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GDR 3000E

ACQUA ALLO STATO PURO

11cm

Prodotto in Italia da azienda italiana

44 cm

42

cm

GDR 3000E è un separatore molecolare ad alta selettività realizzato in una forma
compatta, comprensivo di pre-trattamento in grado di produrre acqua oligominerale
con alta portata continua. La scocca, dall’esclusivo design Made in Italy, è realizzata in
acciaio 304, che rende GDR 3000E estremamente resistente e durevole.
Il motore, asincrono a palette, porta GDR 3000E a livello delle migliori macchine
professionali. Totalmente progettato e realizzato in Italia, GDR 3000E è costruito
seguendo rigidi protocolli di controllo e qualità, che lo rendono estremamente
affidabile.
L’acqua oligominerale che GDR 3000E produce è sempre fresca e disponibile con
ottimo sapore grazie ad un altissimo contenuto di ossigeno.

Tel. +39 045 6763006 / info@goccedirugiada.com / www.goccedirugiada.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza x Profondità x Altezza

404 x 427 x 111 mm

Portata max a 15° C @ 8.5 bar

c.a. 701/h

Percentuale recupero

c.a. 33%

Separatore molecolare

1812 200 gpd

Filtri (nr. 2)

2 x 10” in parallelo

Temperatura acqua (min-max)

5° - 30° C

Pressione acqua (min-max)

1,5 - 4 bar

Alimentazione elettrica

230V 50Hz 1PH + N

Autonomia filtri in linea

11400 Io 12 mesi

Autonomia membrane

AD INTASAMENTO

Attacchi in/out/scarico

8 / 6 / 6 mm

MOTORE
Motore asincrono
professionale a palette

FILTRAZIONE
Separatore molecolare
200 GDP italiane

DISPLAY
Conducibilità
Cambio filtro allarme
Anti allagamento

DISPOSITIVI
DI SICUREZZA

SCOCCA
Scocca in acciaio
inox 304

SETTING
Valvola regolazione
salinità in uscita

Sonda anti allagamento

I VANTAGGI DI GDR 3000E

1. Ottimo sapore grazie ad un altissimo contenuto di ossigeno;
2. Acqua oligominerale sempre fresca e disponibile;
3. Basso contenuto di sodio;

4. Ideale per tutta la famiglia, dai neonati agli adulti;

5. Stop alle bottiglie di plastica, al loro costo e trasporto per un minore impatto ambientale;
6. Indicata per prevenire gastriti, problemi renali, calcolosi e renella;

7. Migliora il gusto e il sapore dei cibi (the, caffè, minestre e infusi) e riduce del 50% i tempi di ebollizione.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

POSIZIONAMENTO

SEPARATORE MOLECOLARE
SEPARATORE MOLECOLARE

Consiglio vivamente questa azienda e li ringrazio di
averci aiutato ad ottenere il prodotto tanto
desiderato!

Acqua super e assistenza al top .. volevo ringraziare il
tecnico Davide molto gentile ed efficiente, proprio
nella giornata di oggi ci sono stati cambiati i filtri.

