43     35
PW233B Pro Box Direct 100 2 x 150 100 12     43     35
PW234B Pro Box Direct 120 2 x 180 120 12     43     35

Impianto senza centralina B220 installata (non conforme al D.M. 25/2012) 

Principali funzioni della centralina:

> Sistema antiallagamento;
> Flussaggio automatico;
> Avviso per la sostituzione dei filtri sia per tempo che per volume con
    o senza blocco dell’erogazione dell’acqua, reset e ripristino.
> Gestione pressostati di minima e di massima, pompa ed elettrovalvola;
> Segnalazione: acustico buzzer e visivo tramite due led;
> Attivazione e disattivazione delle funzioni tramite Dip-switch;
> Alimentazione: 240 VAC.
Centralina progettata da Italy Water, realizzata in Italia, semplice e molto 
funzionale.

Personalizzazione impianto vedi pagina 19.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Come previsto dal D.M. n.25 del 7 
Febbraio 2012, se l’impianto viene in-
stallato per utilizzi ad uso potabile, 
deve essere equipaggiato da un si-
stema che blocchi erogazione dell’ac-
qua ed avvisi l’utente che necessi-
ta effettuare la manutenzione. Tale 
avviso deve essere sonoro e visivo.

SETTORE 1SETTORE 1
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Osmosi Inversa
Modello: Pro Box Direct High Flow
Sottolavello

Principali caratteristiche:

Stadi pre-trattamento:  esterni dall’impianto 
1° Sedimenti 5 µ – 2° Carbone attivo Coconut, da 10”
Scocca: in acciaio inox AISI 304.
Manometro di controllo: cassa inox con glicerina Ø 63.
Raccordi e tubazione: John Guest e/o DMfit.
Motore elettrico: RPM 245 watt ventilato.
Pompa: rotativa in ottone.
Pressostati: massima e minima in ottone miniaturizzato.
Elettrovalvola: 230 VAC.
Sistema di miscelazione: valvola a spillo.
Membrane ad osmosi inversa: 100 - 150 - 180 GPD.
Regolatore di flusso: valvola a sfera.
Rubinetto Elegant small in AISI 304.
Kit installazione: presa acqua, cravatta di scarico, tubazione.

Dimensione impianto: 38 x 35 x 18.
Dimensione scatole: impianto 43 x 21 x 49 h.
Peso: 15 Kg

Manuale per l’installazione, uso e manutenzione:
in cd-rom versione completa, cartaceo rapido.

Codice Modello Membrana
GPD

Portata 
litri/ora

Dimensioni
H     L     P    serb.

PW242B Pro Box Direct High Flow 140 4 x 100 140 18   35   38
PW243B Pro Box Direct High Flow 180 4 x 150 180 18   35   38
PW244B Pro Box Direct High Flow 220 4 x 180 220 18   35   38

Impianto senza centralina B220 installata (non conforme al D.M. 25/2012) 

Principali funzioni della centralina:

> Sistema antiallagamento;
> Flussaggio automatico;
> Avviso per la sostituzione dei filtri sia per tempo che per volume con
   o senza blocco dell’erogazione dell’acqua, reset e ripristino.
> Gestione pressostati di minima e di massima, pompa ed elettrovalvola;
> Segnalazione: acustico buzzer e visivo tramite due led;
> Attivazione e disattivazione delle funzioni tramite Dip-switch;
> Alimentazione: 240 VAC.
Centralina progettata da Italy Water, realizzata in Italia, semplice e molto 
funzionale.
Personalizzazione impianto vedi pagina 19.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Osmosi Inversa
Centraline di comando
Personalizzazione impianti

Centralina progettata da Italy Water, realizzata in Italia, semplice e molto funzionale.

Principali funzioni:

> sistema antiallagamento;

> flussaggio automatico;

> avviso per la sostituzione dei filtri sia per tempo che per volume con o senza blocco

dell’erogazione dell’acqua, reset e ripristino

> gestione dei pressostati di minima e di massima, pompa ed elettrovalvola;

> segnalazione: acustico buzzer e visivo tramite due led;

> attivazione e disattivazione delle funzioni tramite Dip-switch;

> alimentazione: 230 VAC modello B 220 e 24 VDC modello B24.

> Come previsto dal D.M. n.25 del 7 Febbraio 2012, se l’impianto viene installato 
per utilizzi ad uso potabile, deve essere equipaggiato da un sistema che blocchi
erogazione dell’acqua ed avvisi l’utente che necessita effettuare la manutenzione.
Tale avviso deve essere sonoro e visivo. La Centralina Italy Water soddisfa tali requisiti.

• Produzione di impianti personalizzati, design e scelta dei componenti (lavorazione conto terzi);

• Rapida esecuzione del progetto con esclusività del prodotto

• Incisione o intaglio di scritte o loghi sulla scocca;

• Possibilità di decidere il colore della scocca;

• Trasferimento del “manuale uso e manutenzione” su CD;

• Stampa digitale sul fronte del CD;

• Stampa ad un colore o in quadricromia sul cartone di imballaggio;

• Adesivo da applicare sul frontale dell’impianto.

Non esitate a contattare il nostro ufficio commerciale , siamo pronti ad ascoltarvi per approfondire al 
meglio le Vostre necessità, è più semplice di quanto vi aspettiate.

Codice Modello

CG032 Centralina B24 – Ricambio
CG033 Centralina B220 – Ricambio

Dip-switch per la
programmazione
della centralina

Siamo in grado di realizzare il tuo impianto personalizzato :
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Acqua micro-filtrata
• per tutta la famiglia

• ristoranti / mense / bar

• distributori automatici

• fabbricatori di ghiaccio

Buona
Elimina il cattivo sapore di Cloro, il cattivo sapore metallico 
delle tubature, particelle in sospensione, rendendo l’acqua 
cristallina.

Facile da installare
Le contenute dimensioni, permettono una facile installazione.

Economica
Basso costo di acquisto dell’apparecchiatura, notevole rispar-
mio sull’acquisto di acqua in bottiglia.

Ecologica
Minore smaltimento di bottiglie di plastica e lunghi trasporti su 
mezzi inquinanti.

Pratica
Acqua sempre disponibile in uno spazio contenuto.

Un sistema a Micro Filtrazione modello Eco Filter 5 REFINER 
occupa uno spazio di 26 cm in altezza e di 8 cm di diametro, 
questo spazio equivale a 2500 bottiglie di plastica da 2 litri.

Impianti di

SETTORE 2
MICROFILTRAZIONE



Micro Filtrazione
Modello: Micro System
Sottolavello

Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Come previsto dal D.M. n.25 del 7 
Febbraio 2012, se l’impianto viene in-
stallato per utilizzi ad uso potabile, 
deve essere equipaggiato da un si-
stema che blocchi erogazione dell’ac-
qua ed avvisi l’utente che necessi-
ta effettuare la manutenzione. Tale 
avviso deve essere sonoro e visivo.
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Micro Filtrazione
Modello: Micro System
Sottolavello

Caratteristiche tecniche e funzionali dei filtri a struttura composita Refiner mod. Eco Filter.
Il filtro è usa e getta, associa all'azione filtrante della membrana statica l'effetto del pre-coat.
Ogni apparecchio è costituito da:
● membrana microfiltrante realizzata da fibre di polietilene ● carbone attivo in polvere ● elemento batteriostatico in fine graniglia porosa 
di rame.

Il carbone attivo in polvere e l'elemento batteriostatico formano a monte e sulla membrana stessa il coadiuvante di filtrazione composito 
o pre-coat che, con il semplice e naturale flusso dell'acqua da trattare, garantiscono il più alto grado di filtrazione (0,5 micron) ed il 
migliore trattamento dell'acqua.

Tale grado di filtrazione assoluto, garantisce il trattenimento meccanico di micro particelle in sospensione rendendo l’acqua cristallina, 
inoltre vengono ridotte notevolmente sostanze organiche solubili e cloro.

Modello AG con carbone attivo Argentizzato ha una efficace azione ossidante su eventuale proliferazione batterica.

Il sistema REFINER non modifica la struttura chimico-fisica dell'acqua potabile, lasciando inalterati i parametri di pH, durezza e conducibilità. 

I filtri a struttura composita Refiner  mod. Eco Filter sono raccomandati per molteplici settori:
nell'utilizzo domestico (sia per bere che per cucinare), nella distribuzione di bevande (fredde e calde) o di acqua alla spina, nei fabbricatori 
di ghiaccio, sino all'utilizzo in impianti ad osmosi inversa come prefiltrazione o come post-trattamento dopo l'accumulo.

 

Micro System AG 5Micro System AG UV 200

Gli impianti e le immagini dei nuovi impianti
Micro System AG Box

saranno disponibili dal 10 Maggio.
Visita il nostro e-commerce

Rubinetto AISI 304



Micro Filtrazione
Modello: Miro System
Sottolavello

Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Come previsto dal D.M. n.25 del 7 
Febbraio 2012, se l’impianto viene in-
stallato per utilizzi ad uso potabile, 
deve essere equipaggiato da un si-
stema che blocchi erogazione dell’ac-
qua ed avvisi l’utente che necessi-
ta effettuare la manutenzione. Tale 
avviso deve essere sonoro e visivo.

2021.0123

SETTORE 2

e-commerce: italywater.it

Codice Modello Composizione Autonomia 
litri

EFS420 Micro System AG UV 200 PP 10” + Refiner 10” + UV 6 + cont. blocco 3500
EFS421 Micro System AG UV 300 PP 10” + CB 10” + Refiner 10” + UV 6 + cont. blocco 3500
EFS448 Micro System AG 5 Testata + Refiner AG RS 250 +  cont. blocco 5000
EFS449 Micro System AG 8 Testata + Refiner AG RS 350 +  cont. blocco 7500
EFS104 Micro System AG Box Bar Box + Testata + Refiner AG RS 350 + DigiFlow 7500

EFS108 Micro System AG Box Bar UV Box + Testata + Refiner AG RS 350 + DigiFlow + UV 6 
+ anti allagamento 7500

EFS110 Micro System AG Box Plus Box + Testata + Refiner AG RS 350 + SED 2,5” + 
DigiFlow + anti allagamento 7500

EFS113 Micro System AG Box Plus UV Box + Testata + Refiner AG RS 350 + SED 2,5” + 
DigiFlow + UV 6 + anti allagamento 7500

EFS116 Micro System UF Box Plus Box + CA Gold 2,5” + UF 2,5” + DigiFlow + 
anti allagamento 7000

EFS117 Micro System UF Box Plus UV Box + CA Gold 2,5” + UF 2,5” + DigiFlow + UV 6 + 
anti allagamento 7000

Personalizzazioni impianto vedi pagina 19

Micro Filtrazione
Modello: Miro System
Sottolavello

Rimani aggiornato visita il
nostro e-commerce 

all’indirizzo www.italywater.it.  

Caratteristiche Micro System AG Box Plus:
Box verniciato
Refiner Rapid System 350 con testata
Cartuccia in linea 2,5” Sedimenti 5 micron 
DigiFlow
Sistema anti allagamento
Raccordi John Guest
Kit installazione: presa acqua e tubazione
Rubinetto Elegant small in  AISI 304
Versione Box Plus UV (caratteristiche aggiuntive):
Debatterizzatore UV 6 watt

Caratteristiche Micro System AG Box Bar:
Box verniciato
Refiner Rapid System 350 con testata
DigiFlow
Raccordi John Guest
Kit installazione: presa acqua e tubazione
Versione Bar UV (caratteristiche aggiuntive):
Debatterizzatore UV 6 watt
Sistema anti allagamento

Versione Micro System AG UV 200:
Cartuccia 10” SED 5 micron.
Cartuccia 10” - Refiner 10”.
Contalitri di blocco meccanico.
Debatterizzatore UV 6 watt.
Rubinetto: Elegant small in AISI 304.
Raccordi John Guest.
Kit installazione: presa acqua e tubazione.
Versione Micro System AG UV 300
CB Gold (noce di cocco).

Modello AG: speciale cartuccia con carbone attivo Argentizzato.
Modello UF: speciale cartuccia a Ultra Filtrazione.

Manuale per l’installazione, uso e manutenzione: in cd-rom versione completa, cartaceo rapido.

Dimensione impianto Box: 35 x 12 x 44 (P x L x H).
Dimensione scatola: 43 x 21 x 49 (P x L x H).

Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell’impianto.
Non inclusi.

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Micro System AG 5:
Refiner Rapid System 250 con testata.
Contalitri di blocco meccanico.
Raccordi John Guest 
Rubinetto Elegant small in  AISI 304
Kit installazione: presa acqua e tubazione.
Versione Micro System AG 8:
Refiner Rapid System 350 con testata.

Caratteristiche Micro System UF Box Plus:
Box verniciato
Refiner Rapid System 350 con testata
DigiFlow
Raccordi John Guest
Kit installazione: presa acqua e tubazione
Versione UF Box Plus UV (caratteristiche aggiuntive):
Debatterizzatore UV 6 watt
Sistema anti allagamento

Attenzione:
L’impianto AG Box Bar è fornito senza rubinetto 
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Osmosi 

ad uso residenziale ed industriale

SETTORE 3
INVERSA

Gli impianti ad osmosi inversa sono la migliore soluzione per l’eliminazione di sostanze inquinanti, con un grado di abbattimento 
fino al 99%, possono essere utilizzati per trattare diverse tipologie di acqua, da utilizzare nei settori alimentare e tecnologico.

Principali utilizzi

• Trattamento acque da pozzi, falde, acquedotti

• Produzione di cibo e bevande

• Produzione acqua demineralizzata

• Per alimento caldaie, umidificatori e generatori di vapore

• Acqua destinata al consumo umano

• Per produzione acqua ad uso tecnologico

• Acqua destinata al lavaggio di pannelli solari 

• Acqua destinata per irrigazione

• Impianti di taglio a getto d’acqua

• Per autolavaggi, nell’industria farmaceutica, chimica e cosmetica

• Altre applicazioni industriali in genere

Principali benefici

• Concreti risparmi sui costi

• Miglior resa dei sistemi ed efficienza energetica

• Riduzione dei Sali minerali

• Gusto e limpidezza 

• Risciacqui senza macchie



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiature per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.
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Osmosi Inversa
Modello: Osmo Compact
Vers. Civile & Residenziale

OsmoCompact è un' impianto studiato per produrre una alta produzione di acqua osmotizzata.
Una soluzione economica, pur avendo in dotazione accessori installati su impianti superiori. 
Caratterizzato dalle dimensioni compatte, si presta a soddisfare esigenze dove è richiesta praticità d'uso e un buon rapporto qualità-prezzo.

Dati riferiti con acqua in ingresso ad una temperatura 20°C e 500 NaCl
Pressione di esercizio 6-9 bar - Pressione ingresso 2/3 bar - Reiezione 95/96%

Principali caratteristiche:

Stadi pre-trattamento: 1° Sedimenti 5 µ – 2° Carbone attivo Coconut, da 20”.
Skid in acciaio inox AISI 304.
Motore elettrico: RPM autoventilato.
Pompa: rotativa in ottone.
Versione elettrica monofase 230V standard.
Sistema di miscelazione.
Raccordi e tubazione: John Guest e/o DMfit originali.
Manometro di controllo: cassa inox con glicerina Ø 63.
Pressostati: massima e minima in ottone miniaturizzato.
Elettrovalvola: 230 VAC.
Membrana ad osmosi inversa da 3”.

Manuale per l’installazione, uso e manutenzione:
in cd-rom versione completa, cartaceo rapido.

OPTIONAL: pompe dosatrici, prodotti chimici e altri accessori non indicati. 

I dati sopra riportati possono subire variazioni in base all’acqua da trattare.

Codice Modello Assorbim.
Wat

Portata
lt/ora

Dimensioni
H         L         P

OI2M06 OsmoCompact 600 390 100-120  92      45      40
OI3M06 OsmoCompact 900 390 150-180  92      45      40
OI4M06 OsmoCompact 1200 570 200-230  92      45      40
OI5M06 OsmoCompact 1500 570 250-280  92      45      40
OI6M06 OsmoCompact 1800 570 300-340  92      45      40

Per un corretto funzionamento necessitano analisi chimico-fisiche 
e microbiologiche dettagliate, il nostro ufficio tecnico provvederà a 
creare una proiezione per ottimizzare il funzionamento dell’impianto 
stabilendo portate e pressioni.
La garanzia delle membrane è limitata a quella del produttore, la Italy 
Water non si ritiene responsabile di eventuali anomalie, inoltre sono 
escluse dalla garanzia le cartucce filtranti, o-ring ed eventuale altro 
materiale di consumo.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Apparecchiature per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.
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Osmosi Inversa
Modello: Osmo Direct 25 B LP
Vers. Civile & Residenziale

Dati riferiti con acqua in ingresso ad una temperatura 20°C e 1500 NaCl
Versione LP pressione di esercizio 8-10 bar - Pressione ingresso 2/3 bar - Reiezione 97/99%
Versione BW pressione di esercizio 10-15 bar - Pressione ingresso 2/3 bar - Reiezione 98/99,7%
Nell’ordine specificare la versione LP o BW, nessuna variazione di prezzo.
Principali caratteristiche: 

Stadi pre-trattamento: 1° PP 20” 5 micron - 2° CB 20” Gold (noce di cocco).
Skid: profilati in acciaio inox AISI 304.
Motore elettrico: auto ventilato.
Pompa: rotativa in ottone.
Versione elettrica monofase 230V standard.
Sistema di miscelazione.
Valvole di non ritorno in PVC-U e/o resina acetalica.
Raccorderia: in PVC-U e/o resina acetalica.
Tubazione: in PVC-U e/o LLDPE.
anometro di controllo cassa inox con glicerina Ø 63 sul concentrato.
Pressostato di minima ottone e massima in acciaio inox.
Elettrovalvole Ottone e/o plastica.
Membrane ad osmosi inversa 2540.
Vessel realizzati in vetroresina.
Quadro elettrico monofase IP65 (su richiesta versione trifase dove possibile).
Salvamotore, contattore elettropompa e accessori e magneto termico generale 
L’utilizzo di bocchettoni a tre pezzi consente lo smontaggio di ogni componente
    con la massima semplicità.
Manuale per l’installazione, uso e manutenzione: in cd-rom e cartaceo.

OPTIONAL: pompe dosatrici, prodotti chimici, sistema di ricircolo per il
    recupero parziale del concentrato con relativo flussimetro.

Codice Modello
Produzione

lt/h
*nominale

Recupero
%

Consumo
watt

Dimensioni
H    L    P

Versione BASIC
1M251VB OsmoDirect 2540-1 B LP 80 - 100 20 590 130  45  49
2M252VB OsmoDirect 2540-2 B LP 160 - 200 30 590 130  45  49
3M253VB OsmoDirect 2540-3 B LP 240 - 300 45 800 130  45  49

Per un corretto funzionamento necessitano analisi chimico-fisiche 
e microbiologiche dettagliate, il nostro ufficio tecnico provvederà a 
creare una proiezione per ottimizzare il funzionamento dell’impianto 
stabilendo portate e pressioni.
La garanzia delle membrane è limitata a quella del produttore, la Italy 
Water non si ritiene responsabile di eventuali anomalie, inoltre sono 
escluse dalla garanzia le cartucce filtranti, o-ring ed eventuale altro 
materiale di consumo.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Apparecchiature per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Osmosi Inversa
Modello: Osmo Direct 25 S LP
Vers. Civile & Residenziale

Dati riferiti con acqua in ingresso ad una temperatura 20°C e 1500 NaCl
Versione LP pressione di esercizio 8-10 bar - Pressione ingresso 2/3 bar - Reiezione 97/99%
Versione BW pressione di esercizio 10-15 bar - Pressione ingresso 2/3 bar - Reiezione 98/99,7%
Nell’ordine specificare la versione LP o BW, nessuna variazione di prezzo.

Principali caratteristiche: 

Stadi pre-trattamento: 1° PP 20” 5 micron - 2° CB 20” Gold (noce di cocco).
Skid: profilati in acciaio inox AISI 304.
Motore elettrico: auto ventilato.
Pompa: rotativa in ottone.
Versione elettrica monofase 230V standard.
Sistema di miscelazione.
Flussimetri sul permeato e concentrato.
Valvole di non ritorno in PVC-U e/o resina acetalica.
Raccorderia: in PVC-U e/o resina acetalica.
Tubazione: in PVC-U e/o LLDPE
Manometri di controllo cassa inox con glicerina Ø 63,
    presenti su ogni OUT vessel, ingresso acqua e permeato.
Pressostato di minima ottone e massima in acciaio inox.
Elettrovalvole Ottone e/o plastica.
Membrane ad osmosi inversa di ultima generazione.
Vessel realizzati in vetroresina.
Sistema di flussaggio ad ogni fermo macchina con acqua
    osmotizzata prelevata dalla cisterna.
Gestione livello serbatoio accumulo con by-pass contatto.
Conducimetro sull’acqua permeata.
Gestione allarmi 
Predisposizione per lavaggio chimico delle membrane.
Centralina di controllo con display LCD retroilluminato. 
Quadro elettrico monofase IP65 (su richiesta versione trifase dove possibile).
Salvamotore, contattore elettropompa e accessori, bobina di sgancio comandata
    dall’interruttore a fungo di emergenza, spie comando: esercizio, anomalie e termico.
L’utilizzo di bocchettoni a tre pezzi consente lo smontaggio di ogni componente
    con la massima semplicità.
Manuale per l’installazione, uso e manutenzione: in cd-rom e cartaceo.

OPTIONAL: pompe dosatrici, prodotti chimici, sistema di ricircolo per il recupero
    parziale del concentrato con relativo Flussimetro.

Per un corretto funzionamento necessitano analisi chimico-fisiche 
e microbiologiche dettagliate, il nostro ufficio tecnico provvederà a 
creare una proiezione per ottimizzare il funzionamento dell’impianto 
stabilendo portate e pressioni.
La garanzia delle membrane è limitata a quella del produttore, la Italy 
Water non si ritiene responsabile di eventuali anomalie, inoltre sono 
escluse dalla garanzia le cartucce filtranti, o-ring ed eventuale altro 
materiale di consumo.

Codice Modello
Produzione

lt/h
*nominale

Recupero
%

Assorbim.
Wat

Dimensioni
H         L         P

1M251VS OsmoDirect LP 2540-1 S LP 630 20 630 149      65      66
2M252VS OsmoDirect LP 2540-2 S LP 630 30 630 149      65      66
3M253VS OsmoDirect LP 2540-3 S LP 840 45 840 149      65      66
4M254VS OsmoDirect LP 2540-4 S LP 840 50 840 149      65      66

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Apparecchiature per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Osmosi Inversa
Modello: Osmo Direct 40 LP & BW
Vers. Residenziale & Industriale

 

Principali caratteristiche: 

Skid in acciaio inox AISI 304.
Gruppo di pressurizzazione interamente in AISI304
con asse verticale multistadio.
Lettura conducibilità IN/OUT.
Indicatore temperatura dell’acqua.
Sistema di ricircolo sulla l’elettropompa.
Sistema di ricircolo per il recupero parziale del concentrato.
Sistema di miscelazione.
Flussimetri sul permeato, concentrato e ricircolo concen-
trato.
Valvole di non ritorno in PVC-U
Raccorderia e tubazione in PVC-U
Manometri di controllo cassa inox con glicerina Ø 63, pre-
senti su ogni OUT vessel, ingresso acqua e permeato.
Pressostato di minima ottone e massima in acciaio inox.
Elettrovalvole Ottone e/o plastica.
Membrane ad osmosi inversa 4” di ultima generazione.
Vessel 4” realizzati in vetroresina.
Sistema di flussaggio ad ogni fermo macchina con acqua 
osmotizzata prelevata dalla cisterna.
Gestione livello serbatoio accumulo con by-pass contatto.
Lettura conducibilità sull’acqua permeata e in ingresso.
Gestione allarmi 
Predisposizione per lavaggio chimico delle membrane.
Centralina di controllo con display LCD retroilluminato. 
Quadro elettrico trifase IP65 (su richiesta versione monofa-
se dove possibile).
Salvamotore, contattore elettropompa e accessori, bobina 
di sgancio comandata dall’interruttore a fungo di emergen-
za, spie comando: esercizio, anomalie e termico.

L’utilizzo di bocchettoni a tre pezzi consente lo smontaggio 
di ogni componente con la massima semplicità.
Manuale per l’installazione, uso e manutenzione: in cd-rom 
e cartaceo.

OPTIONAL: pompe dosatrici, prodotti chimici, sistema di 
filtrazione e altri accessori non indicati.
La centrale può essere acquistata con
i moduli: ETHERNET, GSM, WI FI, MODBUS.
L’impianto può essere amministrato da remoto.

Centrale Digitale a Microprocessore 
Disponibile su tutta la gamma

Gli impianti ad Osmosi Inversa Italy Water sono stati progettati per avere la massima affidabilità e qualità nel tempo, i componenti 
utilizzati sono stati selezionati tra le migliori marche.



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiature per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

2021.0131

SETTORE 1SETTORE 3

e-commerce: italywater.it

Osmosi Inversa
Modello: Osmo Direct 40 LP & BW
Vers. Residenziale & Industriale

Codice Modello Produz.mc/h
*nominale

Recupero
%

Consumo
Kw

Dimensioni
H     L      P

Versione LP - Low Pressure Membranes
1M401VLP OsmoDirect LP 4040-1 T 0,22 -0,30 20/40 1,1 175    66    66
2M402VLP OsmoDirect LP 4040-2 T 0,44 -0,60 30/50 1,1 175    66    66
3M403VLP OsmoDirect LP 4040-3 T 0,66 -0,90 40/60 1,5 175    66    66
4M402VLP OsmoDirect LP 4040-4 T 0,88 -1,20 50/70 2,2 143   240   66
6M403VLP OsmoDirect LP 4040-6 T 1,32 -1,80 50/70 2,2 143   240   66
8M404VLP OsmoDirect LP 4040-8 Evo T 1,76 -2,40 50/70 3,0 170   240   90
9M403VLP OsmoDirect LP 4040-9 Evo T 1,98 -2,70 50/70 3,0 170   350   90

Codice Modello Produz.mc/h
*nominale

Recupero
%

Consumo
Kw

Dimensioni
H     L      P

Versione BW - Brackish Water  Membranes
1M401VBW OsmoDirect BW 4040-1 T 0,22 -0,28 20/40 1,5 175    66    66
2M402VBW OsmoDirect BW 4040-2 T 0,44 -0,56 30/50 1,5 175    66    66
3M403VBW OsmoDirect BW 4040-3 T 0,66 -0,84 40/60 2,2 175    66    66
4M402VBW OsmoDirect BW 4040-4 T 0,88 -1,12 50/70 2,2 143   240   66
6M403VBW OsmoDirect BW 4040-6 T 1,32 - 1,68 50/70 2,2 143   240   66
8M404VBW OsmoDirect BW 4040-8 Evo T 1,76 - 2,24 50/70 4,0 170   240   90
9M403VBW OsmoDirect BW 4040-9 Evo T 1,98 - 2,52 50/70 4,0 170   350   90

Dati riferiti con acqua in ingresso ad una temperatura 20°C e 2000 NaCl
Pressione di esercizio 10-15 bar - Pressione ingresso 2 bar - Reiezione 98/99,7%

Versione elettrica trifase 380 V standard (T)
I dati sopra riportati possono subire variazioni in base all’acqua da trattare.
E’ possibile creare gli impianti con dimensioni personalizzate.
Gli impianti sono intesi senza filtrazione e trattamento chimico.

Per il dimensionamento del pre-trattamento ed eventuale post-trattamento contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Per un corretto funzionamento necessitano analisi chimico-fisiche 
e microbiologiche dettagliate, il nostro ufficio tecnico provvederà a 
creare una proiezione per ottimizzare il funzionamento dell’impianto 
stabilendo portate e pressioni.
La garanzia delle membrane è limitata a quella del produttore, la Italy 
Water non si ritiene responsabile di eventuali anomalie, inoltre sono 
escluse dalla garanzia le cartucce filtranti, o-ring ed eventuale altro 
materiale di consumo.

Dati riferiti con acqua in ingresso ad una temperatura 20°C e 1500 NaCl
Pressione di esercizio 8-10 bar - Pressione ingresso 2 bar - Reiezione 97/99%

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.
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Osmosi Inversa
Modello: Osmo Direct 80 LP & BW
Vers. Industriale

Principali caratteristiche: 
Gli impianti ad Osmosi Inversa Italy Water sono stati progettati per avere la massima affidabilità e qualità nel tempo, i componenti utilizzati 
sono stati selezionati tra le migliori marche. 
Versione Evo con ampio skid in acciaio inox AISI 304, pannello manometri e flussimetri dedicato, quadro elettrico incassato e predisposizione 
per nr. 2 contenitori multi cartuccia 5 x 40”.

Skid in acciaio inox AISI 304.
Gruppo di pressurizzazione interamente in AISI304 con asse verticale multistadio.
Lettura conducibilità IN/OUT.
Indicatore temperatura dell’acqua.
Sistema di ricircolo sulla l’elettropompa.
Sistema di ricircolo per il recupero parziale del concentrato.
Sistema di miscelazione.
Flussimetri sul permeato, concentrato e ricircolo concentrato.
Valvole di non ritorno in PVC-U
Raccorderia e tubazione in PVC-U
Manometri di controllo cassa inox con glicerina Ø 63, presenti su ogni OUT vessel, ingresso acqua e permeato.
Pressostato di minima ottone e massima in acciaio inox.
Elettrovalvole Ottone e/o plastica.
Membrane ad osmosi inversa 8” di ultima generazione.
Vessel 8” realizzati in vetroresina.
Sistema di flussaggio ad ogni fermo macchina con acqua osmotizzata prelevata dalla cisterna.
Gestione livello serbatoio accumulo con by-pass contatto.
Lettura conducibilità sull’acqua permeata e in ingresso.
Gestione allarmi 
Predisposizione per lavaggio chimico delle membrane.
Centrale di controllo digitale a microprocessore con display LCD retroilluminato. 
Quadro elettrico trifase IP65
(su richiesta versione monofase dove possibile).
Salvamotore, contattore elettropompa e accessori, bobina di sgancio comandata dall’interruttore a fungo di emergenza,
spie comando: esercizio, anomalie e termico.
L’utilizzo di bocchettoni a tre pezzi consente lo smontaggio di ogni componente con la massima semplicità.
Manuale per l’installazione, uso e manutenzione: in cd-rom e cartaceo.

OPTIONAL: pompe dosatrici, prodotti chimici sistema di filtrazione e  altri accessori non indicati.
La centrale può essere acquistata coni moduli: ETHERNET, GSM, WI FI, MODBUS. L’impianto può essere  amministrata  da remoto.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.
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Apparecchiature per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.
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Osmosi Inversa
Modello: Osmo Direct 80 LP & BW
Vers. Industriale

Codice Modello Produz.mc/h
*nominale

Recupero
%

Consumo
Kw

Dimensioni
H     L      P

Versione LP - Low Pressure Membranes
2M801VLP OsmoDirect LP 8040-2 Evo T 2,00 - 2,20 30/50 4,0 170  280  100
3M801VLP OsmoDirect LP 8040-3 Evo T 3,00 - 3,30 40/60 4,0 170  390  100
4M802VLP OsmoDirect LP 8040-4 Evo T 4,00 - 4,40 50/70 5,5 170  280  100
6M802VLP OsmoDirect LP 8040-6 Evo T 6,00 - 6,60 50/70 7,5 170  390  100
8M804VLP OsmoDirect LP 8040-8 Evo T 8,00 - 8,80 50/70 7,5 170  280  100
9M803VLP OsmoDirect LP 8040-9 Evo T 9,00 - 9,90 50/70 11,0 170  390  100
12M804VLP OsmoDirect LP 8040-12 Evo T 12,00-13,20 50/70 11,0 170  390  100

Codice Modello Produz.mc/h
*nominale

Recupero
%

Consumo
Kw

Dimensioni
H     L      P

Versione BW - Brackish Water Membranes
2M801VBW OsmoDirect BW 8040-2 Evo T 2,00 - 2,20 30/50 5,5 170  280  100
3M801VBW OsmoDirect BW 8040-3 Evo T 3,00 - 3,30 40/60 5,5 170  390  100
4M802VBW OsmoDirect BW 8040-4 Evo T 4,00 - 4,40 50/70 5,5 170  280  100
6M802VBW OsmoDirect BW 8040-6 Evo T 6,00 - 6,60 50/70 7,5 170  390  100
8M804VBW OsmoDirect BW 8040-8 Evo T 8,00 - 8,80 50/70 7,5 170  280  100
9M803VBW OsmoDirect BW 8040-9 Evo T 9,00 - 9,90 50/70 11,0 170  390  100
12M804VBW OsmoDirect BW 8040-12 Evo T 12,00-13,20 50/70 11,0 170  390  100

Dati riferiti con acqua in ingresso ad una temperatura 20°C e 1500 NaCl

Pressione di esercizio 8-10 bar - Pressione ingresso 2 bar - Reiezione 97/99%

Per un corretto funzionamento necessitano analisi chimico-fisiche 
e microbiologiche dettagliate, il nostro ufficio tecnico provvederà a 
creare una proiezione per ottimizzare il funzionamento dell’impianto 
stabilendo portate e pressioni.
La garanzia delle membrane è limitata a quella del produttore, la Italy 
Water non si ritiene responsabile di eventuali anomalie, inoltre sono 
escluse dalla garanzia le cartucce filtranti, o-ring ed eventuale altro 
materiale di consumo.

Dati riferiti con acqua in ingresso ad una temperatura 20°C e 2000 NaCl

Pressione di esercizio 10-15 bar - Pressione ingresso 2 bar - Reiezione 98/99,7%

Versione elettrica trifase 380 V standard (T)
I dati sopra riportati possono subire variazioni in base all’acqua da trattare.
E’ possibile creare gli impianti con dimensioni personalizzate.
Gli impianti sono intesi senza filtrazione e trattamento chimico.

Per il dimensionamento del pre-trattamento ed eventuale post-trattamento contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  



Tu
tti

 i 
da

ti 
so

no
  d

a 
rit

en
er

si 
in

di
ca

tiv
i, 

la
 ta

be
lla

 è
 st

at
a 

cr
ea

ta
 a

llo
 sc

op
o 

di
 fo

rn
ire

 a
gl

i o
pe

ra
to

ri 
de

l s
ett

or
e,

 su
pp

or
to

 p
er

 la
 v

al
ut

az
io

ne
, d

im
en

sio
na

m
en

to
 e

 sc
el

ta
 d

el
le

 a
pp

ar
ec

ch
ia

tu
re

La
 ta

be
lla

 in
di

ca
 il

 m
od

el
lo

 d
i a

dd
ol

ci
to

re
 c

on
sig

lia
to

 e
 la

 fr
eq

ue
nz

a 
di

 ri
ge

ne
ra

zio
ne

.

Pe
r e

ffe
tt

ua
re

 u
n 

di
m

en
sio

na
m

en
to

 p
re

ci
so

 e
 p

er
 so

lu
zio

ni
 te

cn
ic

he
 a

pp
ro

pr
ia

te
, c

on
ta

tta
re

 il
 n

os
tr

o 
uffi

ci
o 

te
cn

ic
o 

co
n 

i d
ati

 re
la

tiv
i a

lla
 d

ur
ez

za
, c

on
du

ci
bi

lit
à 

el
ett

ric
a 

e 
co

ns
um

o 
gi

or
na

lie
ro

.

Im
po

rt
an

te
: d

et
er

m
in

ar
e 

la
 p

or
ta

ta
 d

el
la

 e
le

tt
ro

po
m

pa
 in

 in
gr

es
so

 a
ll’

ad
do

lc
ito

re
.

Tabella dimensionamento addolcitori d’acqua



 

ad uso residenziale ed industriale

SETTORE 4
ADDOLCITORI

Come funziona un addolcitore

Gli Addolcitori sono impianti che grazie all’azione combinata dei vari elementi eliminano l’effetto nocivo del calcare. Tale rimozione 

può avvenire totalmente o parzialmente, in base all’utilizzo a cui l’acqua è destinata. Il funzionamento di questa apparecchiatura 

avviene mediante l’utilizzo di resine scambiatrici di ioni, che vengono rigenerate grazie ad una soluzione di cloruro di sodio cioè 

il comune sale. La rigenerazione delle resine può essere effettuata tramite testata elettromeccanica a tempo, a volume o manual-

mente.

A cosa serve un addolcitore

Grazie alla presenza dell’addolcitore vengono eliminati i noti danni provocati agli impianti di riscaldamento dalle incrostazioni di 

calcare ed il conseguente aumento dei consumi di energia elettrica e gas.

L’acqua dura, inoltre macchia e rovina le superfici cromate, logora le rubinetterie, riempe i tubi, incrosta i boilers, scaldabagni, 

elettrodomestici, infeltrisce la biancheria e come se non bastasse, fa spreco di sapone e detersivi contribuendo infine, attraverso gli 

scarichi, ad inquinare l’ambiente con enormi quantità di fosforo.

• Benessere per la casa     • Elettrodomestici     • Igiene personale     • Ambiente     • Uso tecnologico



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Prevedere l’installazione di un ridutto-
re di pressione e valvola di non ritorno 
a monte dell’impianto. Non inclusi.

2021.01 36

SETTORE 4

e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it

Addolcitori d’acqua
Modello: Caby E
Civile & Residenziale

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

Dimensioni
H    L    P

Senza coperchio

Dimensioni
H    L    P

con coperchio

Cap. tino 
sale lt

CBE06/604 CABY Mini 6 6 36 1500   43   24   43 N.D. 15
CBE12/604 CABY 12 E 12 72 2000   52   32   50 67   32   50 40
CBE19/604 CABY 19 E 19 114 2000   70   32   50 84   32   50 60
CBE28/604 CABY 28 E 28 168 2000   98   32   50  114  32   50 75
CBE__/606 Con valvola a volume 368/606                                                                        +
CBE__/__C Con coperchio superiore                                                                                   +
Accessori
AX210W Kit sterilcloro Universale
KIT130 Kit by-pass ottone orizzontale per valvola 366/368                                    
KIT131 Kit by-pass ottone verticale per valvola 366/368                                    
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

Principali caratteristiche:
Valvola Autotrol a tempo 368/604
Valvola Autotrol a volume 368/606
Pressione di esercizio max 8 bar.
Temperatura max 30°C.
Valvola con attacchi da 3/4”
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.   
Tino salamoia in polietilene.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale Italia.

Senza coperchio

KIT130 KIT131

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

Prevedere l’installazione di un ridutto-
re di pressione e valvola di non ritorno 
a monte dell’impianto. Non inclusi.
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e-commerce: italywater.it

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

Dimensioni
H    L    P

Senza coperchio

Dimensioni
H    L    P

con coperchio

Cap. tino 
sale lt

CBE06/604 CABY Mini 6 6 36 1500   43   24   43 N.D. 15
CBE12/604 CABY 12 E 12 72 2000   52   32   50 67   32   50 40
CBE19/604 CABY 19 E 19 114 2000   70   32   50 84   32   50 60
CBE28/604 CABY 28 E 28 168 2000   98   32   50  114  32   50 75
CBE__/606 Con valvola a volume 368/606                                                                        +
CBE__/__C Con coperchio superiore                                                                                   +
Accessori
AX210W Kit sterilcloro Universale
KIT130 Kit by-pass ottone orizzontale per valvola 366/368                                    
KIT131 Kit by-pass ottone verticale per valvola 366/368                                    
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

Addolcitori d’acqua
Modello: DTE bi-corpo 
Civile & Residenziale

Principali caratteristiche:
Valvola Autotrol a tempo 368/604
Valvola Autotrol a volume 368/606
Pressione di esercizio max 8 bar.
Temperatura max 30°C.
Valvola con attacchi da 3/4”
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.   
Tino salamoia in polietilene.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Dimensioni tino: 
Tino quadro 85 lt 38x38x79h (cm)

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale Italia.

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

Dimensioni
Q          H

Cap. tino 
sale lt

DTE19/604 DTE 19 19 114 2000 240     850 85
DTE24/604 DTE 24 24 144 2000 260     850 85
DTE28/604 DTE 28 28 168 2000 260     990 85
DTE__/606 Con valvola a volume 368/606                                                                     +
Accessori
AX210W Kit sterilcloro Universale
KIT130 Kit by-pass ottone orizzontale per valvola 368                                    
KIT131 Kit by-pass ottone verticale per valvola 368                                    
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

 Il Logico Passo Avanti 
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Addolcitori d’acqua
Modello: Caby
Civile & Residenziale

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

Dimensioni
Ø        H

Cap. tino 
sale lt

CBA06/740 CABY Mini 6 tempo
Senza cop. superiore 6 36 1500   51   24   43 15

CBA08/740 CABY Mini 8 tempo
Senza cop. superiore 8 48 1500 61   24   43 15

CBA12/740 CABY 12  a tempo 12 72 2500   67   32   50 40
CBA20/740 CABY 20  a tempo 20 120 2000 101   32   50 75
CBA25/740 CABY 25 a tempo 25 150 2500 101   32   50 60
CBA28/740 CABY 28  a tempo 28 168 2500 114   32   50 75
CBA___/742 Con valvola a tempo programmabile LOGIX 742                                             +
CBA___/760 Con valvola a volume LOGIX 760                                                                        +
CBA___/762 Con valvola a volume programmabile LOGIX 762                                            +
Accessori
KIT100 Kit attacco ottone con miscelatore da 3/4" 
KIT101 Kit attacco ottone con miscelatore da 1"
KIT110 Kit sistema di by-pass 3/4" c/miscelazione e raccordo scarico
KIT111 Kit sistema di by-pass 1" c/miscelazione e raccordo scarico
AX040W Sterilcloro Autotrol
AV069W Kit microswitch lato piastra 5 A
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg
Disponibili diversi modelli e colori dei cabinati                                                      contattare ufficio commerciale

Principali caratteristiche:
Valvola Autotrol 255
Pressione di esercizio max 8 bar.
Temperatura max 30°C.
Valvola con attacchi da 3/4” o 1”.
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.   
Tino salamoia in polietilene.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano,
spia allarme sale, predisposte per  montare sterilcloro originale Autotrol. 
Quest’ ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix prodotte per 
il mercato italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non
ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

 Il Logico Passo Avanti 
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e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it

Addolcitori d’acqua
Modello: DT bi-corpo
Civile & Residenziale

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

*Dimensioni
Ø        H

Cap. tino 
sale lt

DTA12/740 DT 12 a tempo 12 72 1500 208       802 85
DTA19/740 DT 19 a tempo 19 114 2500 257       795 85
DTA24/740 DT 24 a tempo 24 144 2500 257       956 85
DTA28/740 DT 28 a tempo 28 168 2500 257     1093 85
DTA38/740 DT 38 a tempo 38 228 2500 257     1312 85
DTA48/740 DT 48 a tempo 48 288 2500 257     1575 85
DTA60/740 DT 60 a tempo 60 360 2500 334     1335 140
DTA80/740 DT 80 a tempo 80 480 2500 334     1561 140
DTA100/740 DT 100 a tempo 100 600 2500 369     1835 140
DT___/742 Con valvola tempo programmabile LOGIX 742                                                 +
DT___/760 Con valvola volumetrica LOGIX 760                                                                    +
DT___/762 Con valvola volumetrica programmabile LOGIX 762                                        +

Accessori
KIT100 Kit attacco ottone con miscelatore da 3/4" 
KIT101 Kit attacco ottone con miscelatore da 1"
KIT110 Kit sistema di by-pass 3/4" c/miscelazione e raccordo scarico
KIT111 Kit sistema di by-pass 1" c/miscelazione e raccordo scarico
AX040W Sterilcloro Autotrol
AV069W Kit microswitch lato piastra 5 A
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

Principali caratteristiche:
Valvola Autotrol 255
Pressione di esercizio max 8 bar.
Temperatura max 30°C.
Valvola con attacchi da 3/4” o 1”.
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.   
Tino salamoia in polietilene.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Dimensioni tino: 
tino quadro 85 lt 38x38x79h (cm)
tino tondo 140 lt Ø 50 x 80h (cm)
Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano,
spia allarme sale, predisposte per  montare sterilcloro originale Autotrol. 
Quest’ ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix prodotte 
per il mercato italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non
ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

* le dimensioni sono riferite alla bombola, le misure dei tini sono indicate in basso “caratteristiche tecniche”.

Rimani aggiornato visita il nostro
 e-commerce all’indirizzo

www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

 Il Logico Passo Avanti 
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Addolcitori d’acqua
Modello: DX Duplex
Civile & Residenziale

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

*Dimensioni
Ø        H

Cap. tino 
sale lt

DXA28/255 DX 28 a volume 2 x 28 168 2500 2x264  1093 2 x 85
DXA38/255 DX 38 a volume 2 x 38 228 2500 2x264   1312 2 x 85
DXA48/255 DX 48 a volume 2 x 48 288 2500 2x264   1575 2 x 85
DXA60/255 DX 60 a volume 2 x 60 360 2500 2x300   1335 2 x 140
DXA80/255 DX 80 a volume 2 x 80 480 2500 2x300   1561 2 x 140

Accessori
AV119W Kit intercollegamento 255/764 twin D.32 x 1” F incluso di by-pass e raccordi scarico
KIT125 Kit sterilcloro Autotrol DX (nr. 02 pezzi) 
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

Principali caratteristiche:
Valvola Autotrol 255/764 Twin
Programmata in Alternata
Pressione di esercizio max 8 bar.
Temperatura max 30°C.
Valvola con attacchi da 3/4” o 1”.
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.   
Tino salamoia in polietilene.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
L’impianto è corredato con n.02 Tini Salamoia.
Dimensioni tino: 
tino quadro 85 lt 38x38x79h (cm)
tino tondo 140 lt Ø 50 x 80h (cm)

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano,
spia allarme sale, predisposte per  montare sterilcloro originale Autotrol. 
Quest’ ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix prodotte 
per il mercato italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non
ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

* le dimensioni sono riferite alle bombole, le misure dei tini sono indicate in basso “caratteristiche tecniche”.
Se programmato in parallelo raddoppiare capacità ciclica e portata.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.
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Addolcitori d’acqua
Modello: MP bi-corpo
Residenziale media portata

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

*Dimensioni
Ø        H

Cap. tino 
sale lt

MP60/268/740 MP 60 a tempo 60 360 4300 334      1335 140
MP80/268/740 MP 80 a tempo 80 480 4300 334      1561 140
MP100/268/740 MP 100 a tempo 100 600 5000 420      1450 140
MP125/268/740 MP 125 a tempo 125 750 5000 420      1822 190
MP160/278/742 MP 160 a tempo 160 960 5000 510      1900 340
MP200/278/742 MP 200 a tempo 200 1200 5000 554      1800 460
MP___/268/742 Con valvola tempo programmabile LOGIX 268/742                                     +
MP___/268/760 Con valvola volumetrica LOGIX 268/760                                                        +
MP___/268/762 Con valvola volumetrica  programmabile LOGIX 268/762                           +
MP___/278/762 Con valvola volumetrica  programmabile LOGIX 278/762                           +

Accessori
KIT106 Kit raccordo a codolo 1" c/miscelazione e raccordo scarico
KIT107 Kit raccordo a codolo 1.1/4" c/miscelazione e raccordo scarico
KIT112 Kit sistema di by-pass 1" (1265) c/miscelazione e raccordo scarico
KIT113 Kit sistema di by-pass 1.1/4" (1265) c/miscelazione e raccordo scarico
AX040W Kit sterilcloro Autotrol
AX210W Kit sterilcloro Universale ( per modelli 125 - 160 - 200)
AV066W Kit microswitch lato piastra 5 A
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

Principali tecniche:
Valvola Autotrol 268 o 278
Pressione di esercizio max 8 bar
Temperatura max 30°C
Valvola con attacchi da 1.1/4” o 1”
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro       
Tino salamoia in polietilene
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Dimensioni tino: 
- tino tondo 140 lt  Ø 56 x 84h (cm)
- tino tondo 190 lt  Ø 56 x 112h (cm)
- tino tondo 340 lt  Ø 72 x 120h (cm)
- tino tondo 460 lt  Ø 83 x 120h (cm)
- tino tondo 670 lt  Ø 97 x 120h (cm)
Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano,
spia allarme sale, predisposte per  montare sterilcloro originale Autotrol. 
Quest’ ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix prodotte per 
il mercato italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non
ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

* le dimensioni sono riferite alla bombola, le misure dei tini sono indicate in basso “caratteristiche tecniche”.

Rimani aggiornato visita il nostro
 e-commerce all’indirizzo

www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

 Il Logico Passo Avanti 

2021.0143

SETTORE 4

e-commerce: italywater.it

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

*Dimensioni
Ø        H

Cap. tino 
sale lt

MP60/268/740 MP 60 a tempo 60 360 4300 334      1335 140
MP80/268/740 MP 80 a tempo 80 480 4300 334      1561 140
MP100/268/740 MP 100 a tempo 100 600 5000 420      1450 140
MP125/268/740 MP 125 a tempo 125 750 5000 420      1822 190
MP160/278/742 MP 160 a tempo 160 960 5000 510      1900 340
MP200/278/742 MP 200 a tempo 200 1200 5000 554      1800 460
MP___/268/742 Con valvola tempo programmabile LOGIX 268/742                                     +
MP___/268/760 Con valvola volumetrica LOGIX 268/760                                                        +
MP___/268/762 Con valvola volumetrica  programmabile LOGIX 268/762                           +
MP___/278/762 Con valvola volumetrica  programmabile LOGIX 278/762                           +

Accessori
KIT106 Kit raccordo a codolo 1" c/miscelazione e raccordo scarico
KIT107 Kit raccordo a codolo 1.1/4" c/miscelazione e raccordo scarico
KIT112 Kit sistema di by-pass 1" (1265) c/miscelazione e raccordo scarico
KIT113 Kit sistema di by-pass 1.1/4" (1265) c/miscelazione e raccordo scarico
AX040W Kit sterilcloro Autotrol
AX210W Kit sterilcloro Universale ( per modelli 125 - 160 - 200)
AV066W Kit microswitch lato piastra 5 A
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

Addolcitori d’acqua
Modello: DX MP Duplex
Residenziale media portata

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

*Dimensioni
Ø        H

Cap. tino 
sale lt

DXMP60/278 DX MP 60 volume 2 x 60 360 4300 2x334 1335 2 x 140
DXMP80/278 DX MP 80 volume 2 x 80 480 4300 2x334 1561 2 x 140
DXMP100/278 DX MP 100 volume 2 x 100 600 5000 2x420 1450 2 x 140
DXMP125/278 DX MP 125 volume 2 x 125 750 5000 2x420 1822 2 x 190
DXMP160/278 DX MP 160 volume 2 x 160 960 5000 2x510 1900 2 x 340
DXMP200/278 DX MP 200 volume 2 x 200 1200 5000 2x554 1800 2 x 460

Accessori
AV128W Kit intercollegamento 278/764 twin D.32 x 1” F incluso di by-pass
AV129W Kit intercollegamento 278/764 twin D.40 x 1.1/4” F incluso di by-pass
KIT133 Kit miscelazione e raccordi scarico
KIT125 Kit sterilcloro Autotrol DX (nr. 02 pezzi) 
KIT126 Kit sterilcloro universale DX (nr. 02 pezzi)
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

Principali caratteristiche:
Valvola Autotrol 278/764 twin
Programmata in alternata
Pressione di esercizio max 8 bar
Temperatura max 30°C
Valvola con attacchi da 1” o 1.1/4”
Bbombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro       
Tino salamoia in polietilene
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
L’impianto è corredato con n.02 Tini Salamoia.
Dimensioni tino:
- tino quadro 85 lt  38x38 x 79h (cm)
- tino tondo 140 lt  Ø 56 x   84h (cm)
- tino tondo 190 lt  Ø 56 x 112h (cm)
- tino tondo 340 lt  Ø 72 x 120h (cm)
- tino tondo 460 lt  Ø 83 x 120h (cm)
- tino tondo 670 lt  Ø 97 x 120h (cm)

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano,
spia allarme sale, predisposte per  montare sterilcloro originale Autotrol. 
Quest’ ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix prodotte 
per il mercato italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non
ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

* le dimensioni sono riferite alle bombole, le misure dei tini sono indicate in basso “caratteristiche tecniche”.
Se programmato in parallelo raddoppiare capacità ciclica e portata.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Addolcitori d’acqua
Modello: AP bi-corpo
Industriale alta portata

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

*Dimensioni
Ø        H

Cap. tino 
sale lt

AP100/742 AP 100 attacchi 1,5” 100 600 5000 370    1590 190
AP125/742 AP 125 attacchi 1,5” 125 750 6500 370    1920 190
AP125/742-4 AP 125 attacchi 1,5” 125 750 8200 470    1640 190
AP160/742 AP 160 attacchi 1,5” 160 960 8200 470    1940 340
AP160/742-4 AP 160 attacchi 1,5” 160 960 11000 540    1660 340
AP200/742 AP 200 attacchi 1,5” 200 1200 11000 540    1890 460
AP250/742 AP 250 attacchi 1,5” 250 1500 14600 620    2000 670
AP300/742 AP 300 attacchi 2” 300 1800 14600 620    2180 670
AP425/742 AP 425 attacchi 2” 425 2550 16000 770    2160 670
AP600/742 AP 600 attacchi 2” 600 3600 16000 930    2240 920
AP___/762 Con valvola volumetrica programmabile LOGIX 762                                               +

Accessori
Valvola con attacchi da 2” HWB (per modelli 100/125/160/200/250)                 +

CC120W Kit microswitch 5 A
CC124W Kit nr.3 microswitch 5 A 
NHB112 Opzione NHB 1.1/2”                                                                                                       +
NHB002 Opzione NHB 2”                                                                                                              +
CC130W Presa pressione esterna comando idraulico
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

Principali caratteristiche:
Valvola Autotrol Magnum
Pressione di esercizio max 8 bar
Temperatura max 30°C
Valvola con attacchi da 1.1/2” o 2”
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro
Tino salamoia in polietilene
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Dimensioni tino:
- tino tondo 190 lt  Ø 56 x 112h (cm)
- tino tondo 340 lt  Ø 72 x 120h (cm)
- tino tondo 460 lt  Ø 83 x 120h (cm)
- tino tondo 670 lt  Ø 97 x 120h (cm)
- tino tondo 920 lt  Ø 112 x 120h (cm)

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano,
spia allarme sale, predisposte per  montare sterilcloro originale Autotrol. 
Quest’ ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix prodotte 
per il mercato italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non
ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

 

* le dimensioni sono riferite alla bombola, le misure dei tini sono indicate in basso “caratteristiche tecniche”.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.
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Addolcitori d’acqua
Modello: DX AP Duplex
Industriale alta portata

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
litri ora

*Dimensioni
Ø        H

Cap. tino 
sale lt

DXAP125/764-4 DX AP 125 - 2” 2 x 125 750 6500 2x370    1590 1x 190
DXAP160/764 DX AP 160 - 2” 2 x 160 960 8200 2x470    1940 1x 340
DXAP160/764-4 DX AP 160 - 2” 2 x 160 960 11000 2x540    1660 1x 340
DXAP200/764 DX AP 200 - 2” 2 x 200 1200 11000 2x540    1890 1x 460
DXAP250/764 DX AP 250 - 2” 2 x 250 1500 14600 2x620    2000 1x 670
DXAP300/764 DX AP 300 - 2” 2 x 300 1800 14600 2x620    2180 1x 670
DXAP425/764 DX AP 425 - 2” 2 x 425 2550 16000 2x770    2160 1x 670
DXAP600/764 DX AP 600 - 2” 2 x 600 3600 16000 2x930    2240 1x 920

Accessori
CC130W Presa pressione esterna comando idraulico (ne servono due)
CC120W Kit n.1 microswitch 5 A (ne servono due)
CC124W Kit nr.3 microswitch 5 A (ne servono due)
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

Principali caratteristiche:
Valvola Magum 764 twin.
Programmata in Alternata
Pressione di esercizio max 8 bar.
Temperatura max 30°C.
Valvola con attacchi da 2”.
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.      
Tino salamoia in polietilene.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
L’impianto è corredato con n.02 Tini Salamoia.
Dmensioni tino:
- tino tondo 340 lt  Ø 72 x 120h (cm)
- tino tondo 460 lt  Ø 83 x 120h (cm)
- tino tondo 670 lt  Ø 97 x 120h (cm)
- tino tondo 920 lt  Ø 112 x 120h (cm)

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano,
spia allarme sale, predisposte per  montare sterilcloro originale Autotrol. 
Quest’ ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix prodotte per il 
mercato italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non
ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

 

Gli addolcitori sono configurati con opzione NHB blocco dell’erogazione dell’acqua alle utenze, durante le fasi di rigenerazione.
* le dimensioni sono riferite alle bombole, le misure dei tini sono indicate in basso “caratteristiche tecniche”.
Se programmato in parallelo raddoppiare capacità ciclica e portata.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.
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Addolcitori d’acqua
Modello: AP ZC bi-corpo
Industriale alta portata

Principali caratteristiche:
Pressione di esercizio max 5 bar.
Temperatura max 40°C.
Centralina elettronica supportata da tastiera, display  LCD e 
unità logica SIEMENS.
Elettrovalvole pilota.
Batteria valvole idropneumatiche.
Bombola in acciaio verniciato con speciale trattamento anticor-
rosivo alimentare.
Perdita di carico 0,7 - 1 bar circa.
Dimensioni tino:
- tino tondo 300   lt  Ø 70 x 130h (cm)
- tino tondo 500   lt  Ø 90 x 116h (cm)
- tino tondo 800   lt  Ø 108 x 108h (cm)
- tino tondo 1000 lt  Ø 124 x 108h (cm)

Durante il controlavaggio non viene erogata acqua.

** In base alla portata si possono avere fughe di durezza:
      con portata minima <2°F - con porta massima <4°F 

Rispettare le portate indicate, per maggiori dettagli contattare il 
nostro ufficio tecnico.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non
ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

Codice Modello Litri 
resina

Cap. cicl. 
M3/°F

** Portata 
mc/h

min. - max

*Dimensioni
Ø        H

Cap. 
tino 

sale lt
APZC300/15T AP ZC 300 1,5” 300 1800 9 -12 900    2150 300
APZC350/15T AP ZC 350 1,5” 350 2100 10 - 13 980    2180 500
APZC350/20T AP ZC 350 2” 350 2100 10 - 15 980    2180 500
APZC550/15T AP ZC 550 1,5” 550 3300 16 - 20 1130    2250 500
APZC550/20T AP ZC 550 2” 550 3300 16 - 22 1130    2250 500
APZC800/20T AP ZC 800 2” 800 4800 23 - 28 1330    2240 800
APZC800/80T AP ZC 800 DN 80 800 4800 23 - 31 1330    2240 800
APZC1100/20T AP ZC 1100 2” 1100 6600 33 - 38 1480    2320 1000
APZC1100/80T AP ZC 1100 DN 80 1100 6600 33 - 42 1480    2320 1000
APZC____/__V Con valvola volumetrica mod. 300/350/550 att. 1,5”                                                +
APZC____/__V Con valvola volumetrica 350 2” / 550 2” / 800 2” / 1100 2”                                     +
APZC____/__V Con valvola volumetrica 800 DN 80 / 1100 DN 80                                                      +
Accessori
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

* le dimensioni sono riferite alla bombola, le misure dei tini sono indicate in basso “caratteristiche tecniche”.
L’elettrovalvole pilota possono essere alimentate solo con aria, se non presente prevedere l’acquisto di un compressore di almeno 30 lt con prevalenza 6 bar.

Su richiesta disponibili modelli fino a 6600 litri di resina.

Rimani aggiornato visita il nostro
 e-commerce all’indirizzo

www.italywater.it.  
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Addolcitori d’acqua
Modello: DX AP ZC Duplex
Industriale alta portata

Principali caratteristiche:
Pressione di esercizio max 5 bar.
Temperatura max 40°C.
Centralina elettronica supportata da tastiera, display  LCD e 
unità logica SIEMENS.
Elettrovalvole pilota.
Batteria valvole idropneumatiche.
Bombola in acciaio verniciato con speciale trattamento anticor-
rosivo alimentare.
Perdita di carico 0,7 - 1 bar circa.
Dimensioni tino:
- tino tondo 300   lt  Ø 70 x 130h (cm)
- tino tondo 500   lt  Ø 90 x 116h (cm)
- tino tondo 800   lt  Ø 108 x 108h (cm)
- tino tondo 1000 lt  Ø 124 x 108h (cm)

Codice Modello Litri 
resina

Cap. cicl. 
M3/°F

** Portata 
mc/h

min. - max

*Dimensioni
Ø        H

Cap. 
tino 

sale lt
DXAPZC300/15V DX AP ZC 300 1,5” 300x2 1800x2 9 -12 900    2150 300
DXAPZC350/15V DX AP ZC 350 1,5” 350x2 2100x2 10 - 13 980    2180 500
DXAPZC350/20V DX AP ZC 350 2” 350x2 2100x2 10 - 15 980    2180 500
DXAPZC550/15V DX AP ZC 550 1,5” 550x2 3300x2 16 - 20 1130    2250 500
DXAPZC550/20V DX AP ZC 550 2” 550x2 3300x2 16 - 22 1130    2250 500
DXAPZC800/20V DX AP ZC 800 2” 800x2 4800x2 23 - 28 1330    2240 800
DXAPZC800/80V DX AP ZC 800 DN 80 800x2 4800x2 23 - 31 1330    2240 800
DXAPZC1100/20V DX AP ZC 1100 2” 1100x2 6600x2 33 - 38 1480    2320 1000
DXAPZC1100/80V DX AP ZC 1100 DN 80 1100x2 6600x2 33 - 42 1480    2320 1000
Accessori
OA1100 Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg

* le dimensioni sono riferite alla bombola, le misure dei tini sono indicate in basso “caratteristiche tecniche”, nella versione duplex moltiplicare x 1,2 la larghezza.
L’elettrovalvole pilota possono essere alimentate solo con aria, se non presente prevedere l’acquisto di un compressore di almeno 30 lt con prevalenza 6 bar.

Durante il controlavaggio non viene erogata acqua.

** In base alla portata si possono avere fughe di durezza:
      con portata minima <2°F - con porta massima <4°F 

Rispettare le portate indicate, per maggiori dettagli contattare il 
nostro ufficio tecnico.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non
ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

Rimani aggiornato visita il nostro
 e-commerce all’indirizzo

www.italywater.it.  
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 Filtri 

ad uso residenziale ed industriale

SETTORE 5
A COLONNA

I filtri a colonna sfruttano leggi chimiche, chimico-fisiche ed idrauliche, quali la forza di gravità, forza inerziale, diffusione, forza 

idrodinamica, assorbimento, processi catalitici.

Esistono diverse tipologie di filtrazione, in base al materiale filtrante utilizzato, ognuna capace di eliminare le sostanza richiesta.

Questi processi risultano essere fondamentali come pre-trattamento per: sterilizzatori con raggi UV, dissalatori ad Osmosi Inversa, 

addolcitori con resine e potabilizzazione in generale.

Principali utilizzi

• Produzione di cibo e bevande

• Per produzione acqua ad uso tecnologico

• Acqua destinata per irrigazione

• Altre applicazioni industriali in genere.

Rimozione particelle in sospensione: filtrazione con graniglia di quarzo.

Rimozione microinquinanti: filtrazione con carbone attivo di origine vegetale o minerale.

Rimozione cloro: filtrazione con carbone attivo di origine vegetale.

Rimozione ferro e manganese: filtrazione con sabbia di quarzo e biossido di manganese (pirolusite).

Rimozione durezza, ferro, manganese, COS, Ammoniaca: filtrazione con Ecomix.

Rimozione Nitrati: trattamento con speciali resine.

Demineralizzazione: trattamento con resine a letto misto specifiche.

Principali benefici

• Concreti risparmi sui costi

• Miglior resa dei sistemi

• Gusto e limpidezza 

• Chiarificazione dell’acqua



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

 Il Logico Passo Avanti 

2021.01 50

SETTORE 5

2021.01 50 e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it

Filtri a colonna
Modello: QUARZITE   FQM-FQA
Manuale & Automatica

Codice Modello Kg    
Quarzite Attacchi Portata litri ora

Esercizio C/lavaggio
Dimensioni

Ø       H

Filtri a QUARZITE con valvola Manuale
FQM1035 FQM 45 45 1” 660        1530 269   1023
FQM1054 FQM 75 75 1” 660        1530 269   1505
FQM1344 FQM 100 100 1” 1110       2570 343   1240
FQM1354 FQM 125 125 1” 1110       2570 343   1490
FQM1465 FQM 165 165 1” 1290       2970 369   1775
FQM1665 FQM 215 215 1” 1690       3900 420   1768
Filtri a QUARZITE con valvola Automatica
FQA1054 FQA 75 80 1” 660        1530 257   1575
FQA1344 FQA 100 100 1” 1110       2570 334   1335
FQA1354 FQA 128 130 1” 1110       2570 334   1561   
FQA1465 FQA 165 165 1 ¼” 1290       2970 420   1835
FQA1665 FQA 215 215 1 ¼” 1690       3900 420   1822
FQA1865 FQA 280 280 1 ¼” 2130       4920 554   2270

I filtri a quarzite della serie FQM (manuali), FQA (automatici) a tempo, servono per l’eliminazione di solidi sospesi, colloidi, torbidità. L’acqua 
attraversa il letto filtrante di quarzite, le particelle vengono fermate dal letto di quarzite ed avviene una filtrazione meccanica, la sporcizia 
accumulata viene eliminata tramite il controlavaggio del letto filtrante ed il filtro è nuovamente pronto a funzionare. stesso per la sostituzione del 
carbone che può essere comunque controlavato.

Principali caratteristiche:
Pressione di esercizio max 6 bar.
Temperatura max 30°C.
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.   
Letto di quarzo a granulometria differenziata.
Perdita di carico 0,8 bar circa.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Velocità di esercizio 13 mt/h.
Velocità contro lavaggio 30 mt/h.
Rispettare le velocità indicate, per maggiori dettagli 
contattare il nostro ufficio tecnico.

Accessori
AV066W Microawitch lato piastra 5A
FCK4 Flussimetro C 300-2100 lt/h - att. 1”
FCK5 Flussimetro C 720-3120 lt/h - att. 1”
FCK6 Flussimetro C 600-4200 lt/h - att. 1”
FCK7 Flussimetro C 1800-7800 lt/h - att. 1”

Si consiglia l’installazione di valvole a sfera e flussimetri sulla linea di uscita e scarico, per 
regolare e monitorare la portata.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e 
diciture in italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e 
valvola di non ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

Rimani aggiornato visita il nostro
 e-commerce all’indirizzo

www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

 Il Logico Passo Avanti 

2021.0151

SETTORE 5

2021.0151e-commerce: italywater.it

Filtri a colonna
Modello: CARBONE   FCM-FCA
Manuale & Automatica

Codice Modello Lt
Carbone Attacchi Portata litri ora

Esercizio C/lavaggio
Dimensioni

Ø       H

Filtri a CARBONE con valvola Manuale
FCM1035 FCM 24 24 1” 660        1070 269   1023
FCM1054 FCM 39 39 1” 660        1070 269   1505
FCM1344 FCM 48 48 1” 1110       1800 330   1265
FCM1354 FCM 62 62 1” 1110       1800 330   1490
FCM1465 FCM 85 85 1” 1290       2080 380   1765
FCM1665 FCM 104 104 1” 1690       2730 420   1752
Filtri a CARBONE con valvola Automatica
FCA1054 FCA 39 39 1” 660        1070 257   1575
FCA1344 FCA 48 48 1” 1110       1800 334   1335
FCA1354 FCA 62 62 1” 1110       1800 334   1561   
FCA1465 FCA 85 85 1.1/4” 1290       2080 380   1835
FCA1665 FCA 104 104 1.1/4” 1690       2730 420   1822
FCA1865 FCA 130 130 1.1/4” 2130       3340 554   2270

I filtri a   carbone attivo della serie FCM (manuali), FCA (automatici), servono per l’eliminazione di elementi chimici indesiderati, quali cloro, cloro 
ammine, olii, solventi, pesticidi, o sostanze in genere che provocano cattivo odore o sapore, oltre ad assorbire anche particelle in sospensione. 
L’acqua attraversa il filtro, le sostanze vengono assorbite dal letto di carbone attivo , la capacità di assorbimento dipende dalla sostanza trattata, lo 
stesso per la sostituzione del carbone che può essere comunque controlavato.

Principali caratteristiche:
Pressione di esercizio max 6 bar.
Temperatura max 30°C.
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.   
Letto di carbone attivo minerale o vegetale.
Perdita di carico 0,5 bar circa.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Velocità di esercizio 13 mt/h.
Velocità contro lavaggio 21 mt/h.
Rispettare le velocità indicate, per maggiori dettagli 
contattare il nostro ufficio tecnico.

Accessori
AV066W Microawitch lato piastra 5A
FCK4 Flussimetro C 300-2100 lt/h - att. 1”
FCK5 Flussimetro C 720-3120 lt/h - att. 1”
FCK6 Flussimetro C 600-4200 lt/h - att. 1”
FCK7 Flussimetro C 1800-7800 lt/h - att. 1”

Si consiglia l’installazione di valvole a sfera e flussimetri sulla linea di uscita e scarico, per 
regolare e monitorare la portata.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e 
diciture in italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e 
valvola di non ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

Rimani aggiornato visita il nostro
 e-commerce all’indirizzo

www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

 Il Logico Passo Avanti 

2021.01 52

SETTORE 5

2021.01 52 e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it

Filtri a colonna
Modello: QUARZITE AP FQM-FQA
Manuale & Automatica

Codice Modello Kg
Quarzite Attacchi Portata litri ora

Esercizio C/lavaggio
Dimensioni

Ø       H

Filtri a QUARZITE con valvola Manuale
FQMAP1665 FQM AP 215 215 2” 1690          3900 410      1890
FQMAP1865 FQM AP 280 280 2” 2130          4920 470      1670
FQMAP2162 FQM AP 350 350 2” 2900          6700 540      2140
FQMAP2472 FQM AP 500 500 2” 3800          8760 620     2150

Codice                       Modello Kg
Quarzite Attacchi

Portata litri ora
Esercizio C/

lavaggio

Dimensioni
Ø       H

Filtri a QUARZITE con valvola Automatica
FQAAP2162 FQA AP 350 350 1 ½” 2900          6700 554      2154
FQAAP2472 FQA AP 500 500 1 ½” 3800          8760 610      2330
FQAAP3072 FQA AP 800 800 2” 5930        13680 770      2320
FQAAP3672 FQA AP 1200 1200 2” 8560        19680 920     2440

Accessori Descrizione
Valvola con attacchi da 2" UWB                    +

NUB112F Opzione NUB 1.1/2” (mod. 350 - 500)
NUB002F Opzione NUB 2” ( mod. 800 - 1200)
CC130W Presa press.esterna comando idraulico
CC120W Kit microswitch 5 A
FCK7 Flussimetro C 1,8-7,8 mc/h - att.1”
FLK10 Flussimetro L 4,5-13,6 mc/h - att.1.1/2”
FLK11 Flussimetro L 4,5-18 mc/h - att.1.1/2”
FLK12 Flussimetro L 4,5-22,7 mc/h - att.1.1/2”

Si consiglia l’installazione di valvole a sfera e flussimetri sulla linea
di uscita e scarico, per regolare e monitorare la portata.

Principali caratteristiche:
Pressione di esercizio max 6 bar.
Temperatura max 30°C.
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.
Letto di quarzo a granulometria differenziata.  
Perdita di carico 0,8 bar circa FQA.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Velocità di esercizio 13 mt/h, velocità contro lavaggio 30 mt/h FQA.
Rispettare le velocità indicate, per maggiori dettagli 
contattare il nostro ufficio tecnico.

I filtri sono configurati con opzione UWB by-pass acqua grezza, disponibili 
anche nella versione NUB blocco by-pass acqua grezza.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale 
con software e diciture in italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di 
pressione e valvola di non ritorno a monte 
dell’impianto. Non inclusi.

Rimani aggiornato visita il nostro
 e-commerce all’indirizzo

www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

 Il Logico Passo Avanti 

2021.0153

SETTORE 5

2021.0153e-commerce: italywater.it

Filtri a colonna
Modello: CARBONE AP FCM-FCA
Manuale & Automatica

Codice Modello Lt
Carbone Attacchi Portata litri ora

Esercizio C/lavaggio
Dimensioni

Ø       H

Filtri a CARBONE con valvola Manuale
FCMAP1665 FCM AP 100 100 2” 1690          2730 410      1890
FCMAP1865 FCM AP 130 130 2” 2130          3340 470      1670
FCMAP2162 FCM AP 150 150 2” 2900          4680 540      2140
FCMAP2472 FCM AP 230 230 2” 3800          6130 620     2150

Codice                       Modello Lt
Carbone Attacchi

Portata litri ora
Esercizio C/

lavaggio

Dimensioni
Ø       H

Filtri a CARBONE con valvola Automatica
FCAAP2162 FCA AP 150 150 1 ½” 2900            4680 554      2154
FCAAP2472 FCA AP 230 230 1 ½” 3800            6130 610      2330
FCAAP3072 FCA AP 360 360 2” 5930           9580 770      2320
FCAAP3672 FCA AP 470 470 2” 8530         13780 920     2440

Accessori Descrizione
Valvola con attacchi da 2" UWB                    +

NUB112F Opzione NUB 1.1/2” (mod. 350 - 500)
NUB002F Opzione NUB 2” ( mod. 800 - 1200)
CC130W Presa press.esterna comando idraulico
CC120W Kit microswitch 5 A
FCK7 Flussimetro C 1,8-7,8 mc/h - att.1”
FLK10 Flussimetro L 4,5-13,6 mc/h - att.1.1/2”
FLK11 Flussimetro L 4,5-18 mc/h - att.1.1/2”
FLCK12 Flussimetro L 4,5-22,7 mc/h - att.1.1/2”

Si consiglia l’installazione di valvole a sfera e flussimetri sulla linea
di uscita e scarico, per regolare e monitorare la portata.

Principali caratteristiche:
Pressione di esercizio max 6 bar.
Temperatura max 30°C.
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.
Letto di carbone attivo minerale o vegetale.
Perdita di carico 0,5 bar circa FCA.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Velocità di esercizio 13 mt/h, velocità contro lavaggio 21 mt/h FCA.
Rispettare le velocità indicate, per maggiori dettagli 
contattare il nostro ufficio tecnico.

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale 
con software e diciture in italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di 
pressione e valvola di non ritorno a monte 
dell’impianto. Non inclusi.

I filtri sono configurati con opzione UWB by-pass acqua grezza, disponibili 
anche nella versione NUB blocco by-pass acqua grezza.

Rimani aggiornato visita il nostro
 e-commerce all’indirizzo

www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

2021.01 54

SETTORE 5

2021.01 54 e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it

Filtri a colonna
Modello: QUARZITE E CARBONE AP ZC
Manuale

Codice Modello Kg
Quarzite Attacchi Portata litri ora

Esercizio C/lavaggio
Dimensioni

Ø       H

Filtri a QUARZITE con distribuzione esterna Manuale
FQMZC24 FQM AP ZC 450 450 1 ½” 4230          8500 900      2100
FQMZC26 FQM AP ZC 550 550 1 ½” 4970          9900 950      2110
FQMZC32 FQM AP ZC 825 825 2” 7530         15000 1100     2200
FQMZC38 FQM AP ZC 1200 1200 2” 10620      21300 1270     2235
FQMZC44 FQM AP ZC 1600 1600 2” 14240      28500 1480     2315
FQMZC51 FQM AP ZC 2300 2300 2” 19900      39800 1680     2410
FQMZC55 FQM AP ZC 2700 2700 DN80 23000      46200 1850     2460

Codice Modello Lt
Carbone Attacchi

Portata litri ora
Esercizio C/

lavaggio

Dimensioni
Ø       H

Filtri a CARBONE con distribuzione esterna Manuale
FCMZC24 FCM AP ZC 200 200 1 ½” 4230          5920 900      2100
FCMZC26 FCM AP ZC 275 275 1 ½” 4970          6970 950      2110
FCMZC32 FCM AP ZC 400 400 2” 7530         10530 1100     2200
FCMZC38 FCM AP ZC 625 625 2” 10620      14870 1270     2235
FCMZC44 FCM AP ZC 850 850 2” 14240      19940 1480     2315
FCMZC51 FCM AP ZC 1250 1250 2” 19900      27850 1680     2410
FCMZC55 FCM AP ZC 1475 1475 DN80 23000      32300 1850     2460

Principali caratteristiche:
Pressione di esercizio max 6 bar.
Temperatura max 40°C.
Bombola in acciaio verniciato con speciale trattamento anticorrosivo 
alimentare.
Batteria di 5 valvole a sfera ghisa/acciaio con attacchi 2”.
Batteria di valvole a farfalla ed a sfera con attacchi a partire dal DN80.
Letto di quarzo a granulometria differenziata.
Letto di carbone attivo minerale o vegetale.
Perdita di carico 0,5 bar circa.
Velocità di esercizio 15 mt/h, velocità contro lavaggio 30 mt/h QUARZITE
Velocità di esercizio 15 mt/h, velocità contro lavaggio 21 mt/h CARBONE
Rispettare le velocità indicate, per maggiori dettagli contattare il nostro 
ufficio tecnico.

Accessori Descrizione
FCK7 Flussimetro C 1,8-7,8 mc/h - att.1”
FLK10 Flussimetro L 4,5-13,6 mc/h - att.1.1/2”
FLK11 Flussimetro L 4,5-18 mc/h - att.1.1/2”
FLK12 Flussimetro L 4,5-22,7 mc/h - att.1.1/2”
FLK13 Flussimetro L 11-34 mc/h - att.2”
FLK14 Flussimetro L 13-45 mc/h - att.2”

Si consiglia l’installazione di flussimetri sulla linea di uscita e scarico, per regolare e 
monitorare la portata.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

2021.0155

SETTORE 5

2021.0155e-commerce: italywater.it

Filtri a colonna
Modello: QUARZITE E CARBONE AP ZC
Automatico

Codice Modello Kg
Quarzite Attacchi Portata litri ora

Esercizio C/lavaggio
Dimensioni

Ø       H

Filtri a QUARZITE con distribuzione esterna Automatica
FQAZC24 FQA AP ZC 450 450 1 ½” 4230          8500 900      2100
FQAZC26 FQA AP ZC 550 550 1 ½” 4970          9900 950      2110
FQAZC32 FQA AP ZC 825 825 2” 7530         15000 1100     2200
FQAZC38 FQA AP ZC 1200 1200 2” 10620      21300 1270     2235
FQAZC44 FQA AP ZC 1600 1600 2” 14240      28500 1480     2315
FQAZC51 FQA AP ZC 2300 2300 2” 19900      39800 1680     2410
FQAZC55 FQA AP ZC 2700 2700 DN80 23000      46200 1850     2460

Codice Modello Lt
Carbone Attacchi

Portata litri ora
Esercizio C/

lavaggio

Dimensioni
Ø       H

Filtri a CARBONE con distribuzione esterna Automatica
FCAZC24 FCA AP ZC 200 200 1 ½” 4230          5920 900      2100
FCAZC26 FCA AP ZC 275 275 1 ½” 4970          6970 950      2110
FCAZC32 FCA AP ZC 400 400 2” 7530         10530 1100     2200
FCAZC38 FCA AP ZC 625 625 2” 10620      14870 1270     2235
FCAZC44 FCA AP ZC 850 850 2” 14240      19940 1480     2315
FCAZC51 FCA AP ZC 1250 1250 2” 19900      27850 1680     2410
FCAZC55 FCA AP ZC 1475 1475 DN80 23000      32300 1850     2460

Accessori Descrizione
FCK7 Flussimetro C 1,8-7,8 mc/h - att.1”
FLK10 Flussimetro L 4,5-13,6 mc/h - att.1.1/2”
FLK11 Flussimetro L 4,5-18 mc/h - att.1.1/2”
FLK12 Flussimetro L 4,5-22,7 mc/h - att.1.1/2”
FLK13 Flussimetro L 11-34 mc/h - att.2”
FLK14 Flussimetro L 13-45 mc/h - att.2”

Si consiglia l’installazione di flussimetri sulla linea di uscita e scarico, per regolare e 
monitorare la portata.

Principali caratteristiche:
Pressione di esercizio max 6 bar.
Temperatura max 40°C.
Centralina elettronica supportata da tastiera, display  LCD e unità logica 
SIEMENS.
Elettrovalvole pilota.
Batteria valvole idropneumatiche.
Bombola in acciaio verniciato con speciale trattamento anticorrosivo 
alimentare.
Letto di quarzo a granulometria differenziata.
Letto di carbone attivo minerale o vegetale.
Perdita di carico 0,5 bar circa FCA.
Durante il controlavaggio non viene erogata acqua.
Velocità di esercizio 15 mt/h, velocità contro lavaggio 30 mt/h QUARZITE
Velocità di esercizio 15 mt/h, velocità contro lavaggio 21 mt/h CARBONE
Rispettare le velocità indicate, per maggiori dettagli contattare il nostro 
ufficio tecnico. Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 

all’indirizzo www.italywater.it.  



Certificato nr. 35360/17/S

Apparecchiatura per il trattamento acqua.
L’impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.

 Il Logico Passo Avanti 

2021.01 56

SETTORE 5

2021.01 56 e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it

Filtri a colonna
Modello: DEFERIZZATORE   FPA
Automatico

Codice Modello Attacchi Dimensioni
Ø       H

FPA1054 Deferizzatore FPA 50 1” - 1.1/4” 264       1586
FPA1248 Deferizzatore FPA 60 1” - 1.1/4” 311       1432
FPA1354 Deferizzatore FPA 75 1” - 1.1/4” 335       1593
FPA1465 Deferizzatore FPA 100 1” - 1.1/4” 363       1874
FPA1665 Deferizzatore FPA 140 1” - 1.1/4” 413       1871
FPA1865 Deferizzatore FPA 165 1” - 1.1/4” 486       1922
FPA2162 Deferizzatore FPA 200 1.1/2” 550       2344
FPA2472 Deferizzatore FPA 315 1.1/2” 626       2448
FPA3072 Deferizzatore FPA 475 1.1/2” 779       2479
FPA3672 Deferizzatore FPA 675 1.1/2” 931       2493

CONTENUTO DI FERRO IN PPM

Modello
0,6 – 0,8 0,8 – 1,0 1,0 – 1,5 1,5 – 2,5 2,5 – 4,0 4,0 – 6,0
Valori di portata in esercizio e controlavaggio in funzione al modello e contenuto di ferro

FPA 50 700 - 1200 600 - 1200 500 - 1200 450 - 1200 400 - 1200 300 - 1200
FPA 60 980 - 1750 840 - 1750 700 - 1750 630 - 1750 560 - 1750 420 - 1750
FPA 75 1120 - 2060 960 - 2060 800 - 2060 720 - 2060 640 - 2060 480 - 2060
FPA 100 1400 - 2400 1200 - 2400 1000 - 2400 900 - 2400 800 - 2400 600 - 2400
FPA 140 1750 - 3100 1500 - 3100 1250 - 3100 1130 - 3100 1000 - 3100 750 - 3100
FPA 165 2240 - 3900 1920 - 3900 1600 - 3900 1440 - 3900 1280 - 3900 960 - 3900
FPA 200 3080 - 5350 2640 - 5350 2200 - 5350 1980 - 5350 1760 - 5350 1320 - 5350
FPA 315 3920 - 7000 3360 - 7000 2800 - 7000 2520 - 7000 2240 - 7000 1680 - 7000
FPA 475 6160 - 10900 5280 - 10900 4400 - 10900 3960 - 10900 3520 - 10900 2640 - 10900
FPA 675 9100 - 15750 7800 - 15750 6500 - 15750 5850 - 15750 5200 - 15750 3900 - 15750

La Pirolusite è un biossido di manganese (MnO2) di ottima qualità e purezza, viene utilizzato come cataliz-zatore per l’ossidazione del 
ferro, manganese e idrogeno solforato presenti nell’acqua. Un eventuale do-saggio di cloro prima del letto filtrante favorisce l’azione 
catalitica. La pirolusite è conforme allo stan-dard UNI ISO EN 13752 prodotti destinati al trat-tamento delle acque per consumo umano”.
Principali caratteristiche:
Pressione di esercizio max 6 bar.
Temperatura max 30°C.
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.
Pirolusite in ragione del 20-25% con strati di quarzo
 a granulometria differenziata 0,6-1,2 mm
Non richiede rigenerazione con permaganato di potassio.
Perdita di carico 0,8 bar circa FQA.
Modelli fino al FPA 165 con valvola 263
Modelli superiori con valvola Magnum
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte 
dell’impianto. Non inclusi.

 

Si consiglia l’installazione di valvole a sfera
e flussimetri sulla linea di uscita e scarico,

per regolare e monitorare la portata.
Per gli accessori vedere pagina precedente.

Rimani aggiornato visita il nostro
 e-commerce all’indirizzo

www.italywater.it.  
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Filtri a colonna
Modello: DENITRIFICATORE
Automatico

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/ppm

Portata 
litri ora 
attacchi

Dimensioni
H    L    P

Cap. 
tino 

sale lt
CBD20/742 CABY DEN 20 tempo 20 60 2000-1” 101   32   50 75
CBD25/742 CABY DEN 24 tempo 24 72 2500-1” 101   32   50 60
CBD28/742 CABY DEN 28  tempo 28 84 2500-1” 114   32   50 75
DTD20/742 DT DEN 20 tempo 20 60 2000-1”   80       Ø26 85
DTD28/742 DT DEN 28 tempo 28 84 2500-1” 110      Ø26 85
DTD38/742 DT DEN 38 tempo 38 114 2500-1” 132      Ø26 85
DTD48/742 DT DEN 48 tempo 48 144 2500-1” 158      Ø26 85
MPD60/742 MP DEN 60 tempo 60 180 4300-1” 133      Ø34 140
MPD80/742 MP DEN 80 tempo 80 240 4300-1” 156      Ø34 140
MPD100/742 MP DEN 100 tempo 100 300 5000-1” 183      Ø42 140
MPD125/742 MP DEN 125 tempo 125 375 5000-1” 183      Ø42 190
MPD160/742 MP DEN 160 tempo 160 480 5000-1.1/4” 162      Ø51 340
MPD190/742 MP DEN 190 tempo 190 570 5000-1.1/4” 227      Ø56   460
________/762 Con valvola a volume programmabile LOGIX 762 (mod. Caby e DT)                                  +
MP_____/762 Con valvola a volume programmabile LOGIX 762 (mod. MP)                                      +  
Accessori
OA1100 Sale in sacchi da 25 Kg
AX040 Kit sterilcloro Autotrol (fino al 100 litri di resina)
AX210 Kit sterilcloro Universale (oltre 100 litri di resina)

Principali caratteristiche:
Valvola Autotrol: vers. Caby e DT 255 / MP 268 / MP160-190 278 
Pressione di esercizio max 8 bar.
Temperatura max 30°C.
Valvola con attacchi da 3/4” - 1” – 1.1/4” .
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.   
Tino salamoia in polietilene.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Impianti inclusi di basetta/attacchi ottone e miscelazione.
Dimensioni tino: 
- tino quadro 85 lt  38 x 38 x 79h (cm)
- tino tondo 140 lt  Ø 50 x 80h (cm)
- tino tondo 190 lt  Ø 56 x 112h (cm)
- tino tondo 340 lt  Ø 72 x 120h (cm)
- tino tondo 460 lt  Ø 83 x 120h (cm)
Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in 
italiano, spia allarme sale, predisposte per  montare sterilcloro originale 
Autotrol. 
Quest’ ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix
prodotte per il mercato italiano.

ATTENZIONE: la capacità ciclica in tabella è da considerarsi 
indicativa, per un corretto dimensionamento occorre cono-
scere il valore dei Nitrati, Solfati e Cloruri.

ATTENZIONE: gli impianti sono forniti completi di attacchi, vite miscelazione e raccordo scarico, per ulteriori accessori ordinarli separatamente.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Filtri a colonna
Modello: ECOMIX
Automatico

Codice Modello Litri resina Cap. cicl. 
M3/°F

Portata 
lt/ora

Dimensioni
H    L    P

Cap. 
tino 

sale lt
DTM25/742 ECOMIX DT 25 tempo 25 87 1200 109      Ø27 85
DTM36/742 ECOMIX DT 36 tempo 36 126 1200 157      Ø27 85
DTM48/742 ECOMIX DT 48 tempo 48 168 1600 152      Ø32 140
MPM60/742 ECOMIX MP 60 tempo 60 210 2000 156      Ø35 140
MPM70/742 ECOMIX MP 70 tempo 70 245 2500 185      Ø37 140
MPM95/742 ECOMIX MP 95 tempo 95 332 3000 184      Ø42 190
MPM145/742 ECOMIX MP 145 tempo 145 507 5500 184      Ø53 340
______/762 Con valvola a volume programmabile LOGIX 762                                            +
______/762 Con valvola a volume programmabile LOGIX 762 mod. MP95 - 145            + 
Accessori
OA1100 Sale in sacchi da 25 Kg
AX040 Kit sterilcloro Autotrol (fino al 100 litri di resina)
AX210 Kit sterilcloro Universale (oltre 100 litri di resina)

ATTENZIONE: gli impianti sono forniti completi di attacchi, vite miscelazione e raccordo scarico, per ulteriori accessori ordinarli separatamente.
EcoMix-A è un mezzo filtrante in granuli per il trattamento dell’acqua, ideale per la riduzione delle sostanze organiche e per la rimozione di durezza, 
ferro, manganese, ammoniaca, in un ampio range di pH e senza aggiunta di prodotti ossidanti.
Ecomix-A è una miscela di cinque differenti materiali di alta qualità opportunamente proporzionati tra loro, di origine naturale e sintetica, che 
agisce come scambio ionico ed assorbimento.

Per il calcolo della capacità ciclica del filtro, occorre considerare il solo valore di durezza dell’acqua e la capacità ciclica di Ecomix.

Durezza Ferro Manganese COD Ammoniaca TDS
Max acqua IN 75 °F 15 mg/ 3 mg/ 20 ppm O2 4 mg/l 4000 mg/l
Acqua OUT 2 °F 0,3 mg/ 0,1 mg/ 10 ppm O2 0,5 mg/l 4000 mg/l

Principali caratteristiche:
Temperatura max 30°C.
Valvola con attacchi da 3/4” - 1” – 1.1/4” .
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.   
Tino salamoia in polietilene.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.
Impianti inclusi di basetta/attacchi ottone e miscelazione.
Dimensioni tino: 
- tino quadro 85 lt  38 x 38 x 79h (cm)
- tino tondo 140 lt  Ø 50 x 80h (cm)
- tino tondo 190 lt  Ø 56 x 112h (cm)
- tino tondo 340 lt  Ø 72 x 120h (cm)

Le valvole sono Autotrol, mercato ufficiale con software e diciture in italiano,
spia allarme sale, predisposte per  montare sterilcloro originale Autotrol. 
Quest’ ultime caratteristiche sono presenti solo nelle valvole Logix prodotte per il mercato italiano.
Prevedere l’installazione di un riduttore di pressione e valvola di non
ritorno a monte dell’impianto. Non inclusi.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Filtri a colonna
Modello: FLM
Manuale

Codice Modello Lt
Resina Attacchi Dimensioni

Ø       H

FLM717 FLM 6 - 2 6 ¾” 195       506
FLM817 FLM 8 - 2 8 ¾” 220       495
FLM735 FLM 12 - 2 12 ¾” 195       961
FLM835 FLM 18 - 2 18 ¾” 220       962
FLM1035 FLM 28 - 2 28 ¾” 269       963
FLM1044 FLM 38 - 2 38 ¾” 269      1182
FLM1054 FLM 50 - 2 50 ¾” 269      1445
FLM1344 FLM 63 - 2 63 ¾” 330      1205
FLM1354 FLM 80 - 2 80 1 ¼” 330      1431
FLM1465 FLM 105 - 2 105 1 ¼” 380      1705
FLM1665 FLM 130 - 2 130 1 ¼” 420      1692

I filtri a resina letto misto, sono consigliati per una installazione a valle di un impianto ad osmosi inversa  o in alcune applicazioni per acqua grezza, 
per portare il valore della conducibilità elettrica  vicino allo zero.

ATTENZIONE:
I filtri vengono consegnati con resina a letto misto mod. PMB101-2, se si desidera la resina PMB101-3 inserire dopo il codice il seguente numero -3.

Principali caratteristiche:
Pressione di esercizio max 6 bar.
Temperatura max 30°C.
Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro.   
Miscela di resine a letto misto cationiche/anioniche
Resine non rigenerabili
In testa indicatore luminoso verde/rosso resine esaurite,
 regolabile da 1,5 a 200 µS/cm.
Gli impianti sono realizzati con una speciale resina a letto misto
PMB102-2 ( max 0,1 µS/cm)  per acqua dopo un trattamento ad osmosi inversa.
E’ possibile ordinare gli impianti anche con le seguenti resine:
PMB101-2 Raw Water max 0,1 µS/cm per acqua grezza;
PMB101-3 Pure Water max 0,06 µS/cm per acqua ultrapura;
Perdita di carico 0,5 bar circa.
Alimentazione 12 V con alimentatore incluso.

Disponibili strumenti e sonde conducibilità diversi, contattare l’ufficio commerciale.

Per determinare la quantità di acqua che può trattare ogni impianto necessita 
un’analisi chimico-fisica dell’acqua, contattare l’ufficio commerciale per maggiori 
dettagli.

Rimani aggiornato visita il nostro e-commerce 
all’indirizzo www.italywater.it.  
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Tabella Parametri chimici e micro-
biologici con valori massimi am-

missibili D.lgs 31.2001 e tecnologia 
per il loro trattamento

Tutti i dati sono da ritenersi indicativi, le tabelle sono state create allo scopo di fornire agli operatori del settore, supporto per la valutazione 

e la scelta delle apparecchiature.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare in nostro ufficio tecnico o consultare il D.lgs. 31/2001.



Certificato nr. 35360/17/S

e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it2021.01 62 e-commerce: italywater.it e-commerce: italywater.it

Tabelle indicative consumi medi di 
acqua e portate istantanee

Tutti i dati sono da ritenersi indicativi, le tabelle sono state create allo scopo di fornire agli operatori del settore, supporto per la valutazione 

e la scelta delle apparecchiature.

NOTE
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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Conversioni unità di misura
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Scheda parametri 
chimici e microbiologici

Compilare la seguente scheda con i dati in possesso.
Utilizzare la scheda come nota per effettuare le analisi.

Istruzioni per il campionamento
Per eseguire le analisi è opportuno che la quantità di campione consegnata non sia inferiore a quanto indicato:
acqua per analisi chimiche                      1000 ml
acqua per analisi microbiologiche   500 ml
Registrare data, e la temperatura dell’acqua al momento del prelievo e indicarla nel documento di accompagnamento
Per le analisi microbiologiche:
Il prelievo del campione d’acqua deve essere effettuato in contenitori sterili.
Al momento del prelievo, utilizzare un rubinetto privo di tubi di plastica o gomma; prima di eseguire il prelievo, è necessario lasciare scorrere l’ac-
qua per un paio
di minuti. All’atto del prelievo, aprire il contenitore sterile avendo cura di non toccare la parte interna che andrà a contatto con il campione preleva-
to, e provvedere all’immediata chiusura dello stesso subito dopo il prelievo, cercando di non riempirlo completamente.
Subito dopo il prelievo porre il campione in una borsa refrigerata e portare il campione nel più breve tempo possibile al laboratorio.
Per le analisi chimiche:
Il prelievo può essere eseguito in contenitori non sterili ma comunque puliti. Al momento del prelievo, è necessario lasciare scorrere l’acqua per un 
paio di minuti; risciacquare un paio di volte il contenitore con l’acqua da analizzare.
Per qualsiasi altra informazione contattare il nostro ufficio tecnico.
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Condizioni generali
di vendita

1. EFFICACIA
Le presenti condizioni generali di vendita dei prodotti, si applicano a tutte le vendite di prodotti effettuate da Italy Water s.r.l.

2. ORDINI
Gli ordini devono pervenire per iscritto, a mezzo posta elettronica all’indirizzo ordini@italywater.it, con chiara indicazione del codice 
prodotto, della descrizione e della quantità della merce richiesta.
Italy Water s.r.l. ha facoltà di accettare e di evadere ordine in tutto o in parte.

3. PREZZI 
Le offerte e i listini prezzi dei prodotti sono quelli pubblicati al momento dell’inoltro dell’ordine; essi, tuttavia, possono essere indica-
tivi e potranno essere modificati da Italy Water s.r.l., anche senza preavviso.
I prezzi applicati si intendono franco magazzino Italy Water s.r.l., spese imballo non standard, spese contrassegno, IVA e tasse esclu-
se; tutte le spese di spedizione sono a carico del Compratore.

4. CONSEGNA
Italy Water s.r.l. spedirà la merce di cui alla proposta d’ordine confermata entro 10gg lavorativi dal ricevimento della stessa, salvo 
cause di forza maggiore, restando inteso che tale termine di consegna deve intendersi indicativo e non essenziale.
I Prodotti si intendono consegnati al Compratore con rimessa a quest’ultimo, ovvero al corriere per il trasporto. Da tale momento 
Italy Water s.r.l. è libera dal rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodotti, anche se il trasporto venga effettuato con vettore 
scelto da Italy Water s.r.l.
Ogni singolo ordine o consegna si considererà autonomo e indipendente da ogni altro ordine o consegna.
Italy Water s.r.l. si riserva il diritto di evadere l’ordinativo anche attraverso consegne parziali. Ove il Compratore intenda rifiutare un 
eventuale consegna parziale della merce, dovrà dichiararlo preventivamente per iscritto.
Il semplice ritardo nella consegna dei Prodotti, quale che sia la causa dello stesso, non genera alcun diritto ad indennizzi o risarci-
menti danni per il Compratore.

5. RITARDO NEL PAGAMENTO
Il Compratore è tenuto a corrispondere il prezzo della fornitura nelle modalità e nei termini indicati nella fattura o nel documento di 
accompagnamento. Italy Water s.r.l. potrà esigere il pagamento immediato nel caso in cui il Compratore sia divenuto insolvente; ai 
sensi del DLGS n.231 del 09.10.2002 e DLGS n.192 del 09.11.2002, gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scaden-
za del termine per il pagamento, si applicheranno gli interessi al tasso ufficiale B.C.E. + 8%.
Le spese di gestione pratica insoluto ammontano a € 30,00, oltre eventuali spese legali.

6. RISERVA DI PROPRIETA’
I Prodotti rimangono di piena proprietà di Italy Water s.r.l. fino al pagamento completo del prezzo, e delle relative spese, imposte e 
tasse. Il Compratore dovrà immediatamente informare per iscritto Italy Water s.r.l. in caso si eventuali procedure esecutive aventi ad 
oggetto i Prodotti.

7. RISERVA DI PROPRIETA’ DELLE IMMAGINI E DEL MARCHIO ITALY WATER
I marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Il Marchio Italy Water, WHT Water Hi Tech è di proprietà della Italy Water 
s.r.l.
Il Compratore è tenuto a comunicare per iscritto l’utilizzo del marchio e delle immagini presenti sul presente catalogo o sul sito web, 
la Italy Water s.r.l. potrà concedere tali diritti esclusivamente con una comunicazione scritta.
E’ vietato pubblicizzare, esporre, presentare gli impianti commercializzati e/o prodotti dalla Italy Water s.r.l. e venderli all’ utente 
finale se gli stessi sono acquistati presso un altro fornitore.
In caso di mancato rispetto di quanto sopra ci riterremo pertanto liberi di agire giudizialmente per la tutela dei nostri diritti.

8. GARANZIA
Italy Water s.r.l. garantisce esclusivamente la conformità dei Prodotti, al momento della consegna, alle specifiche indicate nella docu-
mentazione di accompagnamento e l’assenza di difetti di produzione o dei materiali pre-esistenti alla vendita.
Italy Water s.r.l. non garantisce l’adeguatezza dei prodotti per utilizzi diversi da quelli indicati nel manuale uso e manutenzione. 
La garanzia avrà efficacia di 1 (uno) anno dalla data di consegna dei prodotti ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo.
In deroga a tale periodo, le pompe rotative in ottone e/o inox, lampade a raggi ultravioletti, sono coperte da garanzia per un periodo 
di 6 (sei) mesi; le parti filtranti, come membrane ad osmosi inversa, cartucce filtranti, o-rings, soggette ad usura non sono coperte da 
nessuna garanzia.
La garanzia è esclusa in caso di:
a) assenza della etichetta di marchiatura e identificazione del prodotto; b) mancata, insufficiente, intempestiva od impropria manu-
tenzione periodica dei prodotti, comprensiva della regola sostituzione degli idonei materiali di consumo, in conformità alle indica-
zioni contenute nel manuale di uso e manutenzione. c) danni causati dal trasporto, ovvero che in ogni caso siano attribuibili a cause 
diverse da difetto del processo o dei materiali di fabbricazione.
Il solo possesso dell’apparecchio non da diritto alla garanzia stessa.
Le riparazioni effettuate in garanzia dovranno essere spedite presso la sede di Italy Water s.r.l., le spese di trasporto sono da ritenersi 
a carico del Compratore.
La presente garanzia modifica e sostituisce espressamente e definitivamente ogni altro rimedio di legge in relazione ai vizi ed ai difet-
ti di funzionamento, quali a titola esemplificativo, quelli previsti dagli articoli 1490 e 1512 del codice civile. 
Rimane ferma la disposizione di cui all’art. 1490, secondo comma, del codice civile con riferimento ai termini di cui alla presente 
garanzia.
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9. TERMINI E MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DELLA GARANZIA.
Il Compratore dovrà denunciare, a pena di decadenza, gli eventuali vizi dei Prodotti coperti da garanzia, mediante comunicazione 
scritta, inviata direttamente a Italy Water s.r.l., entro 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio, allegando la copia del documento di 
trasporto, della fattura o del documento di accompagnamento, esponendo chiaramente il vizio eccepito. Trascorso tale termine, 
l’eccezione non potrà più essere accolta.

10. SOLVE ET REPETE.
L’eventuale denuncia di vizi o la pendenza di reclami non legittimano il Compratore a sospendere o ritardare i pagamenti dovuti.

11. LIMITAZIONE AL RISARCIMENTO DEI DANNI.
Anche nel caso di vizi coperti da garanzia, la responsabilità di Italy Water s.r.l. sarà limitata all’obbligo di riparazione del Prodotto o 
sostituzione del Prodotto, a sua scelta, ovvero, sempre a scelta di Italy Water s.r.l., alla restituzione del prezzo pagato dal Compra-
tore per il Prodotto difettoso. Il Compratore deve garantire un ottimale esecuzione dell’installazione degli impianti; il montaggio di 
apparecchiature di controllo come riduttore di pressione e valvole di non ritorno a monte di ogni impianto, in caso di guasto, la non 
installazione di tali apparecchiature potrebbe far decadere ogni forma di garanzia.
Italy Water s.r.l. pertanto non risponderà di alcun danno ulteriore eventualmente sofferto dal Compratore o da terzi, quali, a titolo 
esemplificativo e non limitativo, danni sofferti dal Compratore o da terzi per le conseguenze derivanti dall’utilizzo dei Prodotti, danni 
diretti ed indiretti a caso, quali a titolo meramente esemplificativo, fermi di produzione, danni ai Prodotti e alle proprietà del Com-
pratore e/o di terzi, costi di interventi tecnici e manutenzione ordinaria e straordinaria. 

12. RESI.
Italy Water s.r.l. accetta eventuali resi dei Prodotti previo consenso scritto, quest’ultima accetterà solo resi integri. Ai fini di procedere 
all’accettazione del reso, il Compratore dovrà compilare in ogni sua parte il modulo “RMA” e inviarlo per e-mail all’indirizzo ordini@
italywater.it, la Italy Water s.r.l. tramite il proprio Servizio Assistenza comunicherà al compratore un numero di reso (il “Numero di 
Autorizzazione”), il quale sarà valido per 15 giorni dalla data di rilascio e dovrà essere chiaramente menzionato sull’imballo al mo-
mento della restituzione. Trascorso tale termine, il Numero di Autorizzazione cesserà automaticamente di avere efficacia e il reso non 
sarà più accettato. La spedizione del reso, a cura del Compratore, deve avvenire con spese di spedizione a carico del Compratore. 

13. LEGGE APPLICABILE
Le presenti condizioni generali e le forniture eseguite in forza di esse sono regolate dalla legge italiana.

14. FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle forniture regolate dalle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente 
competente il Foro di Palermo. 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si compongono di n. 2 (due) pagine, Il Compratore dichiara di aver preso conoscenza e 
pienamente approvato le Condizioni Generali di Vendita di Italy Water s.r.l. sopra riportate.

Data       Timbro e firma del Compratore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341  e 1342 c.c., il Compratore approva espressamente le seguenti disposizioni 1 (Efficacia); 
2 (Ordini);  3 (Prezzi); 4 (Consegna); 5 (Ritardo nel pagamento); 6 (Riserva di proprietà); 7 (riserva proprietà delle immagini e del 
marchio); 8 (Garanzia); 9 (Termini e modalità per l’applicazione della garanzia); 10 (Solve et repete); 11 (Limitazioni al risarcimento 
dei danni); 12 ( Resi); 13 (legge applicabili); 14 (Foro competente).

Data       Timbro e firma del Compratore

Si prega di restituire il presente documento timbrato e firmato.




