OSMOSI INVERSA

RO 421

CERTIFICATO N°
2321 ISO 14001

Le osmosi inversa RO 421 sono idonee per u�lizzi in ambito comunitario, industriale, agricolo, tecnologico e ovunque si desideri acqua con bassa salinità (per u�lizzi alimentari si consiglia vivamente l’installazione di disposi�vi in
grado di rimuovere eventuali inquinan� microbiologici). Le RO 421 sono proge�ate, dimensionate e costruite con
procedure in stre�o regime di qualità e con par�colare a�enzione al contenimento dei consumi energe�ci ed idrici,
esse sono estremamente semplici, compa�e e funzionali. Devono essere alimentate idraulicamente dal committente con pressioni da min. 5 bar ﬁno a max 9 bar @ 15 °C.
N.B. La produzione di permeato è variabile in funzione di dis�n� parametri come la pressione (più è alta più acqua
pura produrrà), temperatura, salinità dell’acqua e stato dei singoli elemen�. La vita u�le delle sue componen� è
condizionata dalle ore di u�lizzo e dalla qualità dell’acqua.
Manutenzione ordinaria: Pre-ﬁltri da sos�tuire ogni 10.000 litri di permeato oppure ogni 3 mesi.
Portata nominale massima: da 2.880 a circa 11.300 litri/giorno
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
relative proiezioni ottenendo le precise caratteristiche della macchina individuata (inclusi eventuali pre e post-trattamenti).
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Opzionali installa�
- Conducimetro digitale
- Kit pompa pressurizzazione

Dotazione standard
- N° 1 Stru�ura portante in acciaio inox con piedini di appoggio
- Piping e raccorderia linea bassa e alta pressione in PVC-U PN 16
- N° 1 Preﬁltro PP 20” 5 micron BIG per rimozione torbidità
- N° 1 Preﬁltro CARBON BLOCK 20” 5 micron BIG per la riduzione di
cloro e di microinquinan� in soluzione quali pes�cidi, solven�,
tensioa�vi
- N° 1 Ele�rovalvola 24 V c.a per blocco produzione al raggiungimento massimo livello nel serbatoio di accumulo (Serbatoio non
incluso nella fornitura)
- N° 1 Quadro con interru�ore luminoso ON-OFF e luce led di
segnalazione servizio
- N° 1 Pannello di controllo idraulico corredato di :
N° 2 manometri inox bagno glicerina per visualizzazione IN
membrane, OUT membrane
N° 2 Flussimetri a le�ura dire�a: permeato, concentrato
- Vessels in VTR 300 PSI
- Membrane 4” x 21
- N° 1 Valvola sfera AISI 316 pressurizzazione
Opzionali bordo macchina
- Deba�erizzatori UV pre e post tra�amen�
- Conducimetri digitali
- Kit pompa pressurizzazione
Opzionali
- Pre e post tra�amen�
- Vessels in acciaio AISI
- Serbatoio di accumulo
- Filtri pre e post tra�amen�

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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Selezione membrane disponibili
De�aglio pannello idrico

Tipo membrana
Ultra Bassa
Energia

UBE

Reiezione
salina

Risparmio
energetico

Resistenza
Sporcamento

Suﬃciente

Eccellente

Ordinaria

Parametri di riferimento dell’acqua da tra�are

TDS (solidi totali dissol�)

< 1500 ppm
< 3,0

SDI (silt density index)
pH

6,5 - 7,0
< 0,2 NTU

Torbidità

25 °C

Acqua alimento: temperatura
Acqua alimento: pressione

3,5 - 10 bar
< 0,01 ppm

Ferro senza an�precipitante
Cloro, idrogeno solfato, manganese

assen�

Durezza senza an�scalante

< 5 °f
assente

Inquinamento microbiologico

RO

421

1

Legenda

UBE

TIPO MEMBRANA
N° MEMBRANE
SERIE
OSMOSI INVERSA

Opzionali bordo macchina
- Conducimetro digitale
- Kit pompa pressurizzazione

Stadio

Pressione
esercizio
(bar)*

Alimentazione
Elettrica

1

7,2

230 V - 50/60 Hz
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1

1 UBE-4021

RO 421 2 UBE

230

0

920

20

2

2 UBE-4021
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230 V - 50/60 Hz
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(*) NB. Riferiti al trattamento di acqua con caratteristiche come da tabella "Parametri di riferimento dell’acqua da trattare" alle pressioni specificate
in tabella, con variazione del ± 20%
Alimentazione idraulica e pressurizzazione idrica a cura del committente. Temperatura Ambientale: +2 ~ +40 °C.

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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