
ST BarBiBlu Rev.00- 11/2016 Pagina 1 di 1 
 

Scheda Tecnica  
          

BarBi Blu 

  
 

Il BarBiBlu è un innovativo sistema di trattamento anticalcare (brevettato) per l’acqua delle 

macchine da caffè professionali. E’ basato su una tecnologia (nano filtrazione) capace di rimuovere 

selettivamente dall’acqua i bicarbonati di calcio e magnesio e ridurre gli altri sali normalmente 

presenti nell’acqua. 

Infatti la tecnologia della filtrazione a membrana di nano filtrazione garantisce un abbattimento del 

98% della durezza e un 85% dell’alcalinità. Il BarBi Blu è stato progettato e costruito per essere 

alimentato con acqua di rete ad uso potabile e collegato alle classiche macchine da caffè tipiche da 

bar, garantendo acqua con caratteristiche ottimali in relazione all’uso. Rispetto ai classici addolcitori  

non necessita di rigenerazioni e garantisce un PH neutro. 

E’ alloggiato in una struttura autoportante con posizionamento a pavimento e la maniglia superiore 

garantisce una movimentazione agevole. E’ costituito da un’elettropompa, da una membrana di 

nano filtrazione incapsulata in un vessel per alta pressione. L’elettropompa applica all’acqua da 

trattare la pressione necessaria a che la stessa attraverso il passaggio sulla membrana di nano 

filtrazione, subisca la rimozione dei sali secondo la natura dei sali stessi. Il sistema prevede tre 

connessioni idrauliche: un ingresso dell’acqua di rete, un’uscita dell’acqua prodotta dalla macchina 

da caffè e uno scarico per l’acqua di “rigetto”.  

Il BarBi Blu prevede una connessione elettrica ma gestisce il suo funzionamento senza la classica 

elettronica, fonte delle principali problematiche di mal funzionamenti.  

L’impianto non include alcun pretrattamento, in quanto questo può variare in relazione alla qualità 

dell’acqua da trattare. Per le caratteristiche chimico fisiche delle membrane di nano filtrazione a 

protezione è prevista una filtrazione di sicurezza con filtri a cartuccia, aventi la capacità di trattenere 

le particelle di dimensione superiore a 5 micron. Inoltre, nelle condizioni limite con acque ricche di 

cloro (maggiori di 1ppm) è consigliato utilizzare la sopra citata cartuccia da 5 micron con al suo 

interno carbone, al fine di ridurre il Cloro. 

A completamento il BarBiBlu, prevede come accessori un pretrattamento Antiscale, al fine di 

diminuirne la durezza in ingresso e una lampada battericida, con lo scopo di garantirne un’assenza 

totale di proliferazione batterica solitamente proveniente dalle interconnessioni idrauliche, esterne 

ad esso. 
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1 0.125 230V 50Hz 40/50 3/8 3/8 6 500 160 500 17 

 
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. 

Codice: BarBiBlu 


