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eDRO
Alimentazione elettrica

220 VAC - 50Hz

Massima potenza

115 W

Peso

7.5 kg

Pressione di alimentazione min/max

0.5 /5 bar

Temperatura dell’acqua min/max

5 / 35 °C

Max livello di cloro ammesso

0.2 ppm

Max livello di ferro ammesso

0.1 ppm

Max livello di manganese ammesso

0.1 ppm

Quali sono i benefici del filtrare l’acqua di casa?

Max salinità

1500 mg/l

Min/Max temperatura ambientale

5 / 40 °C

L’acqua che arriva alle nostre case è sicura perché viene periodicamente controllata dalle autorità
competenti che ne garantiscono la potabilità fino al contatore. Tuttavia trattamenti come la clorazione
possono modificarne sapore e odore. Inoltre tubature di casa un po’ datate possono rilasciare sostanze
che ne modificano la composizione. eDRO ti assicura un’acqua buona da bere e per fare da mangiare.

Max umidità relativa

• Migliori il sapore delle tue
bevande. Più sapore per caffè e tè.
Rimuovendo il gusto di cloro, sviluppi
aromi e sapori più intensi.

• Serenità. Ogni giorno ti godi un’acqua di
elevata qualità - selezionata per incontrare
le tue aspettative e le tue preferenze.

95 %

Elementi ridotti*
Cloro, Sapore, Odore, Solfati, Magnesio, Calcio, Ammonio, Nitrati, Nitriti, Permanganato, Ferro,
Fosforo, Enterococchi, Escherichia coli, Batterio coliforme.
* Lista rigorosamente indicativa. La riduzione/rimozione reale di contaminanti dipende da vari fattori (temperatura, tempo di
contatto, pH, livello di contaminazione, ecc.) e può essere confermato solo da test di laboratorio.
L’acqua in ingresso deve essere conforme al DL 31 del 2 febbraio 2001 e S.M.I.

• Risparmio. L’acqua filtrata costa 300 volte
• L’acqua

è

un

ingrediente. Le

caratteristiche dell’acqua si riflettono sul
sapore dei cibi preparati in casa.

• Rispetto per l’ambiente. Se hai
un’acqua filtrata buona direttamente dal
tuo rubinetto non avrai più bisogno di
acquistare bottiglie d’acqua di plastica.

www.ecowater-systems.it

in meno rispetto all’acqua in bottiglia*.

La tua Acqua. A modo tuo.

• Possibilità di scegliere la quantità
di sali minerali. L’acqua è parte della

Il Lusso di un’acqua personalizzata.
IL TUO CONCESSIONARIO

routine quotidiana quindi scegli ciò che
preferisci.

• Bassa

quantità

di

sodio. L’acqua

• Vetro invece di plastica. Il vetro è
perfetto per conservare i sapori ed è al
100% riciclabile ed eco-friendly.

• Un’acqua fresca appena spillata,
sempre.
*Aqua Italia
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osmotizzata ha una bassa percentuale di sodio.

EcoWater introduce il prodotto più innovativo nel
mercato della filtrazione domestica.
L’osmosi inversa a produzione diretta eDRO ha una
sofisticata tecnologia che offre a te e alla tua famiglia
l’opportunità di scegliere il sapore ideale dell’acqua
filtrata, selezionando la quantità desiderata di sali
minerali.

Pensando alle future generazioni, dal 1925.

eDRO, l’osmosi inversa secondo EcoWater

Ognuno di noi ha gusti diversi.
Ecco perché la tua eDRO ha un innovativo sistema elettronico che controlla la
quantità di sali residui nell’acqua trattata. Tu non devi far altro che scegliere
e il tuo rivenditore la imposta. Ci sono due livelli di Comfort tra cui scegliere
e il mixer interno si prende cura del resto. Se i tuoi bisogni cambiano non
preoccuparti, la tua eDRO può cambiare con loro. Con il suo controller
dedicato il tuo rivenditore può variare il livello TDS (totale solidi disciolti) in
pochi minuti.

EcoWater Systems®
Come suggerisce il nome, EcoWater Systems® lavora ogni giorno per trovare la soluzione migliore oltre
alla migliore performance, avendo cura di rispettare e proteggere l’ambiente per le generazioni di oggi
e per quelle future.

Ricerca e Sviluppo
Con oltre 40 brevetti certificati, EcoWater garantisce l’eccellenza di ogni prodotto. EcoWater investe
continuamente in Ricerca e Sviluppo, portando nuove energie e nuove idee nel mercato stesso.

Standard elevati
La conformità di EcoWater a certificazioni come Energy
Star, dimostra l’eccellenza del marchio in relazione
alla performance ambientale.

eDRO
L’osmosi inversa eDRO rappresenta
l’unione perfetta tra Comfort,
Tecnologia e Rispetto per l’ambiente.

La tua Acqua. A modo tuo.

Filtro FACT® brevettato
Il filtro FACT® (Fibrillated Adsorbent Cellulose
Technology) è una tecnologia esclusiva brevettata da
KX Technologies. Permette di filtrare l’acqua senza
la perdita di pressione che si verifica con altri filtri a
carbone attivo.

Totale solidi disciolti (TDS)

Connettore DB9 al
controller del tuo rivenditore

la tua scelta

Il tuo rivenditore ha uno strumento dedicato che gli
permette di controllare lo stato della tua eDRO e di
modificarne con facilità le impostazioni. Con il suo
controller può verificare il tempo trascorso dall’ultimo
cambio filtro,il livello di sali dopo il trattamento, ecc.

SOGLIA DI
SICUREZZA

Personalizzazione della quantità di
sali minerali + TDS Safe
Tu scegli la quantità di sali minerali che preferisci, il tuo
rivenditore la imposta e potrà modificarla ogni volta
che vorrai. Il TDS safe permette di avere un controllo in
tempo reale sulle membrane, garantendoti un’acqua
sicura.

Design
eDRO ha un design moderno e una linea pulita, il case metallico è piacevole alla vista e al tatto. L’elevata
qualità dei materiali assicura al prodotto una lunga vita.

Alert acustici
eDRO è stata progettata sulle tue esigenze, quindi
è dotata di diversi alert acustici. Nel caso di una
perdita d’acqua gli allarmi ti permetteranno di
reagire prontamente.

Logo
retroilluminato
Il logo EcoWater retroilluminato ti fornisce un
rapido feedback sullo stato di eDRO: diversi codici
colore per diverse situazioni.

Grande Comfort, piccolo spazio
eDRO può essere facilmente installata sotto il lavandino della
tua cucina, verticalmente. eDRO è sottile quindi, anche se
lo spazio a disposizione non è molto, sarà sufficiente. Una
volta installata godrai del Comfort di un’acqua dal gusto
personalizzato.

