GOCCE DI RUGIADA
L’ A C Q U A È V I T A

GDR 4000

SEPARATORE MOLECOLARE

Prodotto in Italia da azienda italiana
IMPIANTO CON SEPARATORI MOLECOLARI
AD ALTA SELETTIVITÀ A FLUSSO DIRETTO
CON “FV SYSTEM” INTEGRATO

44,0 cm

GDR 4000 è un dispositivo di ultima
generazione per il trattamento dell’acqua
potabile, la rende pura, a basso residuo
fisso.
L’acqua trattata da GDR 4000 è
purissima, priva di cloro e cloroderivanti,
di qualità paragonabili a quella di una
fonte alpina.
Ideale per chi fa sport e per mantenere il
benessere psicofisico.
Riduce calcare, metalli pesanti, pesticidi,
batteri, cloro, microplastiche, l’acqua
prodotta risulta quindi purissima e
leggera.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Scocca in acciaio inox e carter in alluminio anodizzato, pannello
frontale in metacrilato personalizzabile Dotato dell’esclusivo “FV
SYSTEM” che permette l’eliminazione dei raccordi tradizionali.
Filtro

N1 sedimenti in linea da 12”
90 L/h (+/- 10 %)

Motore

Booster 220V con pompa a membrana

Salinità rigettata

95/98% (+/- 10 %)

Peso

kg 13,5

Dimensioni (cm)

L 10,0 - P 38,5 - H 44,0

Led di segnalazione

esaurimento filtri, Antiallagamento

Sensore Antiallagamento

presente

Ritardo avvio pompa

presente

Centralina di controllo funzioni

presente

Separatori molecolari

TW30 2012 180 gpd

Autonomia separatori

Ad esaurimento

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Buongiorno dopo anni che utilizzo il depuratore posso
dire che sono soddisfatta dell'impianto e
dell'assistenza. A.

2. Acqua oligominerale sempre fresca e

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

5. Stop alle bottiglie di plastica, al loro

Mix regolatore di salinità integrato

presente

contenuto di ossigeno;

3. Basso contenuto di sodio;

Produzione nominale

Auto Flushing delle membrane

1. Ottimo sapore grazie ad un altissimo

disponibile;

N1 ai carboni attivi in linea 12“

e mancanza acqua

I VANTAGGI DI GDR 4000

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.

POSIZIONAMENTO

Ho l'impianto da 4 anni . Sono molto contento della
qualità dell'acqua e dell'assistenza fornita dalla gdr.
Consiglio vivamente a tutti!

