Salviamo il pianeta un bicchiere alla volta

EMOZIONI CASA
TI REGALA ACQUA BUONA:
dal rubinetto di casa, acqua pura
come dalle migliori sorgenti

DIRETTAMENTE DAL RUBINETTO
ALLA TAVOLA
esploriamo i vantaggi:
Spazio: vorremmo tutti averne di più.
Provate a sistemare il giusto numero di bottiglie d’acqua per tutta la
famiglia o per ospitare i vostri amici. A nessuno piace bere acqua tiepida in
una calda giornata d’estate.
Pensate alla fatica di riempire casa vostra con acqua in bottiglia. Mettersi in
coda per acquistarla, caricare pesanti cestelli fino a casa (come va la vostra
schiena a proposito?), trasportarli su per le scale e sistemarli. E prima che
ve ne accorgiate, è di nuovo il momento di acquistare nuove bottiglie.
Tempo: un’altra risorsa preziosa. Perchè sprecare minuti preziosi al
supermercato, nel traffico e cercando parcheggio? I depuratori Emozioni
Casa significano meno frustrazione e più tempo libero
Vivi meglio: bere tanto ed idratarsi è importante, un’acqua con un basso
residuo fisso, favorisce un’elevata diuresi, che aiuta l’organismo a eliminare
le tossine
Risparmio economico: basta calcolare i costi di acqua potabile per la vostra
famiglia in 365 giorni, per vedere quanto rapidamente si risparmia rispetto
all’acqua in bottiglia. È un semplice calcolo matematico. Risparmierete in
breve tempo su ogni bicchiere.
Ambiente: siamo responsabili della nostra piccola casa: la terra.
È doveroso preoccuparsi per l’ambiente tutelando le sue preziose risorse
d’acqua.
La nostra vision: salvare il pianeta un bicchiere alla volta.
Potrebbe sembrare scontato, ma in un mondo che sta lentamente
affondando in un mare di plastica, il tema della indistruttibilità delle
bottiglie sta diventando più che mai urgente. Quindi è possibile gustare
acqua pura senza compromettere la propria etica ambientale.

BENVENUTI ALLA VOSTRA
NUOVA SORGENTE
D’ACQUA
Quando è stata l’ultima volta in cui avete davvero gustato
un bicchiere d’acqua?
Quando avete bevuto un sorso che vi ha stupito per la sua
purezza?
Questo è quello che accade dopo aver provato i nostri depuratori
che trasformano la semplice acqua in pura essenza dissetante,
e la tua cucina in un luogo d’incontro per amici

Tel. 031 2071839
Cel. 393 8459881
info@emozioni-casa.it
www.emozioni-casa.it

QUALITÀ CERTIFICATA
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI
PROVE, TEST E MISURE SONO STATE EFFETTUATE E CERTIFICATE DA LABORATORIO
ACCREDITATO
L’acqua potabile trattata dalle nostre macchine rispetta i parametri di potabilità
elencati dal decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni

NORMATIVE:
L’APPARECCHIATURA È CONFORME AL:
- D.M. N. 174 DEL 6 APRILE 2004
- D.M. N. 25 DEL 7 FEBBRAIO 2012
- D.D.G. N. 6154 DEL 11 LUGLIO 2912
- ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/2001
- REGOLAMENTO CE N. 1935/2004
- STANDARD INTERNAZIONALI UNI - EN
- L’APPARECCHIATURA È CONFORME ALLE NORMATIVE ARMONIZZATE: CEI EN 607041 (2011) CEI EN 62233 (2009)
CEI EN 60335-1 (2008) + A13 (2009) + A14 (2010) + A15 (2012) CEI EN 60335-2-75
(2005) + A11 (2007) + A2 (2009) +
A12 (2012) CEI EN 55014-1 (2008) + A1 (2010) + A2 (2012) CEI EN 55014-2 (1998) + A1
(2002) + IS1 (2007) + A2
(2009) CEI EN 61000-3-2 (2007) + A1/A2 (2011) CEI EN 61000-3-3 (2009) E QUINDI
RISPONDENTE AI REQUISITI
ESSENZIALI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE (EU) 2004/108/CE, 206795/CE

SOLUZIONI A
MICROFILTRAZIONE E
ULTRAFILTRAZIONE

AURA

AURA è in grado di garantire, grazie ai tre stadi di
filtrazione, acqua depurata, priva di sostanze nocive,
sedimenti e odori sgradevoli senza alterare il contenuto
di sali minerali presenti nell'acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Peso: 5,7 Kg
Dimensioni: 90 x 340 x 365 mm (L-H-P)
Alimentazione: 220 V 50 Hz
Livello di filtrazione: 0,12 micron
Portata: 200 Litri / h @ 3,5 ba
Durata filtri: 10000 Litri
Pressione minima: 2 bar
Pressione massima: 7 bar
Blocco macchina nel caso di perdite d’acqua o allagamento

PROCESSO DI FILTRAZIONE:

1 STADIO:
Filtro Quick cartridge sedimenti 5 micron.
2° STADIO
Filtro Quick cartridge Silver Carbon 10 micron. Riduce odori, sapori e rilascia benefici
ioni d’argento, con funzioni antibatteriche.
3° STADIO
Filtro assoluto ad ultrafiltrazione con membrana a fibra cava antibatterica

GUARDIAMOLA DALL'INTERNO:

ALYSSA

Frigocarbonatore sottobanco, eroga fino a tre tipi di
acqua purificata:
- naturale temperatura ambiente
- naturale fredda
- frizzante fredda

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Scocca: Acciaio Inox
Alimentazione: 220 V 50 Hz
Compressore: 220 V 50 Hz
Raffreddamento: Hp ermetico con sistema di
refrigerazione gas R134A a norma CFC a liquido
Pompa: Pompa Booster 220 V
Dimensioni: 160x390x420 mm (L-H-P)
Peso: 19 kg

PROCESSO DI FILTRAZIONE:
1 STADIO:
Filtro Quick cartridge sedimenti 5 micron.
2° STADIO
Filtro Quick cartridge Silver Carbon 10 micron.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Co2 da 2 kg
inclusa

Rubinetto
incluso

GIOVE

Giove è un distributore di acqua soprabanco molto
pratico, ideale per la casa e l'ufficio. Dimensioni
compatte, design moderno e funzionamento intuitivo; un
campione di efficienza, stile e semplicità.
Acqua fredda, ambiente e gassata sempre disponibile in
modo pratico e veloce, depurata da cloro e impurità.
Sono regolabili sia il livello di freddo che la gassatura.
Sistema di raffreddamento a secco con blocco
d'alluminio. Il frontale in materiale plastico termofuso è
disponibile in 6 colorazioni diverse.
POTENZA COMPRESSIONE (HP)1/20
POMPA CARBONAZIONE: Booster 80 lt/h
VOLUME GASATORE: (LT)0,5
PRODUZIONE ACQUA: (LT/H)18
FILTRAZIONE: Micro-Pure I densità filtrante
0,5 micron
ALIMENTAZIONE: 230 V - 50 Hz
DIMENSIONI: 360/170/470 mm

SOLUZIONI A
OSMOSI INVERSA

EROS

Innovativo sistema ad OSMOSI INVERSA a produzione
diretta, dal minimo ingombro e dalle alte prestazioni, è
in grado infatti di produrre 70/90 litri di acqua
purificata all'ora. Può essere installato direttamente in
posizione orizzontale sul pavimento sotto lo zoccolo della
cucina, oppure in posizione verticale o orizzontale, nel
mobile sotto lavello

Rubinetto
incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Alimentazione: 220 V - 50 Hz
Motore: 180 W - 220 V - 50 Hz
Pompa: Booster a membrana 220 V by Aquatech made in USA
Membrane Osmotiche: n° 2 da 150 GPD TFC (Thin Film Composite)
Filtro: n°1 in carbone attivo alimentare in line da 12” - 10 micron
Peso: 12 kg
Dimensioni: 104 x 420 x 420 mm (L - H - P)
- Centralina elettronica
- ritardo avvio pompa
- sensore acustico antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso
acqua

IL CUORE INTELLIGENTE
Prima abbiamo sviluppato una tecnologia all'avanguardia,
poi l'abbiamo nascosta per inserirla nelle vostre cucine:
il nostro impianto raccoglie l'acqua e la filtra pronta per riempire il
vostro bicchiere fino all'orlo.

Ariel gold
Innovativo depuratore acqua a flusso diretto, eroga fino
a 90 lt/h di acqua fresca e purissima.
Tripla filtrazione per la piu' pura delle acque.
Installazione sotto lo zoccolo della cucina o in verticale
sotto lavello

Rubinetto
incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Alimentazione: 220 V - 50 Hz
Motore: 180 W - 220 V - 50 Hz
Pompa: rotativa a palette per alta pressione in ottone certificato NFS 300
l/h
Membrane osmotiche: N. 2 da 150GPD TFC (Thin Film Composite)
Auto flushing ogni 8 ore
Filtro primo stadio: sedimenti in linea da 12" - 10 micron
Filtro secondo stadio: carbone attivo alimentare in line da da 12" - 10
micron
Peso: 13,9 kg
Dimensioni: 104/106 x 470x 413 (L-H-P)
Centralina elettronica: ritardo avvio pompa
- sensore acustico antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso
acqua
- segnale acustico filtri esausti
- auto flushing delle membrane ogni 8 ore

GUARDIAMOLO DALL'INTERNO:
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POSEIDONE
Osmo gasatore a flusso diretto con carbonatore
integrato.
Eroga un ottima acqua osmotizzata naturale e
leggermente frizzante a temperatura ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Alimentazione: 220 V - 50 Hz
Motore: 180 W - 220 V - 50 Hz
Pompa: rotativa a palette per alta
pressione in ottone certificato NFS 300
l/h
Membrane osmotiche: N. 2 da
150GPD TFC (Thin Film Composite)
Auto flushing ogni 8 ore
Filtro primo stadio: sedimenti in linea
da 12" - 10 micron
Filtro secondo stadio: carbone attivo
alimentare in line da da 12" - 10 micron
Peso: 13,9 kg
Dimensioni: 106 x 470x 413 (L-H-P)
Centralina elettronica: ritardo avvio
pompa
- sensore acustico antiallagamento con
blocco funzioni ed ingresso acqua
- segnale acustico filtri esausti
- auto flushing delle membrane ogni 8
ore

Rubinetto
a 2 vie

Co2
da 2 kg

MELODY
Frigogassatore ad osmosi inversa, il top dell'acqua a
casa tua.
Eroga fino a 3 tipi di acqua osmotizzata:
- naturale temperatura ambiente,
- acqua fredda
- acqua frizzante fredda

Rubinetto
incluso

Co2
da 2 kg

MELODY UP
Frigogassatore ad osmosi inversa,
linea UP sopra banco.
Eroga fino a 3 tipi di acqua osmotizzata:
- naturale temperatura ambiente,
- acqua fredda
- acqua frizzante fredda

CARATTERISTICHE TECNICHE:
SEZIONE FRIGOCARBONATORE:
Capacità carbonatore: 2,50 l (1,5 l erogata)
Alimentazione: 220 V 50 Hz
Gas: R134A a norma CFC
Compressore: 1/1 Hp ermetico
Raffreddamento: sistema di refrigerazione del gas R134 a liquido,
refrigerazione acqua erogata banco a secco
SEZIONE OSMOSI INVERSA:
Motore: 180 W - 220 V - 50 Hz raffreddamento a liquido
Pompa: rotativa a palette capacità 300 l/h
Membrane Osmotiche: n° 2 da 150 GPD TFC (Thin Film Composite)
Filtro sedimenti: sedimenti in-line da 12” - 10 micron
Filtro carbone: in carbone attivo alimentare in-line da 12” - 10 micron
Produzione acqua osmotizzata: 90 l/h (+/- 10%)
Pressione d’esercizio: 8 bar
Pressione acqua in entrata: min 2 bar - max 5 bar
Sistema di controllo: centralina di controllo con sistema
antiallagamento
Peso: 28,5 kg
Dimensioni versione sottobanco: 245 x 380 x 410 mm (L-H-P)
Dimensioni versione UP:245 x 380 x 520 mm (L-H-P

immaginate la rinfrescante
sensazione di bere acqua ghiacciata
e dissetante alla temperatura che
preferite.
ACQUA FRESCA, PRONTA DA
GUSTARE, VI RINFRESCA L'IDEA?

ATENA
Sistema osmosi inversa a flusso diretto con lampada UV
e filtro alcalino
Bilancia il PH entro 8,0 e 9.5

Rubinetto
incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Alimentazione: 220 V - 50 Hz
Motore: 180 W - 220 V - 50 Hz
Pompa: 300 l/h rotativa a paletta per alta pressione in ottone
certificata NFS
Membrane Osmotiche: n° 2 da 150 GPD TFC (Thin Film Composite)
Filtro: Filtro Quick cartridge Carbon Block - 2 ½ x 10” - 5 micron
Lampada UV: 11 Watt - 1,6 gpm / 2 gpm Ø 50 x 260, 1 kg
Peso: 14,4 kg
Dimensioni: 105 x 463 x 423 mm (L-H-P)
- Centralina elettronica
- sensore acustico antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso
acqua
- sensore filtri esausti
- contatore litri erogati

GARANZIA DI PURO GUSTO
PER LA PREPARAZIONE
DELLE TUE BEVANDE

MISCELATORE 3 VIE:
Rubinetto miscelatore 3 vie con uscite separate
(acqua fredda e acqua calda) - acqua depurata

Dimensioni
- Altezza massima 300 mm
- Profondità 230 mm
- Altezza erogatore 270 mm
- Foro su lavello di 35mm

MISCELATORE 5 VIE:
Rubinetto 5 vie cromato per Erogatori
sottolavello, acqua liscia fredda e
frizzante

SOLUZIONI PER
CALCARE DI CASA

AFRODITE
ADDIO CALCARE!
Addolcitore a volume da 15 a 30 lt con valvola
clack volumetrica.

CHE COS'E' IL CALCARE?
Il calcare può essere definito come un deposito solido dei sali disciolti
in acqua. L’acqua corrente contiene, naturalmente, minerali diluiti
come il carbonato di calcio e il magnesio. La quantità per litro di questi
minerali determina la durezza dell’acqua.
Quando l’acqua è ricca di minerali, si verificano diversi inconvenienti,
tra i più diffusi vi è indubbiamente la formazione delle incrostazioni
di calcare. L’acqua dura è ricca di bicarbonato di calcio, un sale
solubile in acqua. Quando una superficie si asciuga, l’acqua evapora
rilasciando anidride carbonica che si accumula in depositi di
carbonato di calcio: è così che si forma il calcare
VALVOLA WS1.25CI
Valvola Elettronica da 1” con partenza della
rigenerazione a tempo e a volume
utilizzabile sia per filtrazione che per
addolcimento. I parametri di funzionamento
sono completamente programmabili in modo
tale da ottimizzare il sistema sotto
tutti i punti di vista. Sono impostabili fino a 9
fasi per ciclo rigenerativo e la durezza
è programmabile sia in ppm che in °F. Tutti i
dati di funzionamento e lo storico del
servizio vengono memorizzati in una
memoria non volatile e sono richiamabili in
qualunque momento per un’analisi del
sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Portata esercizio: 1bar dP - 7,7 m³/h
Portata controlavaggio: 1,7 bar dP - 7,3 m³/h
Pressione di esercizio: min 1,4 bar - max 8,6 bar
Temperatura di Esercizio: min 4°C - max 43°C
Tensione di alimentazione: 230 VAC
Frequenza di alimentazione: 50 Hz
Materiale: corpo valvola Noryl®
Bombola addolcimento: 10”-16” (1600) - 18”-21” (1700)
Bombola filtro: 9”-12” (DLFC ¾”) - 13”-21” (DLFC 1”)

Tel. 031 2071839
Cel. 393 8459881
info@emozioni-casa.it
www.emozioni-casa.it
@emozionicasabenessere

