
Certificato nr. 35360/17/S

SETTORE 1SETTORE 1

2021.01

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

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.  


