La tua fonte d’acqua
sana & naturale

swiss made

DrinkPure HOME –
La tua fonte d’acqua
sana & naturale
DrinkPure HOME trasforma ogni rubinetto
in una fonte di acqua potabile,
sana e naturale
Per chi desiderasse acqua potabile sicura: il nostro filtro innovativo per il
rubinetto è l’unico sul mercato in grado di eliminare agenti patogeni. Esso è
stato approvato da laboratori accreditati. DrinkPure HOME elimina gli odori
indesiderati (ad es. cloro), i ormoni e i pesticidi.

Filtra sedimenti

Elimina il 99.9999%
dei batteri
Elimina il 99%
dei virus

Il filtro può essere avvitato facilmente a tutti i rubinetti convenzionali. Godetevi acqua potabile filtrata senza compromessi! Grazie all'attacco rapido,
siete voi a decidere se usare il filtro o meno.
Un filtro dura circa due mesi dopodiché si consiglia di sostituire la cartuccia. Risparmiate tempo e denaro e passate oggi stesso a DrinkPure HOME!
Semplicissimo da installare / rimovibile in pochi secondi

Filtra microplastica
e ruggine
Riduce gli odori,
pesticidi & ormoni
Utilizza l'acqua
corrente

Dati Tecnici
Cartucce sostituibili /
riduce il consumo di
plastica ≥ 99%
Utilizzo semplice
fino a 500 l

Autodisinfezione

Velocità di flusso 3.5 L/min @ 3 bar
Capacità

fino a 500 litri / ca. 2 mesi

Pressione

min. 0.5 bar, max. 4 bar

Temperatura

min. 3°C, max. 70°C

Cartucce
sostituibili
Chiusura
veloce

57 mm

Acqua filtrata

Sistema di filtrazione per rubinetto
domestico con cartucce sostituibili
3x più piccolo rispetto ad altri sistemi disponibili sul mercato
Cartucce sostituibili dopo un volume di 500 l
Compatibile con tutti i rubinetti convenzionali e semplicissimo da installare
Rapporto qualità / prezzo imbattibile, riduce i vostri costi per acqua
fino a 1'000 Euro all'anno1

Sani mineralii

97 mm

Cartuccia filtrante a più strati
Idoneo per la preparazione di cibi sani per bambini, tè e caffè
Lascia invariato il contenuto di minerali presenti nell’acqua
Filtra microplastica, ruggine e batteri dall' acqua corrente
Il pre-filtro protegge la membrana dal sovraccarico
delle particelle più grandi (ad es. sabbia).
Questo permette alla membrana di filtrare più a lungo.
La membrana brevettata filtra le particelle più piccole
(ad es. ruggine e microplastica), così come gli agenti
patogeni dell'acqua e la rende sicura.
Il carbone attivo rimuove odori indesiderati (ad es. cloro)
e pesticidi. Inoltre, la superficie autodisinfettante
impedisce la contaminazione del filtro

1 Consumo medio annuo di acqua di una famiglia di quattro
persone è circa 0.3 euro per 1 l di bottiglia in PET.

Tecnologia Brevettata EP2476724 (B1)
DrinkPure HOME ha messo a punto un sistema di filtraggio a più strati al fine
di garantire la vostra comodità e sicurezza. Il centro del filtro è composto da
una membrana sviluppata (Novamem DrinkPure™) da ingegneri del politecnico federale di Zurigo (ETH). La membrana è composta da 3 miliardi di micropori ed è in grado di eliminare i germi senza influire sulla performance del
flusso. Essa purifica la vostra acqua senza alcun bisogno di prodotti chimici.

Chi siamo
TM
Novamem DrinkPure è un marchio della società svizzera Novamem SA.
Siamo gli ideatori della tecnologia e i primi ad utilizzarla in tutto il mondo.
Con i filtri per acqua DrinkPure, i nostri clienti beneficiano di prestazioni
ineguagliabili con il massimo comfort. Provatelo oggi stesso e unitevi a noi,
esperti della filtrazione dell'acqua.

Cartuccia
addolcente

Softener
Filter

Gusto più dolce

La tua acqua - la tua scelta! Rendi il gusto
della tua acqua ancora più dolce con la
nostra cartuccia addolcente
Dura fino a 20 giorni, a seconda della durezza dell'acqua
L'acqua assumerà un gusto più dolce
Compatibile con tutti i prodotti DrinkPure HOME
Non avviene una decalcificazione completa - i sali minerali restano nell'acqua

La nostra famiglia
DrinkPure HOME
Starter Kits
1x Porta filtro
1x Cartuccia filtrante
1x Cartuccia addolcente
1x Attacco rapido con adattatore
DrinkPure HOME - Basic
Standard con rivestimento in plastica

DrinkPure HOME - Chrom
Rivestimento in plastica cromata

Set di ricambio
Ogni set contiene 3 cartucce
di ricambio

HOME Cartucce filtranti - 6 mesi
Set di tre cartucce filtranti.
Un filtro dura fino a 2 mesi.

HOME Cartucce addolcenti - 2 mesi
Set di tre cartucce addolcenti.
Una cartuccia dura fino a 20 giorni

Godersi l'acqua potabile
a casa
Compatibilità
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Compatibile con doccette da cucina munite
di rompigetto svitabile

M22
M22
1

2

3

4

M24
M24

Novamem DrinkPureTM, è un marchio del Novamem SA.
Rütistrasse 16, CH-8952 Schlieren
Domande sulla compatibilità? - Inviaci una foto!
WhatsApp + 41 77 499 33 69
Phone +41 (0) 44 533 26 40
info@drinkpure-waterfilter.com

Ricambio delle
cartucce filtranti
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Il filtro può ostruirsi col tempo. Suggeriamo di
sostituire la cartuccia almeno ogni due mesi.
Una portata ridotta indica la necessità di
sostituzione del filtro.
Rimuovere e smaltire la vecchia cartuccia
(immondizia).
Disimballare la nuova cartuccia ed inserirla nel
filtro con il lato bianco rivolto verso l’alto.
Chiudere il filtro e montarlo al rubinetto
via QuickFix.
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Il ricambio
Ricambio delle
cartucce addolcenti
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Rimuovere e smaltire la vecchia cartuccia
(immondizia).
Disimallare la nuova cartuccia e riporla
direttamente sulla cartuccia filtrante.
Chiudere il filtro e montarlo al rubinetto
via QuickFix.
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