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Impianti nostra produzione 
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IMPIANTO OSMOSI INVERSA ZEUS LED 

Impianto con telaio in acciaio inox Aisi 304 uso alimentare , scocca e frontale personalizzabile a 

piacere . 

CARATTERISTICHE : 

• Alimentazione 220 V  

• Produzione nominale 80 litri ora ( +/- 20 %) 

• Sistema di protezione contro i sovra carico 

• Sistema di filtraggio con filtro composito granulare 12" a 0.5 micron certificato DM 25  

• Rapporto scarico -permeato 2.5/1 litri 

• pressione di esercizio 9 bar 

• Ritardo avvio pompa 

• Bypass regolazione TDS pressurizzato a costanza continua 

• Pressioni consigliate di ingresso Minimo 2 bar massimo 6 Bar  

• Lavaggio sistema automatico ogni 6 ore di inutilizzo 

• Doppia membrana da 150 gdp AMI 96% reiezione certificate NSF 

• Centralina elettronica Gicar doppi controlli di sicurezza Litri e Giorni 

• Pompa booster 220 v 180 Watt 100 litri ora 

• Sistema elettronico antiallagamento con blocco dell'erogazione 

• Allarme sonoro cambio filtro e allarmi in genere 

• Disponibilità di controllare i parametri di lavoro tramite display esterno 

• Peso 14 kg 

• Misure ingombro cm 29 x 49 x 10,5 



 

IMPIANTO OSMOSI INVERSA ZEUS 90 MINI 

Impianto con telaio in acciaio ino Aisi 304 uso alimentare ,scocca e frontale personalizabile a 

piacere 

• Alimentazione 220 V 

• Produzione nominale 80 litri ora ( +/- 20 %) 

• Sistema di protezione contro i sovra carico 

• Sistema di filtraggio con filtro composito a Baionetta 0.5 micron certificato DM 25 

intercambiabile senza aprire la macchina . 

• Rapporto scarico -permeato 2.5/1 litri 

• pressione di esercizio 9 bar 

• Ritardo avvio pompa 

• Bypass regolazione TDS pressurizzato a costanza continua 

• Pressioni consigliate di ingresso Minimo 2 bar massimo 6 Bar  

• Lavaggio sistema automatico ogni 6 ore di inutilizzo 

• Doppia membrana da 150 gdp AMI 96% reiezione certificate NSF 

• Centralina elettronica Gicar doppi controlli di sicurezza Litri e Giorni 

• Pompa booster 220 v 180 Watt 100 litri ora 

• Sistema elettronico antiallagamento con blocco dell'erogazione 

• Allarme sonoro cambio filtro e allarmi in genere 

• Disponibilità di controllare i parametri di lavoro tramite display montato sulla macchina  

• Peso 12 kg 

• Misure ingombro cm 29 x 36  x 10,5 

  



 

• IMPIANTO OSMOSI INVERSA ZEUS 120 l 

Impianto con telaio in acciaio inox Aisi 304 uso alimentare , scocca e frontale personalizzabile a 

piacere . 

CARATTERISTICHE : 

• Alimentazione 220 V 

• Produzione nominale 100 litri ora ( +/- 20 %) 

• Sistema di protezione contro i sovra carico 

• Sistema di filtraggio con filtro composito granulare 12" a 0.5 micron certificato DM 25 

• Rapporto scarico -permeato 2.5/1 litri 

• Pressione di esercizio 9 bar 

• Ritardo avvio pompa 

• Bypass regolazione TDS pressurizzato a costanza continua 

• Pressioni consigliate di ingresso Minimo 2 bar massimo 6 Bar 

• Lavaggio sistema automatico ogni 6 ore di inutilizzo 

• Tripla membrana da 150 gdp AMI 96% reiezione certificate NSF 

• Centralina elettronica Gicar doppi controlli di sicurezza Litri e Giorni 

• Pompa booster 220 v 180 Watt 100 litri ora 

• Sistema elettronico antiallagamento con blocco dell'erogazione 

• Allarme sonoro cambio filtro e allarmi in genere 

• Disponibilità di controllare i parametri di lavoro tramite display montato sul fronte , led 

frontali . 

• Peso 15 kg 

• Misure ingombro cm 40 x 49 x 10,5 

 

 

 



Tutti i nostri Impianti Osmosi inversa posso essere installati sia in verticale che in orizzontale ,viste 

le dimensioni e la qualita dei materiali si adattano a tutte le cucine in commercio ,è possibile 

utilizzare il kit in dotazione o utilizzare dei rubinetti a più vie senza effettuare il secondo foro per il 

rubinetto aggiuntivo 

 

 

 

TUTTE LE NOSTRE MACCHINE VENGONO TESTATE 

Assemblate in Italia con tutte le certificazioni in vigore 

Assemblate con prodotti di severa certificazione e rigorosi controlli per una maggiore qualità del 

prodotto 

 

Come trovarci 

Indirizzo 

Via Fragheto ,7  Fano 61032 PU 

Orari 

lunedì—venerdì: 9:00–18:30 

sabato : 09:00 – 12:00 

Contatto telefonico 

Gianfranco cell  3479199028 

Ufficio 0721 1626840 

 

 
 


