COMFORT
Sottolavello

3 VIE | tre stadi di purificazione | 3 erogazioni: pura ambiente - pura fredda - fredda frizzante.
UltrafiltrazioneMosè® Comfort™ è un erogatore 3 vie sottolavello, con dimensioni davvero contenute.

Si caratterizza e si distingue grazie alla sua funzionalità ed alla semplicità di utilizzo, mettendo a
disposizione dei propri utenti una quantità di acqua fredda e gasata sempre pronta all’uso. Collegato

alla rete idrica eroga acqua purificata, temperatura ambiente, purificata fredda, purificata gassata.

È regolabile sia la refrigerazione che la gasatura, soddisfacendo così le diverse esigenze dei singoli

utenti. Si abbina al purificatore UltrafiltrazioneMosè® Family™ (3 stadi di filtrazione: prefiltrazione a
sedimenti, filtro carboni attivi e filtro fibre cave). Viene fornito con kit installazione e rubinetto 3 vie.

Gli impianti Mosè non rimuovono dall’acqua i sali minerali importanti per la salute (calcio, potassio,
magnesio, fluoro) ma eliminano cloro, pesticidi, erbicidi, solventi clorurati, atrazina, molinate, ben-

tazone, sostanze organiche, sapori e odori sgradevoli (retrogusto metallico tipico da condotta), ecc.

Caratteristiche
Alimentazione: 220V – 50Hz
Sistema di filtrazione: Family
Pompa carbonatore: Booster 100 lt/h
Dimensioni cm (L x P x H): 20 x 26,5 x 44
Produttività: 15 lt/h
Pressione ingresso: 2 - 3,5 bar
Capacità vasca accumulo: 1,6 lt
Compressore: 1/20” Hp

Optional

Riduttore pressione H20

A corredo

Kit Installazione

Rubinetto 3 VIE

Regolatore CO2

(comodato d’uso gratuito)

Bombola CO2 - 1 Kg

Tre stadi ultrafiltrazione

COMFORT - CONCEDiTi TUTTO
• ACQUA PURA AMBiENTE, FREDDA E FRiZZANTE •
PRODOTTO

LiSTiNO

SCONTO

PROMO

Comfort

€ 1.960,00

50%

€ 980,00

Family

€ 800,00

COMODATO D’USO

€

Canone annuo

-

COMODATO D’USO

€ 120,00

-

€ 95,00

€

Installazione
TOTALE LISTINO

130,00

€ 2.890,00

+ BONUS
STATALE
AGENZIA DELLE ENTRATE F24*

0,00

50%
€ 1.195,00

SULL’ACQUISTO DEL COMFORT (€980,00)
SCONTO DI:

- €490,00

€705,00

E SCEGLI LA
VERSIONE CHE
PREFERISCI

IVA COMPRESA
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