
CARATTERISTICHE TECNICHE

Livello sonoro equivalente misurato durante
il funzionamento normale (dB (A)) 

<70

Membrane nr. 4

Prefiltrazione a bordo Profine® BLUE small 

Peso 20 kg

CARATTERISTICHE DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Tipologia alimentazione MONOFASE + TERRA 

Tensione nominale (V) 230

Frequenza (Hz) 50/60 

Corrente assorbita (A) 1.5A 

Potenza Installata (W) 330W 

AUTONOMIA E CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE 

Prefiltro Profine® BLUE small 100 h *

Membrana a osmosi inversa AD INTASAMENTO

SMALL

Si caratterizza per la straordinaria portata istantanea e il display orientabile.
EASY:FAST è dotata di un serbatoio di accumulo in pressione posto all’interno del cabinato. 
Nasce principalmente per servire lavastoviglie e lavabicchieri che non prevedono l’utilizzo di 
un break tank interno e per tutte le applicazioni in cui è necessaria una alimentazione ad alto 
flusso e cicli.

• Portata da 140 l/h a 15°C.
• Portata erogabile istantaneamente 4 l.
• Tasso di recupero da 25% a 60%. 
• Reiezione tipica 95%.

Pressione di alimentazione
150 - 600 kpa

Temperatura acqua
5 - 35 °C

Tipologia acqua
potabile

Portata minima
400 l/h

La prefiltrazione è garantita 
da PROFINE® BLUE che 
riduce e rimuove le torbidità 
presenti nell’acqua, cloro, 
sapori e odori. Il suo grado 
di filtrazione nominale è di 
5 micron. È una cartuccia 
ad attacco rapido con 
filtrazione carbon block 
estruso conforme al DM 
174/2004 e DM 25/2012.

1. Prefiltro 
2. Motore
3. Rack membrane
4. Serbatoio accumulo
5. Scheda di controllo

APPLICAZIONI: qualsiasi campo di applicazione in ambito industriale, professionale
e Ho.Re.Ca. Lavabicchieri/lavastoviglie con boiler a pressione atmosferica e pompa di risciac-
quo o con boiler a pressione di rete (senza pompa di risciacquo).
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* In relazione alle caratteristiche dell’acqua da trattare
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EASY:FAST
CODICE: S1SFT140-ANR
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