
Concediti
acqua più dolce

Progettato specificamente per trattare la durezza e le impurità 
dell’approvvigionamento idrico domestico, Hague Water Max® 
ad alte prestazioni offre acqua di altissima qualità.

Completamente personalizzabile per le tue esigenze specifiche, 
il WaterMax® ti offre uno dei sistemi di trattamento dell’acqua 
più avanzati progettati sul mercato, oggi.

Oltre a stoviglie più pulite, vestiti più morbidi, impianti idraulici 
senza incrostazioni, apparecchi a lunga durata, WaterMax® of-
fre molte funzionalità aggiuntive che consentono di risparmia-
re energia, tempo e denaro.

Scopri perché Hague WaterMax® è considerato il miglior siste-
ma di trattamento dell’acqua della sua categoria.
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Perché WaterMax?
Dal nome più affidabile nell’addolcimento dell’acqua, nasce WaterMax®,
il sistema di trattamento dell’acqua per la casa più completo ed efficiente
al mondo.
Dai controlli computerizzati e completamente personalizzabili, alla facilità 
di un sistema autopulente, WaterMax® offre anni di trattamento dell’acqua 
di casa senza preoccupazioni.
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ACQUA DOLCE E SENZA CLORO DA OGNI
RUBINETTO
Goditi acqua fresca e inodore in ogni goccia mentre pro-
teggi i tuoi impianti idraulici, elettrodomestici e famiglia 
dagli effetti dannosi del cloro e della durezza.

LIVELLI DI ADDOLCIMENTO REGOLABILI
Imposta l’addolcimento su qualsiasi livello desideri per la 
massima sensazione di pulito.

AUTOPULENTE
Non assillarti mai con un altro filtro o preoccuparti che sia 
esaurito, il tuo WaterMax® è sempre autopulente.

CAPACITÀ DI POTASSIO
Ridurre il sodio? WaterMax® funziona altrettanto bene con 
il potassio. *Non utilizzare se ferro e/o manganese sono pre-
senti nell’approvvigionamento idrico.

IL COMPAGNO PERFETTO PER IL TUO
RISCALDATORE DI ACQUA CALDA
WaterMax® tratta l’acqua mentre entra nella tua casa per 
mantenere gli impianti idraulici senza incrostazioni e, per 
far funzionare il tuo scaldabagno in modo efficiente per 
tutta la sua vita come il primo giorno.

1. BYPASS INCORPORATO
Ogni WaterMax® è dotato di una valvola di 
bypass integrata e, di una porta di prova per 
un facile utilizzo e identificazione.

2. DISTRIBUZIONE SUPERIORE 
DELL’ACQUA
Questo deflettore progettato su misura distri-
buisce uniformemente l’acqua in entrata attra-
verso il serbatoio, per massimizzare l’efficienza 
e la qualità.

3. SCOMPARTI PERSONALIZZABILI
WaterMax® può utilizzare fino a 3 scomparti 
per creare oltre 83 combinazioni di supporti 
per risolvere le vostre specifiche esigenze di 
trattamento.

4. SPEGNIMENTO DI SICUREZZA
Il sistema di arresto di sicurezza è una funzione 
di backup che può proteggere il tuo investi-
mento in caso di guasto del sistema.

5. PIASTRA DI GRIGLIA
La piastra della griglia proteggerà la valvola di 
ritegno dell’aria e, contribuirà a garantire una 
costante concentrazione di salamoia

SIMULTANEITÀ DI RICHIESTA ACQUA
Avvia tranquillamente la lavatrice mentre qualcuno è sotto la 
doccia. Anche quando la richiesta di acqua è molto alta, Wa-
terMax® mantiene un forte flusso di approvvigionamento.

CAPACITÀ OTTIMALE E ALTA EFFICIENZA
Grazie alla rigenerazione on-demand altamente efficien-
te, WaterMax® tratta e fornisce l’acqua di cui hai bisogno, 
quando ne hai bisogno – con una funzione di risparmio che 
minimizza il consumo di acqua durante la rigenerazione.

NOME E REPUTAZIONE DI CUI TI PUOI FIDARE
Il nome molto apprezzato di Hague, è garanzia di alta 
qualità del prodotto e di integrità aziendale.
WaterMax® è protetto dall’esclusiva garanzia Hague limi-
tata a 25 anni - una garanzia di qualità senza eguali in 
nessun altro produttore.
Il sigillo d’oro WQA significa che i nostri prodotti sono stati 
testati e validati dalla Water Quality Association.

Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. Queste appa-
recchiature necessitano di una regolare manutenzione periodica al 
fine di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua potabile trattata ed 
il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.
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