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neichevostri impianti:
queste
caratteristi
dilitriacqua all’anno,
scheda
sott
o riportata
Una famiglia media consuma circa 277.000
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VALVOLA BYPASS OPZIONALE
Ruotando lavastoviglie,
semplicemente la valvola inlavatrici,
posizione “BYPASS”ecc.
l’acqua
caldaie,1boiler,
non entra nell’addolcitore. Per tornare allo stato di servizio ruotare

caldaie, boiler, lavastoviglie, lavatrici, ecc.

Assapora
la diﬀerenza.
Assapora la diﬀerenza.

Assapora la diﬀerenza.

la valvola in posizione SERVICE.

Assapora il gusto
naturale dell’acqua.
L’acqua addolcita
rende diﬀerente la tua vita.

Assapora
Assapora ilil gusto
gusto
naturale
dell’acqua.
naturale dell’acqua.
L’acqua addolcita
L’acqualaaddolcita
rende diﬀerente
tua vita.
rende diﬀerente la tua vita.

120 mg/l Acqua dura =

33 kg di calcare per anno

(12°F)

120
mg/l Acqua
Acqua dura
dura ==
33 kg
kg di
di calcare
calcare per
per anno
anno
120 mg/l
33
FILTRO AUTOPULENTE INSERITO
(12°F)
3
95 kg di (12°F)
calcare per anno
NELLA BOMBOLA

340 mg/l Acqua dura =

Disponibile in 3 lingue, mantiene le impostazioni anche in assenza di
corrente elettrica che rimangono in memoria ﬁno a 7 giorni.

Quanto risparmi con il nostro Home Guard?

340 mg/l Acqua dura =

95 kg di calcare per anno

I nostri brevetti ti permettono di risparmiare sul consumo di sale,
acqua e tempo rispetto ad un qualsiasi altro addolcitore!!!

Sono ﬁniti
i tempi dell’acqua dura
e dei depositi che
danneggiano i capelli
e ostruiscono i pori della pelle.
Minor consumo di shampoo
e altri prodotti di pulizia.
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(34°F)

DI SICUREZZA
340 mg/l Acqua dura
=
95 kg di calcare per anno
4 GALLEGGIANTE
(34°F)
5 SERBATOIO RESINE BREVETTATO
Quanto risparmi
con il nostro Home Guard?
Per prevenire eventuali fuoriuscite d’acqua, Home Guard dispone di
una chiusura di sicurezza.
Un dettaglio che ti aspetteresti da un Home Guard.

Il serbatoio è stato brevettato con un sistema distributore schermato
che ci permette di caricare più resina e controlavare l’addolcitore
con acqua dolce.

Morbidezza.

> 82 min.

Quanto risparmi con il nostro Home Guard?

0,45 Kg

Connessioni
Standard 3/4”

I nostri brevetti ti permettono di risparmiare sul consumo di sale,
acqua e tempo rispetto ad un qualsiasi altro addolcitore!!!
Tempo per
rigenerazione

ALTRI
ADDOLCITORI

1,95 Kg

Resina:
12 min.

Du
Minimo pH (standard

36 litri

Lavando i capi
con acqua dolce
avrai un bucato
pulito, luminoso
e morbido.

1,95 Kg

280 litri

Ca
Consumo sale per rige

Re
Tempo ciclo di rigener

Consumo d’acqua
perBy-pass
Consumo sale per
Valvola
rigenerazione
rigenerazione

con acqua dolce
avrai un bucato
pulito,
luminoso
Come confermato
dai numerosi
brevetti!
ottima qualità e di lunga durata.
morbido.
zati nel campo del tratteamento
acqua, per assicurarvi addolcitori di
i migliori materiali in commercio. Lavoriamo con ingegneri specializvo sistema di distribuzione dei ﬂussi, usiamo solo processi avanzati e
Valvola By-pass
Per realizzare Home Guard, dal pannello computerizzato, all’esclusigià installata.

Coperchio sale
pratico e funzionale.

Resina:

290 mm

11 litri

Minimo pH (standard units):

7

Consumo sale per rigenerazione:

0.5 - 0.9 - 1.4 kg

ALTRI

Co
Connessioni idrauliche

ADDOLCITORI
Durezza
massima
rimossa:
Valvola:

Valvola By-pass
già
installata.
550 mm

Capacità massima
Tino rimossa:
salamoia:

Te

Co

Resina:

Co
Connessioni elettriche

Misuratore
ﬂusso
Tempo ciclo di rigenerazione:
12 - 15di- 18
minutiMinimo

Va
pH (standard
units):
Max. temperatura
acq

brevettato.
Consumo acqua per rigenerazione: 36 - 44 - 50 litri

• Presenti dal 1956.

Tin
Consumo d’acqua per Consumo
sale per salePressione
per max.
Il trattamento
dell’ac
Consumo
per•Tempo
rigenerazione:
(min.,
Connessioni idrauliche:
• Costruito da una del
rigenerazione ¾” o 1” NPTrigenerazione
rigenerazione
HomeGUARD™

del trattamento acqu
Co
Tempo ciclo diDimensioni
rigenerazione:
(larghezza x p

Valvola:

1”

Valvola By-pass
By-pass
Tino salamoia:

Misuratore
di ﬂussoda esperti laboratori
Misuratore/Diffusore
14 kg sale pastiglie

ALTA TECNOLOGIA IN UN DESIGN COMPATTO!
Misuratore di ﬂusso
brevettato.

36 litri

Luminosità.
Durezza massima rimossa:
60 °F
HOME
Lavando i capi
ALTA TECNOLOGIA
IN UN DESIGN COMPATTO!Capacità massima rimossa: GUARD 61

Tempo per
Consumo
acqua perMri
rigenerazione

12 min.

già installata.

470 mm

0,45 Kg

9 BREVETTI e altri certiﬁcati

pratico e funzionale.
Coperchio sale

Capacità massima rim

0,45 Kg

Luminosità.

dal serbatoio resine.
è completamente separata
L’area di stoccaggio del sale

> 82 min.

Durezza massima rimo

> 82 min.

Consumo sale per
rigenerazione

280 litri

Consumo d’acqua per

e dei depositi che rigenerazione
danneggiano i capelli HOME
GUARD
ALTA TECNOLOGIA IN UN DESIGN COMPATTO!
e ostruiscono i pori della pelle.
Minor consumo di shampoo
e altri prodotti di pulizia.

concentrazione per un’ottima rigenerazione delle resine.

12 min.

Morbidezza.

I nostri brevetti ti permettono di risparmiare sul consumo di sale,
PIASTRA A GRIGLIA
acqua e tempo6 rispett
qualsiasi
addolcitore!!!
La piastraoa ad
grigliaun
assicura
la formazionealtro
di una salamoia
ad alta

1,95 Kg

280 litri

Sono ﬁniti
i tempi dell’acqua dura
e dei depositi che
danneggiano i capelli
e ostruiscono i pori della pelle.
Sono
niti
Minorﬁconsumo
di shampoo
ei tempi
altri prodotti
di
dell’acquapulizia.
dura
36 litri

Luminosità.

SISTEMA DI CONTROLLO

Alta t
Desig
Como
Ottim
Valvo
“Dem
Eleva
Bassa
Il des
un se

Filtro a sedimenti da 20 microns autopulente installato nella
bombola, questo sistema vi eviterà costi di manutenzione e continui
cambi di cartucce.

(34°F)

Morbidezza.

Lavando i capi
con acqua dolce
avrai un bucato
pulito, luminoso
e morbido.
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IN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Opzionale)
HOME
già
installata.

Connessioni
elettriche:
Peso spedizione:

Max.
temperatura acqua:
Altezza:

• Ogni parte prodotta

230 VAC, 50 Hz
GUARD 25 kg

L’area di stoccaggio del sale
Pressione
max. bar):
(larghezza x profondità):
Dimensioni(min.,
è completamente
separata

48°
550 Cmm

M
Consumo
acqua
per
rigenerazione:
di flusso
brevettato
Rivenditore autorizzato
brevett
ato.Altezza:

ALTRI
ADDOLCITORI Operazioni di manutenzione
Pr
Connessioni idrauliche:

1.4,
8.3 bar
290 mm
x 470 mmValvola:

Peso
sonospedizione:
essenziali per mantene

le caratteristiche del prodott

Di

CARATTERISTICHE HOME GUARD
Solo Home Guard oﬀre
queste esclusive caratt
eristicheGUARD
CARATTERISTICHE
HOME
in un piccoloSolo
addolcitore
dalleoﬀ
altere prestazioni.
Home Guard
queste esclusive caratteristiche
in un piccolo addolcitore dalle alte prestazioni.

BYPASS OPZIONALE
1 VALVOLA
Ruotando semplicemente la valvola in posizione “BYPASS” l’acqua
1

VALVOLA BYPASS OPZIONALE
non entra nell’addolcitore.
Pervalvola
tornarein allo
stato di“BYPASS”
servizio ruotare
Ruotando
semplicemente la
posizione
l’acqua
non
entra
nell’addolcitore.
Per
tornare
allo
stato
di
servizio
ruotare
la valvola in posizione SERVICE.
la valvola in posizione SERVICE.

2
2
3

3

SISTEMA
SISTEMA DI
DI CONTROLLO
CONTROLLO

Disponibile in 3 lingue, mantiene le impostazioni anche in assenza di
Disponibile
in rica
3 lingue,
mantiene leinimpostazioni
in assenza di
corrente elett
che rimangono
memoria ﬁnoanche
a 7 giorni.

corrente elettrica che rimangono in memoria ﬁno a 7 giorni.
FILTRO AUTOPULENTE INSERITO
NELLA
FILTROBOMBOLA
AUTOPULENTE INSERITO

Filtro a sedimenti da 20 microns autopulente installato nella
bombola, questo sistema vi eviterà costi di manutenzione e continui
cambi di cartucce.

NELLA BOMBOLA

ALTA TECNOLOGIA
IN UN DESIGN COMPATTO!
ALTA TECNOLOGIA

• Alta tecnologia per il risparmio di acqua e sale.
IN UN DESIGN COMPATTO!
• Design compatto.
• Alta tecnologia per il risparmio di acqua e sale.
•• Comodo
sportello
Design compatt
o. per accedere al vano sale.
•• Comodo
sportello
accedere
vano sale. .
Ottima qualità
nei per
materiali
e neialcomponenti
• Ottima qualità nei materiali e nei componenti.
•• Valvola
a 6 cicli.
Valvola a 6 cicli.
•• “Demand
“Demand Mode”
Mode” -- Rigenerazione
Rigenerazione solo
solo quando
quando serve.
serve.
• Elevata capacità - Mai senza acqua addolcita.
• Elevata capacità - Mai senza acqua addolcita.
• Bassa manutenzione.
•• Bassa
manutenzione.
Il design
compatto elimina la necessità di avere
un
secondo
serbatoio.
• Il design compatt
o elimina la necessità di avere
Valvola By-pass
un secondo serbatoio.
già installata.

Durezza mas

Filtro a sedimenti da 20 microns autopulente installato nella
bombola, questo sistema vi eviterà costi di manutenzione e continui
cambi di cartucce.
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Capacità ma
60 °
2 Ho
Resina:
Capacità massima rimossa:
61
GALLEGGIANTE DI SICUREZZA
Minimo
pH
(
Per prevenire eventuali fuoriuscite d’acqua, Home Guard dispone di
una chiusura di sicurezza.
Resina:
3
Misuratore di ﬂ11
ussl
Un dettaglio che ti aspetteresti da un Home
Guard. massima rimossa:
Consumo
Durezza
60 °F
brevettato. sal
Minimo pH (standard units):
7
SERBATOIO RESINE BREVETTATO
Tempo
ciclo
Capacità
massima
rimossa:
61
DIatoSICUREZZA
IlGALLEGGIANTE
serbatoio è stato brevett
con un sistema distributore schermato
Consumo sale per rigenerazione:
0.5
che
ci
permett
e
di
caricare
più
resina
e controlavare
Valvola
By-pass
Per prevenire eventuali fuoriuscite
d’acqua,
Home Guardl’addolcitore
dispone di
Consumo acq
Resina:
11 litri
con acqua dolce.
già installata.
una chiusura di sicurezza.
Coperchio sale
Tempo ciclo di rigenerazione:
12 4
Un
dettaglio A
cheGRIGLIA
ti aspetteresti da un Home
Guard.
prati
co
e
funzionale.
PIASTRA
Connessioni
Minimo pH (standard units):
7
La piastra a griglia assicura la formazione di una salamoia ad alta Valvola By-pass
Consumo acqua per rigenerazione: 36 già installata.
concentrazione per un’ottima rigenerazione delle resine.
Valvola:
Consumo
sale
per
rigenerazione:
0.5
0.9
1.4
kg
SERBATOIO RESINE BREVETTATO
L’area di Connessioni
stoccaggio del
sale
idrauliche:
¾”
Il serbatoio è stato brevettato con un sistema distributore schermato
completamente
separata
Tino salamoi
TempoConnessioni
ciclo di rigenerazione:
12 - 15 -è18
minuti
che ci permette di caricare più resina e controlavare
l’addolcitore
dal serbatoio
resine.
Standard
3/4”
Valvola:
1”
Valvola
By-pass
• Presenti
dal
con
acqua dolce.
Connessioni
Consumo acqua per rigenerazione: 36 - 44 - 50 litri
già installata.
Tino salamoia:
14 k
• Il trattament
Misuratore
di ﬂusso5
Max.
temper
Connessioni
idrauliche:
¾”
o
1”
NPT
PIASTRA A GRIGLIA
brevettato.
da
Connessioni elettriche: • Costruito 230
La piastra a griglia assicura la formazioneValvola:
di una salamoia ad alta
del
trattame
Pressione
(m
1”
Perdirealizzare
Misuratore
ﬂusso Home Guard, dal pannello computerizzato, all’esclu
concentrazione per un’ottima rigenerazione delle resine.
48°
vo ato.
sistema di distribuzione
deitemperatura
ﬂussi, usiamoacqua:
solo •processi
avanzati
Ogni parte
p
6 Max.
brevett
Dimensioni
Tino salamoia:
14
kg
sale
pasti
glie
i migliori materiali in commercio. Lavoriamo con ingegneri
special
da esperti
la(
Pressione
(min.,
max.
bar):
1.4,
Coperchio sale
zati nel campo del trattamento acqua, per assicurarvi addolcitori
Altezza:
Connessioni
Connessioni
riche:
230 VAC,
Hz durata.
prati
co eelett
funzionale.
ottima qualità
e di50
lunga
Operazioni
di man
Dimensioni
(larghezza x profondità)
:
290
Standard
3/4”
Come confermato dai numerosi brevetti!
Misuratore di ﬂusso
sono
essenziali
per
Peso
spedizio
Max.
temperatura
acqua:
48°
C
Coperchio
sale
brevett
ato.
L’area
di
stoccaggio
del
sale
le
caratt
eristi
che
d
Altezza:
550
pratico e funzionale.
è completamente
separata
Pressione (min., max.
bar):
1.4, 8.3 bar
dal serbatoio resine.
Peso spedizione:
25 k
L’area di stoccaggio
del
sale
Dimensioni (larghezza x profondità):
290 mm x 470 mm
Durezza massima rimossa:
1

1

2 Ho

5

4

3

6

5

6

del sale
parata

4

5

è completamente separata
dal serbatoio
resine.
Altezza:

550 mm
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Peso
25 kgcomputerizzato, all’esclusiPer spedizione:
realizzare Home Guard, dal pannello

9 brevetti
9 BREVETTI e altri certiﬁcati

vo sistema di distribuzione dei ﬂussi, usiamo solo processi avanzati e
i migliori materiali in commercio. Lavoriamo con ingegneri specializPer realizzare Home Guard, dal
computerizzato,
all’esclusizatipannello
nel campo
del trattamento
acqua, per assicurarvi addolcitori di
vo sistema di distribuzione dei
ﬂussi,
usiamoesolo
processi
avanzati e
otti
ma qualità
di lunga
durata.
i migliori materiali in commercio.
condai
ingegneri
specializComeLavoriamo
confermato
numerosi
brevetti!
zati nel campo del trattamento acqua, per assicurarvi addolcitori di

e altri
Rivenditore autorizz
certificati

Durezza massima rimossa:
60 °FHomeGUARD
Per realizzare Home Guard, dal pannello computerizzato, all’esclusivo sistema di distribuzione dei ﬂussi, usiamo solo processi avanzati e
Capacità ciclica
i migliori materiali in commercio.
specializw a t e r Lavoriamo
s o f t econ
n eingegneri
r
zati nel campo del trattamento acqua, per assicurarvi addolcitori di
CARATTERISTICHE
HOME GUARD
Resina:
11 litri
PERCHÉ SUBIRE I DANNI
ottima qualità e di lunga durata.
Solo Home Guard oﬀre
™ !
Come confermato dai numerosi brevetti
DELL’ACQUA DURA?
queste esclusive caratteristiche
550 mm
Minimo
7
Una famiglia media consuma circa 277.000
litri pH (standard units):
™

HomeGUARD

ALTA QUALITÀ IN POCO SPAZIO

di acqua all’anno, la scheda sotto riportata evidenzia
il deposito di calcare che si accumula nei vostri impianti:
Consumo sale
caldaie, boiler, lavastoviglie, lavatrici, ecc.

in un piccolo addolcitore dalle alte prestazioni.

BYPASS OPZIONALE
per rigenerazione:
0.5 - 0.9 - 1.4 kg
1 VALVOLA
Ruotando semplicemente la valvola in posizione “BYPASS” l’acqua
non entra nell’addolcitore. Per tornare allo stato di servizio ruotare
la valvola in posizione SERVICE.

Assapora la diﬀerenza.
Assapora il gusto
naturale dell’acqua.
L’acqua addolcita
rende diﬀerente la tua vita.

Tempo ciclo di rigenerazione:

120 mg/l Acqua dura =

33 kg di calcare per anno

(12°F) By-pass
Valvola
già
installata.
DATI TECNICI
9 BREVETTI e altri certiﬁcati340 mg/l Acqua dura =

2

12 - 15 - 18 minuti

SISTEMA DI CONTROLLO
Disponibile in 3 lingue, mantiene le impostazioni anche in assenza di

Consumo acqua per rigenerazione:
36 -in44
- 50ﬁnolitri
corrente elettrica che rimangono
memoria
a 7 giorni.
470 mm
290 mm
FILTRO AUTOPULENTE INSERITO
3
Connessioni
95 kg di
calcare per anno idrauliche:NELLA BOMBOLA ¾”

60 °F

Capacità ciclica

50 m3 x 1°F

Tino salamoia:

11 litri

GALLEGGIANTE DI 230
SICUREZZA
Connessioni elettriche:
VAC, 50 Hz
4 Per
prevenire eventuali fuoriuscite d’acqua, Home Guard dispone di

Coperchio
sale rimossa:
Capacità
massima
61
acqua per rigenerazione:
pratiConsumo
co e Luminosità.
funzionale.

Max. temperatura acqua:
5

48° C

SERBATOIO RESINE BREVETTATO
Il serbatoio è stato brevettato con un sistema distributore schermato

0.5 - 0.9 - 1.4 kg

Pressione (min., max. bar):
8.3e controlavare
bar
che ci permette di caricare1.4,
più resina
l’addolcitore

12 - 15 - 18 minuti

PIASTRA :A GRIGLIA 290 mm x 470 mm
Dimensioni (larghezza6x profondità)

con acqua dolce.

36 - 44 - 50 litri

Lavando i capi
Resina: con acqua dolce
Connessioni
idrauliche:
avrai un bucato
pulito, luminoso
Durezza massima
rimossa:
Minimo pH (standard
units):
e morbido.

36 litri

11 litri
¾”
L’area di stoccaggio del
60sale
°F
7

> 82 min.

60 °F

2

La piastra a griglia assicura la formazione di una salamoia ad alta
concentrazione per un’ottima rigenerazione delle resine.

• Presenti dal 1956.
Altezza:
550 mm
Connessioni
• Il trattamento dell’acqua è il nostro lavoro.
Standard 3/4”
Peso spedizione:
25 kg
• Costruito da una delle più datate e importanti industrie
del trattamento acqua guidata da una forte leadership.
Tempo
per
• Ogni
parte prodotta viene severamente testata
rigenerazione
da esperti laboratori.

ALTA
TECNOLOGIA
IN UN DESIGN
Operazioni
manutenzione e sostituzioni
• Presenti
daldi1956.
COMPATTO!
sono essenziali per mantenere
12 min.

Durezza massima rimossa:
Tempo ciclo di rigenerazione:

14 kg sale pastiglie

una chiusura di sicurezza.
Un dettaglio che ti aspetteresti da un Home Guard.

Misuratore di ﬂusso
brevettato.

1,95 Kg

Consumo sale per rigenerazione:

7

0,45 Kg

Minimo pH

22,7 l min.

I nostri brevetti ti permettono di risparmiare sul consumo di sale,
acqua e tempo rispetto ad un qualsiasi altro addolcitore!!!

280 litri

Resina:

Portata massima:
Quanto risparmi con il nostro Home Guard?

Sono ﬁniti
i tempi dell’acqua dura
e dei depositi che
danneggiano i capelli
e ostruiscono i pori della pelle.
(standard
units):
Minor consumo
di shampoo
e altri prodotti di pulizia.

Alta t
Desig
Como
Ottim
Valvo
“Dem
Eleva
Bassa
Il des
un se

Filtro a sedimenti da 20 microns autopulente installato nella
bombola, questo sistema vi eviterà costi di manutenzione e continui
cambi di cartucce.

(34°F)

Durezza massima rimossa:
Morbidezza.

IN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

è completamente
separata
• Presenti
dal 1956.
Consumo d’acqua per Consumo sale per
Consumo
saleamento
per rigenerazione:
- 0.9 -lavoro.
1.4
kg
rigenerazione
•Tino
Il tratt
dell’acqua è il0.5
nostro
salamoia:
14 kg salerigenerazione
pastiglie
Resina:
11 litri
• Costruito
da una delle più datate
industrie ALTRI
Tempo
ciclo di rigenerazione:
12 - 15e- importanti
18 minuti HOME
GUARD
ADDOLCITORI
elett
riche:
VAC,
50 Hz
ALTAConnessioni
TECNOLOGIA
IN UN
DESIGN
amento
acquaCOMPATTO!
guidata
da230
una
forte
leadership.
Made
Minimodel
pH tratt
(standard
units):
7
in
Consumo acqua per rigenerazione: 36 - 44 - 50 litri
•Max.
Ogni
parte prodott
a viene severamente
testata
the
temperatura
acqua:
48° C
HomeGUARD
PerConsumo
realizzare
Home
Guard,
dal pannello
all’esclusi• Il tratt
amento
dell’acqua
è
il
nostro
lavoro.
sale
per rigenerazione:
0.5 computerizzato,
- 0.9 - 1.4 kg
U.S.A.
le caratteristiche del prodotto inalterate.
da
esperti
laboratori.
Connessioni
idrauliche: dei ﬂussi, usiamo
¾” o solo
1” NPT
vo sistema
di distribuzione
processi avanzati e
•
Costruito
da
una
delle
più
datate
e
importanti
industrie
Pressione
(min., max. bar):
8.3 bar
Tempo
ciclo di rigenerazione:
12 - 15 con
-1.4,
18 minuti
i migliori
materiali
in commercio. Lavoriamo
ingegneri specializdel trattamento acqua guidata da una forte leadership.
Valvola:
1”
di manutenzione
e sostituzioni
zati nelOperazioni
campo del
trattamento
acqua,
per assicurarvi
addolcitori
di
•
Presenti
dal 1956.
Dimensioni
(larghezza
x
profondità)
:
290
mm
x
470
mm
acqua perper
rigenerazione:
36 - 44 - 50 litri
essenziali
mantenere
• Ogni parte prodotta viene severamente testata
ottiConsumo
masono
qualità
e di lunga
durata.
Tinolesalamoia:
14
kg
sale
pasti
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• Il tratt
caratteristiche del prodotto inalterate.
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espertidell’acqua
laboratori.è il nostro lavoro.omeGUARD™
Come
confermato
dai numerosi brevetti
! NPT mm
Altezza:idrauliche:
Connessioni
¾” o 1” 550
H
• Costruito da una delle più datate e importanti
industrie 550 mm
Capacità massima
dal rimossa:
serbatoio resine. 61

Connessioni elettriche:

Tino salamoia:

230 VAC, 50 Hz
25 kg
48° C
14 kg sale pastiglie

Pressione (min., max. bar):
Connessioni elettriche:

1.4, 8.3 bar
230 VAC, 50 Hz

Valvola:
Peso spedizione:

Max. temperatura acqua:

• Presenti dal 1956.

Dimensioni (larghezza x profondità):

™

del
trattamento acqua guidata da una forte leadership.
Operazioni di manutenzione e sostituzioni
sonoparte
essenziali
perautorizzato
mantenere
• Ogni
prodott
a viene severamente testata
Rivenditore
caratteristi
che del prodotto inalterate.
daleesperti
laboratori.

1”

290 mm x 470 mm

autorizzato
Max.•Rivenditore
temperatura
acqua:dell’acqua è48°
C
Il trattamento
il nostro
lavoro.

9 da
BREVETTI
e altri
certi
ﬁcati
Altezza:
550
• Costruito
una delle
più 1.4,
datate
e importanti industrie
Pressione
(min., max.
bar):
8.3mm
bar
omeGUARD
del trattamento acqua guidata da unaHforte
leadership.
Peso spedizione:
25mm
kg x 470 mm
Dimensioni
profondità):
• Ogni(larghezza
parte xprodott
a viene290
severamente
testata
Altezza:da esperti laboratori.
550 mm
™

PesoOperazioni
spedizione:
25 kg
di manutenzione e sostituzioni
sono essenziali per mantenere
le caratteristiche del prodotto inalterate.

550 mm

ALTA
TECNOLOGIA
mm
IN470UN
DESIGN
COMPATTO!

Operazioni di manutenzione e sostituzioni
sono essenziali per mantenere
le caratteristiche del prodotto inalterate.

290 mm

Rivenditore autorizzato

Rivenditore autorizzato

GUARD™
Home
HomeGUARD™

MB di Meschini M. & Bontempi G. & C. sas
HomeGUARD
Sede legale:
Via
G.
290 mm Stefana, 4 - 25010 S. Zeno Naviglio (Brescia) - tel. 030.2167138
Sede amministrativa
e operativa:
Via L. Abbiati, 13 - 25125 Brescia - tel. 030.3376551
550
mm
mb@mb-emmebi.com | www.mb-emmebi.com
™

470 mm

Idro
soluzioni

Rivenditore autorizzato

550 mm
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