ACQUA SANA

MODULO ACQUA SANA

CERTIFICATO N°
2321 ISO 14001

Il Modulo Acqua Sana 2000 è un monoblocco interamente proge�ato, dimensionato e costruito in stre�o regime
di qualità con il ﬁne di garan�re alle utenze un’acqua limpida, assolutamente priva di qualsivoglia genere di inquinamento microbiologico e con un radicale abba�mento della torbidità colloidale e una buona riduzione di inquinan� in soluzione quali COD, tensioa�vi, pes�cidi, solven� clorura�, idrocarburi, complessi organoalogena� di
metalli pesan�, odori e sapori sgradevoli.
Esso può essere impiegato eﬃcacemente per il tra�amento di acque di sorgente, piovane, di pozzo, di bacino, di
ﬁume, garantendo un’acqua sicura per usi sanitari.
Il Modulo Acqua Sana deve essere idricamente alimentato in pressione, l’acqua tra�ata può essere des�nata direttamente alle utenze oppure accumulata in idoneo serbatoio e successivamente rilanciata al ﬁne di garan�re alle
utenze portate istantanee elevate.Il suo funzionamento è di �po con�nuo, salvo gli interven� di manutenzione
periodici segnala� acus�camente dalla centralina ele�ronica in dotazione al raggiungimento di un volume preimpostato, oppure dai manometri di ingresso e di uscita.
Tu�e le componen� a conta�o con l’acqua sono di grado alimentare in conformità al D.M. 174/2004.
I dati tecnici prestazionali appresso tabellati vanno considerati come mero riferimento. Ecosistemi Srl è strutturata per
progettare e realizzare macchine rispondenti a particolari bisogni del richiedente. Contattando il nostro uﬃcio tecnico e
fornendo le caratteristiche chimico-ﬁsiche dell’acqua da trattare e di quella desiderata in uscita si potranno eﬀettuare le

M AS 2000

Dotazione standard:
- Stru�ura portante in acciaio inox con maniglie di
trasporto e piedini di appoggio
- N°1 Centralina digitale (con ba�erie) per segnalazione
acus�ca massimo volume erogato
-N°2 Manometri inox AISI 304
per visualizzazione pressione In/Out
- N°1 Kit di collegamento idraulico In-Out

Legenda

PRODUZIONE ORARIA*

ACQUA SANA
MODULO
*Valori indica�vi

Modello
MAS2000

Dimensioni (cm)
l

p

h*

48

40,5

74

Peso (kg)
34,7

* Valori indicativi

Valori
limite

Parametri acqua da tra�are

Inquinamento microbiologico
(CMT, pseudomonas, legionella)
TOC

mg/l

< 10

COD

mg/l

< 20

Illimitato

pH

6-9

Torbidità

NTU

< 50

TSS

mg/l

50

Acqua alimento: temperatura

°C

+2 ~ +40

bar

2-6

Oli e grassi

mg/l

0

Cloro libero

mg/l

0,5

Acqua alimento: pressione

MAS2000
Ecosistemi srl non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati dai suoi prodotti, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto suo
stretto controllo.Ecosistemi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.
Declina ogni responsabilità, per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo.L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
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