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Scheda Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

AcquaBi - Filtrazione micro-molecolare e carbone attivo 

 

                                        

    Miscelatore 3 vie        Rubinetto mono via 

____________________________________________________________________________ 

AcquaBi è una cartuccia che sfrutta la tecnologia combinata della declorazione e ultrafiltrazione 

ideale per tutte le applicazioni in cui è necessario migliorare le caratteristiche chimiche ed 

organolettiche di un’acqua potabile. L’AcquaBi è stato progettato e costruito per essere collegato ad 

una linea domestica in pressione e non prevede connessioni elettriche. AcquaBi, ideale per 

un’installazione sotto-lavello, prevede un posizionamento a parete ed è costituito da una testata 

autoportante in materiale plastico completa di valvola di sicurezza anti-sgocciolo e da cartuccia del 

tipo usa e getta.  

AcquaBi è in grado di rimuovere e ridurre tramite il carbone il sapore di cloro presente nell’acqua e 

tramite l’ultrafiltrazione di garantire una rimozione della carica batterica. 

Il carbone attivo trattiene sostanze di origine biologiche, composti a base di cloro, sostanze 

aromatiche, cattivi sapori e torbidità, mentre l‘ultrafiltrazione rimuove impurità come materiali in 

sospensione, colloidi, batteri e virus.   

L’ AcquaBi prevede come accessori opzionali un Kit rubinetto mono via a leva o un Kit miscelatore a 

3 vie in grado di convogliare e differenziare tramite un unico rubinetto, l’acqua trattata da quella 

classica di rete. 

 

LIMITI OPERATIVI 

L'acqua in ingresso deve avere caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche rientranti nei 

parametri di legge previsti per le acque potabili destinate al consumo umano. 

 

SMALTIMENTO: Tutte le cartucce BILT riportano sull’etichetta il Codice Europeo del rifiuto il quale 

indica quale tipo di rifiuto sia, nella fattispecie un Rifiuto Speciale Non Pericoloso e quale tipo di 

smaltitore professionale debba trattarlo. Ovviamente solo chi abbia un’autorizzazione alla gestione di 

quello specifico codice. In nessun caso il prodotto potrà essere smaltito in via ordinaria. 
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Pressione min./max di esercizio 1 / 8 bar 

Temperatura min./max di esercizio 4 / 35°C 

Portata nominale (con pressione d’esercizio 3.5 bar) 8 lt/min 

Autonomia max consigliata (vita della cartuccia consigliata, massimo 1 

anno) 

8.000 litri 

Raccordi entrata/uscita 3/8 ” tubo Ø 8 mm 

Peso a secco con cartuccia 1,1 Kg 

Dimensioni d’ingombro filtro (L x P x H) 120x100x350 mm  

 

 

 

CONFEZIONE 

Composta da: 

N.1 scatola per imballo 

N.1 testata  

N.1 cartuccia micro filtrante 

N.2 raccordi a L 3/8 per tubo Ø 8 mm 

N.2 viti autofilettanti 

N.2 raccordi 3/8 per tubo Ø 8 mm  

N.3 mt tubo Ø 8 mm  

N.1 manuale istruzioni 

 

OPTIONAL 

 

Kit rubinetto mono via  

Composto da: 

N.1 scatola per imballo 

N.1 rubinetto mono via a leva completo di   

      accessori  

 

 

Kit  miscelatore 3 Vie 

Composto da: 

N. 1 scatola per imballo 

N.1 miscelatore 3 vie completo di accessori 

N. 1 raccordo a L tubo Ø 8 mm per tubo Ø 6 mm 

N. 2 mt di tubo Ø 6 mm 

 


