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SANIGEN

Una monodose ogni 100/150 lt d'acqua - a single dose per 100/150 liters of water
Une seule dose suffit pour 100/150 litres d'eau - Eine Dosis reicht fuer 100/150 Liter Wasser

Una sola dosis por cada 100/150 litros de agua

MONODOSI 
Ogni bustina è un trattamento 
da ripetere una o due volte all'anno. 
NON CONTIENE CLORO
Elimina il biofilm nei tubi, salvaguarda 
le guarnizioni, gli oring e le membrane 

SINGLE DOSIS SINGLE DOSIS 
every envolpe is a treatment, must be
done once or twice a year. 
DOES NOT CONTAIN CHLORINE 
removes the biofilm in the pipes, 
safeguard the seals, the o-rings  and 
membranes.cod. ACQ-CHI-SANIGEN

SPIEGAZIONE 
Una delle prime cose che bisogna fare quando si (incomincia) a trattare l’acqua, è quella di  
pulire il contenitore dove la vogliamo conservare; non usereste mai l’acqua contenuta in 
una tanica sporca, neanche per farvi la doccia. Una o due volte all’anno bisogna pulire e
igienizzare l’impianto delle acque chiare, per evitare una contaminazione incrociata tra 
l’acqua stagnante nel serbatoio e l’acqua pulita che volete aggiungere.

COME ESEGUIRE LA SANIFICAZIONE

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO



come si usa VIDEO TUTORIAL

DILUIZIONE: 1 BUSTA OGNI 25 LITRI D’ACQUA
si consiglia l’acquisto di un contatore digitale di litri d’acqua

CONFEZIONE DA 2 BUSTE
SVUOTARE TUTTO IL SERBATOIO, I TUBI  il BOILERS e

SEGUIRE LE ISTRUZIONI 

Come eliminare tutte le incrostazioni 

di calcare dall’impianto dell’acqua potabile

Seguire attentamente le istruzioni 

Il prodotto non rovina Oring, 

Membrane e Guarnizioni 

Dopo il trattamento con AC26 

bisogna eseguire un trattamento di bisogna eseguire un trattamento di 

SANIFICAZIONE con il SANIGEN

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-CHI-AC26



Tubo di
carico acqua

Filtro a sedimenti
Pistola doccia
Attacchi rapidi

Water pipe
Sediment filter
Shower-gun
Couplings for
garden hose

CODICE PRODOTTO
ACQ-FIL-KITS

Filtro a sedimenti
Canna magica da mt.15
completa di raccordi
Pistola doccia

Tubo di gomma da cm.20
aggancio rapido da giardino

SANIGENSANIGEN

COME FUNZIONA IL PRODOTTO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

KIT 15mt
Carico Acqua

Water tank filling KIT
Kit pour charger d'eau

Wasserfuellung kit
Carga de agua

IL TUBO ESTENSIBILE
E’ CERTIFICATO
ALIMENTARE



CODICE PRODOTTO
ACQ-FIL-SEDIMENTI

COME FUNZIONA IL PRODOTTO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

FILTRO A SEDIMENTI
SEDIMENT FILTER

COMPACT
              Elimina lo sporco in entrata nel serbatoio, si installa direttamente sul 
              tubo di carico dell'acqua a un metro circa dal termine. Il filtro interno 
è riutilizzabile e lavabile e completo di attacchi rapidi da giardino. 
Certificazione alimentare DM 174/2004
              Removes dirty entering the tank: installed directly on the water inlet 
              tube at about one meter from the end. The inner filter is reusable 
and washable, sold complete with fast coupling for standard gardening gear.and washable, sold complete with fast coupling for standard gardening gear.
Italian Food Certification DM 174/2004



Per  la  RIMOZIONE sia dei sedimenti che del calcare DALL’ACQUA per effettuare un carico acqua pulito. 
Ottimo ed efficace  per il lavaggio del camper, della moto, della macchina o della barca si asciuga 
senza lasciare aloni  di calcare.

T-Karico ha 2 tipi di filtrazione uno a sedimenti e uno a resine cationiche, il primo filtro serve per la 
rimozione dello sporco durante il carico dell’acqua esattamente con fa il filtro COMPACT, mentre le 
resine intrapolano il calcio e il magnesio (calcare) e lo eliminano dall’acqua   L’acqua prodotto non è 
potabile, per mancanza di sali minerali e la possibile  proliferazione batterica, quindi si consiglia  un potabile, per mancanza di sali minerali e la possibile  proliferazione batterica, quindi si consiglia  un 
trattamento anti batterico con BIOCHLOR  sia del filtro stesso dopo ogni carico sia nell’acqua che 
avete caricato nel serbatoio. Se non volete usare il cloro per la disinfezione dell’acqua nel serbatoio è 
possibile montare un filtro Anti batteri\ legionella <modello SMALL subito dopo la pompa dell’acqua ,
la manutenzione ordinaria: IL FILTRO OGNI 2 PIENI (200 litri )  
VA RIGENERATO seguendo le istruzioni stampigliate sia sull’etichetta 
che nel bugiardino all’interno della scatola o seguendo il tutorial 

SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-FIL-TKARICO

0 arico kelimina calcare

elimina sabbia



UN SOLO PRODOTTO PER UN TRATTAMENTO COMPLETO DI  2.500 LITRI DI ACQUA
JUST ONE PRODUCT FOR A COMPLETETREATMENT OF 2.500 lt OF WATER
UN SEUL PRODUIT POUR UN TRAITEMENT COMPLèTE DE 2.500 LITRES D'EAU 
EIN EINZIGES PRODUKT FUER DEN BEHANDLUNG 2.500 LITER WASSER.
UN PRODUCTO SOLAMENTE PARA UN TRATAMIENTO COMPLETO DE 2.500 LITROS DE AGUA

  BIOCHLOR250
 per disinfettare L’ACQUA CHIARA

DISINFETTANTE
250ml
25 CARICHI D’ACQUA SICURI

ottimo anche 

PER LA DISINFEZIONE
DI FRUTTA E VERDURE 
per le dosi e i tempi di contatto

seguire attentamenteseguire attentamente
le istruzioni interne 

ilkit contiene
una bottiglia di 

BIOCHLOR
BIOCHLOR elimina i batteri, non rende l'acqua potabile chimicamente

SOLO 10 ML DI PRODOTTO PER ELIMINARE IN 5 MINUTI TUTTA LA CARICA BATTERICA,
efficace anche contro LEGIONELLA. MANTIENE L'ACQUA MICROBIOLOGICAMENTE PURA PER 48/96 ORE

Registrato al
Ministero della Salute

come disinfettante e virucida
contro la Legionella

seguire attentamente le istruzioni

CODICE PRODOTTO
ACQ-CHI-BIO250

COME FUNZIONA IL PRODOTTO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO



UN SOLO PRODOTTO PER UN TRATTAMENTO COMPLETO DI  10.000 LITRI DI ACQUA
JUST ONE PRODUCT FOR A COMPLETETREATMENT OF 10,000 lt OF WATER
UN SEUL PRODUIT POUR UN TRAITEMENT COMPLèTE DE 10,000 LITRES D'EAU 
EIN EINZIGES PRODUKT FUER DEN BEHANDLUNG 10.000 LITER WASSER.
UN PRODUCTO SOLAMENTE PARA UN TRATAMIENTO COMPLETO DE 10,000 LITROS DE AGUA

  BIOCHLOR
 per disinfettare L’ACQUA CHIARA

BIOCHLOR

1 lt

BIOCHLOR elimina i batteri, non rende l'acqua potabile chimicamente

SOLO 10 ML DI PRODOTTO PER ELIMINARE IN 5 MINUTI TUTTA LA CARICA BATTERICA,
efficace anche contro LEGIONELLA. MANTIENE L'ACQUA MICROBIOLOGICAMENTE PURA PER 48/96 ORE

Registrato al
Ministero della Salute

come disinfettante e virucida
contro la Legionella

seguire attentamente le istruzioni

CODICE PRODOTTO
ACQ-CHI-BIO1LT

COME FUNZIONA IL PRODOTTO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO



Caratteristiche Tecniche
modello SMALL
Diametro:                           65 mm
Lunghezza:                         156 - 200 mm
Filtrazione:                          0.1-0.01 micron
Flusso:                                 da 1 a 20 ltm
Pressione minima:              0.5 bar
Pressione massima:            3  bar
ttemperatura:                         min. 3° max 50°
Area membrane:              0.9 m2
Ingresso acqua:              1/2” pollice
uscita:                              1/2” pollice
Manutenzione:                ogni 10.000 litri
Sanicazione:                   ogni 10.000 litri
Scadenza:                        ad esaurimento

Modello SMALL 20 lt/m

              Il filtro si installa direttamente dopo la pompa dell'acqua e ha una 
              durata di oltre 180.000 litri. La manutenzione è annuale  o a neccessità; 
è sufficiente controlavare le fibre interne e ritorna utilizzabile

              The filter is installed immediately after the water pump, has a duration 
              of more than 180,000 liters. Annual maintenance is required, it is 
enough to backwash the internal fibers and the filter is again usable.

170m
m

65 mm

CODICE PRODOTTO
ACQ-FIL-LEGIONELLASM

MANUTENZIONE ANNUALE

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO



322 mm

65
 m
m

Per il controllo batteriologico dell'acqua chiara, senza dover aggiungere additivi chimici all'interno del 
serbatoio. Di facile montaggio, si installa a valle della pompa, lavora con pressioni di 1.5 bar e il flussaggio 
massimo è di 20It/m: il flusso varia a secondo della pressione. Non ha bisogno di manutenzione ordinaria: 
se l'utilizzo è frequente, basta fare un contro lavaggio delle fibre cave ogni 6 mesi circa, altrimenti ogni anno,
mentre l’EASY DRINK va cambiato ogni anno obbligatoriamente. EASY DRINK elimina odori, sapori, benzene, 
benzo (A) pirene, dicloroetano, epicloridina, antiparassitari, idrocarburi policiclici, tetracoloroetilene, 
trialometani totali, cloruro di vinile, cloritotrialometani totali, cloruro di vinile, clorito

For the bacteriological control of the drinking water without putting chemical products into the tank. 
Easy to install, placed downstream of the pump, works with 1.5 bar pressure and a maximum flow of 20lt/m,
depending on the pressure. It needs no maintenance, if the used frequently, just do a backwash to the hollow
fibers every 6 months, otherwise once a year.  EASY DRINK must be changed annually. The EASY DRINK 
eliminates smells, tastes, benzene, benzo (A) pyrene, dichloroethane, epicloridina, pesticides, polycyclic
hydrocarbons, tetracoloroetilene, total trihalomethanes, vinyl chloride, chlorite

FILTRO ANTI BATTERI SMALL + EASY DRINK AG
ANTI BATTERY FILTER SMALL + EASY DRINK  AG

FIL

MANUTENZIONE ANNUALE

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-FIL-SMALLEASY

CAPACITA’
DI ASSORBIMENTO

DEL CARBONE ATTIVO

2.000 lt.



SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-FIL-KITSM4X1

Per il controllo batteriologico dell'acqua chiara, senza dover aggiungere additivi chimici all'interno del 
serbatoio. Di facile montaggio, si installa a valle della pompa, lavora con pressioni di 1.5 bar e il flussaggio 
massimo è di 10It/m: il flusso varia a secondo della pressione. Non ha bisogno di manutenzione ordinaria: 
se l'utilizzo è frequente, basta fare un contro lavaggio delle fibre cave ogni 6 mesi circa, altrimenti ogni anno,
mentre il carbone attivo va cambiato ogni anno obbligatoriamente. Il carbone elimina odori, sapori, benzene, 
benzo (A) pirene, dicloroetano, epicloridina, antiparassitari, idrocarburi policiclici, tetracoloroetilene, 
trialometani totali, cloruro di vinile, cloritotrialometani totali, cloruro di vinile, clorito

For the bacteriological control of the drinking water without adding chemical products into the tank. 
Easy to install, placed downstream of the pump, works with 1.5 bar pressure and a maximum flow of 10lt/m,
depending on the pressure. It needs no maintenance, if frequently used, just do a backwash to the hollow
fibers every 6 months, otherwise once a year. The activated carbon must be changed yearly. The carbon
eliminates smells, tastes, benzene, benzo (A) pyrene, dichloroethane, epicloridina, pesticides, polycyclic 
hydrocarbons, tetracoloroetilene, total trihalomethanes, vinyl chloride, chlorite

FILTRO ANTI BATTERI PIÚ CARBONE AG
ANTI BACTERIA FILTER PLUS CARBON AG

FILTRE ANTI BACTÈRIES PLUS CHARBON AG
ANTI BAKTERIEN -FILTER MEHR KOHLE AG
FILTRO ANTI BATERÍA MÁS CARBON AG

CAPACITA’
DI ASSORBIMENTO 
DEL CARBONE ATTIVO

10.000 lt.

SMALL + 4x1 LEGIONELLA



Piccolo e compatto, solo 13x6 cm, con capacità di assorbimento del 
carbone attivo di 2000 lt oppure 1 anno di vita. Elimina Cloro, odori e sapori. 
Si può installare sotto il lavandino sulla linea dell’acqua fredda oppure
direttamente all’uscita della pompa. 
Con l’ausilio della monodose BIOCHLOR (presidio medico chirurgico) 
si ha un’acqua priva di batteri e utilizzabile a livello alimentare 
anche da bere.anche da bere.
Small and compact only 13x6 cm, with capacity for
2000 lt or 1 year of life. Eliminates Chlorine, smells and flavors.
It can be installed under the water sink on the cold water line or
directly at the pump outlet.
With the aid of the BIOCHLOR monodose (surgical medical device)
you have bacteria-free water that can be used in food
also as drinking water.also as drinking water.

cod. ACQ-FIL- EASYD

MANUTENZIONE ANNUALE

SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-CHI-EASYD

CAPACITA’
DI ASSORBIMENTO

DEL CARBONE ATTIVO

2.000 lt.



FILTRO A CARBONE ARGENTIZZATO: elimina l’80% dei batteri con un flusso di 6 lt/m
Un  filtro di nuova generazione, a produzione artigianale e interamente ITALIANA. All’avanguardia nel campo del 
riciclo, nasce dall’esigenza di avere un filtro a quadrupla  funzione. Pre filtrazione: il sacchetto che racchiude i carboni 
attivi ha una pre filtrazione sotto i 5 micron. Ecologico: Il carbone attivo in fibre di cocco, essendo contenuto in un 
sacchetto di stoffa, una volta esaurito si può gettare direttamente nell’umido,  non dovendo più riciclare anche la plastica 
dell’involucro esterno. Spazio: Notevole risparmio di spazio avendo sia pre filtrazione che filtrazione all’interno di un solo 
filtro. Intervento facilitato nelle manutenzioni periodiche del macchinario nella fase di cambio filtri filtro. Intervento facilitato nelle manutenzioni periodiche del macchinario nella fase di cambio filtri 
Batteriostatico: I carboni attivi  sono impregnati di argento rendendoli batteriostatici (l’acqua all’interno del filtro non 
produrrà batteri quando inutilizzato). Durata: 9000 litri

SILVER CARBON FILTER: Eliminates 80% of bacteria with a flow of 6 lt/m
A new generation filter, entirely crafted and made in Italy. Vanguard in the recycling sector, has been developed as a filter 
with quadruple function. Pre-filtration: the bag holding active coals has a pre filtration under 5 microns. Ecological: The 
activated carbon made with coconut fibers, that is contained in a fabric bag, can be thrown directly in the moist garbageactivated carbon made with coconut fibers, that is contained in a fabric bag, can be thrown directly in the moist garbage
(the enclosure is not plastic). Space: Reduced space, as it has in one solutions bothprefiltering and filtration functions in a
single filter.  This makes maintenace and filter change easier. 
Bacteriostatic: The activated carbon it is impregnated with silver making the product bacteriostatic (the water inside 
the filter does not produce bacteria even when the system is not in use). Duration: 9000 liters

FILTRO 4x1
CARBONI AG

CAPACITA’
DI ASSORBIMENTO 
DEL CARBONE ATTIVO

10.000 lt.

MANUTENZIONE ANNUALE

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-FIL-4X1



SILVER GLOBE
LA SFERA 
D'ARGENTO 
Mantenitore 
batteriostatico 
dell’acqua potabile 
nelle cisterne. nelle cisterne. 
La scadenza è di 3 
anni. Se viene 
caricata acqua 
da fonte dubbia, 
è necessario 
aggiungere 
all'interno del all'interno del 
serbatoio una 
DOSE di Biochlor 
per disinfettare 
l'acqua in 5 minuti.

Gli stessi fenici utilizzavano l'argento per mantenere inalterate le  caratteristiche dell'acqua, del vino e dell'aceto 
durante il trasporto. L'effetto batteriostatico è quello di inibire la crescita delle cellule batteriche senza 
tuttavia ucciderle. L'inserimento di acqua potabile nel contenitore farà si che con la sfera d'argento non si 
creino cariche batteriche, eliminando nel tempo la formazione di alghe e colonie batteriche all'interno del contenitore.

The same Phoenicians used silver to maintain optimal characteristics of water, wine and vinegar during 
transport. The bacteriostatic effect is to inhibit the growth of bacterial cells without killing them. 
The inclusion of drinking water in the container with silver ball will avoid the creation of bacterial charges The inclusion of drinking water in the container with silver ball will avoid the creation of bacterial charges 
eliminating, over the time, the formation of algae and bacteria colonies inside the container.

VIDEO SPIEGAZIONE PUBBLICA

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-FIL-SILVERG



SILVER GLOBE
MILLENNIUM
Mantenitore 
batteriostatico 
dell’acqua potabile 
nelle cisterne. 
La scadenza è di 7 La scadenza è di 7 
anni. Se viene 
caricata acqua 
da fonte dubbia, 
è necessario 
aggiungere 
all'interno del 
serbatoio una serbatoio una 
DOSE di Biochlor 
per disinfettare 
l'acqua in 5 minuti

Gli stessi fenici utilizzavano l'argento per mantenere inalterate le  caratteristiche dell'acqua, del vino e dell'aceto 
durante il trasporto. L'effetto batteriostatico è quello di inibire la crescita delle cellule batteriche senza 
tuttavia ucciderle. L'inserimento di acqua potabile nel contenitore farà si che con la sfera d'argento non si 
creino cariche batteriche, eliminando nel tempo la formazione di alghe e colonie batteriche all'interno del contenitore.

The same Phoenicians used silver to maintain optimal characteristics of water, wine and vinegar during 
transport. The bacteriostatic effect is to inhibit the growth of bacterial cells without killing them. 
The inclusion of drinking water in the container with silver ball will avoid the creation of bacterial charges The inclusion of drinking water in the container with silver ball will avoid the creation of bacterial charges 
eliminating, over the time, the formation of algae and bacteria colonies inside the container.

VIDEO SPIEGAZIONE PUBBLICA

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-FIL-MILLENNIUM26



PROPRIETA’ 
Pulitore per bagno, wc e per tutte superfici in plastica: 
non cristallizza plexiglass, policarbonato, corian, acrilici, acciaio, 
cromature, alluminio, idromassaggi, tendalini, sedie, tavoli…  
Funziona su superfici asciutte.
INOLTRE E’ UTILIZZABILE ANCHE SU
Oblò, finestre, sdraio; elimina tutto il grasso lasciato Oblò, finestre, sdraio; elimina tutto il grasso lasciato 
dalla pelle in idromassaggi, docce, lavandini; elimina  dalla 
carrozzeria lo sporco da smog; ottimo per rimuovere le righe nere 
a bordo piscina, non altera il PH dell’acqua. 

CAPACITY
Cleaner for bathroom, toilet and all plastic surfaces: does 
not crystalize plexiglass, polycarbonate, corian, acrylics, steel, 
chromium platings, aluminum, hydromassage, awnings, chairs, tables... chromium platings, aluminum, hydromassage, awnings, chairs, tables... 
Works on dry surfaces.
CAN ALSO BE USED ON 
Portholes, windows, deck chairs; remove all the fat from 
the whirlpool baths, showers, sinks; remove smog dirt from the car 
body, excellent in removing black lines in pools, does not alter 
the pH of the water.

1 LITRO
cod. ACQ-CHI-PUL1B

Pulitore BAGNO
Bathroom cleaner

Nettoyant salle de bains
Badreiniger



PROPRIETA’: Il pulitore serve per la rimozione delle righe nere lasciate dalle guarnizioni; ottimo 
anche per il lavaggio di tutto il camper, 4x4 e barca.
INOLTRE E’ UTILIZZABILE ANCHE SU tendalini, oblò, finestre, sdraio; elimina tutto il grasso
lasciato dalla pelle in idromassaggi, docce, lavandini; elimina  dalla carrozzeria lo sporco da smog; 
ottimo per rimuovere le righe nere a bordo piscina, non altera il PH dell’acqua. 

Pulitore RIGHE NERE
BLACK STRIPES CLEANER

NETTOYEUR LIGNES NOIRES
SCHWARZE STREIFEN REINIGER

PROPERTIES  Excellent in removing black lines left by seals; 

great for washing of all the RVs, boats and 4x4. 

CAN ALSO BE USED ON 

Awnings, portholes, windows, deck chairs; remove all the fat from 

the whirlpool baths, showers, sinks; remove smog dirt from the car 

body, excellent in removing black lines in pools, does not alter 

the pH of the water.the pH of the water.

1 LITRO

MANUTENZIONE ANNUALE

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-CHI-PUL1RN



1 LITRO

PROPRIETA’ 

LASCIA INALTERATA la LUCENTEZZA di vetroresina, carrozzeria e 

fanali; OTTIMO per la pulizia dei cerchioni, elimina senza problemi

tutti i moscerini da parabrezza e carrozzeria.

Funziona su superfici asciutte.

CAPACITY  

LEAVES UNCHANGED BRIGHTNESS Of fiberglass, LEAVES UNCHANGED BRIGHTNESS Of fiberglass, 

car body and vehicle headlights. Great for cleaning smoothly

the rims, removes all the midges from the windshield and car 

body.  It works on dry surfaces.

VIDO PROVA SU AUTO 

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-CHI-PUL1M

cod. ACQ-CHI-PUL750M

Pulitore MOSCERINI
midge cleaner

spray pour éliminer les moucherons
Mueckenreiniger

Limpiador mosquitos



PROPRIETA’ 
Pulitore adatto a tendalini di tutte le marche.
Funziona su superfici asciutte.
INOLTRE E’ UTILIZZABILE ANCHE SU
oblò, finestre, sdraio; elimina tutto il grasso lasciato 
dalla pelle in idromassaggi, docce, lavandini; elimina  dalla 
carrozzeria lo sporco da smog; ottimo per rimuovere le righe nerecarrozzeria lo sporco da smog; ottimo per rimuovere le righe nere 
a bordo piscina, non altera il PH dell’acqua. 

CAPACITY  
Cleaner suitable for awnings of all brands.
It works on dry surfaces.
IN ADDITION AND 'CAN ALSO BE USED ON 
awnings, portholes, windows, deck chairs; remove all the fat from 
the whirlpool baths, showers, sinks; remove dirt from the bodyworkthe whirlpool baths, showers, sinks; remove dirt from the bodywork
by smog good to remove the black lines in the pool does not alter 
the pH of the water.

Pulitore TENDALINI
Awnings and canopies cleaner

Nettoyant pour auvents et solettes
Zelte- und Markisenreiniger

Tiendas y abrigos más limpios

video 

VIDEO LAVAGGIO TENDALINO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-CHI-PUL1T



cod. ACQ-FIL-WASH

ACQUATRAVEL
                    WASH

Di facile installazione, il iltro ACQUATRAVEL WASH  si deve inserire in linea tra il rubinetto e l’uscita 
del tubo dell’acqua utilizzata. L’ACQUA IN USCITA NON E’ POTABILE. ACQUATRAVEL WASH elimina  
totalmente il calcare evitando il formarsi di residui sul mezzo e proteggendo le parti 
dell’apparecchiatura utilizzata (es. idropulitrici).  L’autonomia del iltro con durezza dell’acqua 
pari a 15°/20° francesi (durezza media dell’acqua di acquedotto) è di circa 300 lt: successivamente 
bisogna rigenerare le resine. La durata delle resine è di circa 10 anni . 

Easy to install, the ACQUATRAVEL WASH ilter must be inserted in-line between the tap and the Easy to install, the ACQUATRAVEL WASH ilter must be inserted in-line between the tap and the 
outlet of the pipe. OUTGOING WATER IS NOT POTABLE.  ACQUATRAVEL WASH totally eliminates 
limestones preventing the formation of residues on the treated surface and
protecting the parts of the equipment in use (ex. Pressure washers). The ilter life with water
hardness of 15/20 French degrees (average hardness of tap water) is about 300 liters; subsequently,
resins must be regenerated. Resins life is about 10 years long.

Facile à installer, le iltre ACQUATRAVEL WASH doit être inséré en ligne entre le robinet et la sortie 
de la conduite. de la conduite. L'EAU SORTENT N' EST PAS EAU POTABLE. ACQUATRAVEL WASH élimine totalement
le calcaire, empêche la formation de résidus sur la surface traitée et protége les parties de 
l'équipement utilisé (ex. nettoyeurs haute pression). La durée de vie du iltre, avec la dureté de l'eau 
de 15°/20° degrés françaises (dureté moyenne de l'eau du robinet) est d'environ 300 litres, ensuite
est nécessaire de régénérer la résine.  La durée de vie des résines est d'environ 10 ans.
  
Einfach zu installieren: der ACQUATRAVEL WASH-Filter muss in-linie zwischen dem Waserhahn und
dem dem Auslass der verwendete Wasserleitung eingesetzt werden. DAS VERLASSENDE WASSER IST NICHT
TRINKBAR . ACQUATRAVEL WASH löscht Kalkstein völlig, vermeidigt der Bildung von Rückständen 
oder schutz Teilen der verwendeten Ausrüstung (z.B . Hochdruckreiniger). Die Lebensdauer des Filters
bei Wasserhärte von 15°/20° Französisch Graden (Durchschnittliche Härte des Leitungswassers ) ist
ca. 300 Liter, dann müssen die Harze regeneriert werden.  Die Dauer der Harze ist etwa 10 Jahre.

Fácil de instalar, el iltro ACQUATRAVEL WASH debe insertarse en línea entre el grifo y la salida
de la tubería de agua utilizada. EL AGUA DE SALIDA NO ES POTABLE. ACQUATRAVEL WASH Eliminar
ttotalmente caliza evitando la formación de residuos en el medio o protegiendo las partes
del equipo utilizado (por ejemplo, arandelas de alta presión). La autonomía del iltro con dureza del 
agua igual a 15 ° / 20 ° French (dureza media del agua del acueducto) es de aproximadamente 300 litros 
más tarde las resinas deben regenerarse. La duración de las resinas es de aproximadamente 10 años.

MANUTENZIONE ANNUALE

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO



SMELL STOP

IGIENIZZA e SANIFICA 

Pronto Intervento contro i                      
Elimina mucillagini, grassi, biofilm

e piccole incrostazioni

 Cattivi Odori 
 

Elimina, disgregandole, le formazioni di mucillagine, le piccole incrostazioni e il biofilm, SANIFICANDO ed IGIENIZZANDO.
ISTRUZIONI: Sciogliere il contenuto della bustina monodose in 1 lt e 1\2 d'acqua, versare il prodotto attraverso gli scarichi (doccia
lavandini), lasciandolo agire “dentro al serbatoio” per almeno 2\3 ore o fino allo svuotamento delle acque grigie; il prodotto 
può rimanere all’interno del serbatoio anche per 1 mese senza creare problemi. Il composto può essere usato ogni volta che si 
vuole, non avendo controindicazioni per plastiche, oring o guarnizioni.

It eliminates, disgregating them, the mucilage formations, the small It eliminates, disgregating them, the mucilage formations, the small encrustations and the biofilm, SANITIZING and HYGIENIZING 
INSTRUCTIONS: Dissolve the contents of the single-dose sachet in 1 and ½ liters of water, pour the product through the drains (shower 
drain-sinks), letting it act "inside the tank" for at least 2 \ 3 hours or until the gray water is emptied; the product can remain inside 
the tank even for 1 month without creating problems. The compound can be used whenever you want, not having any contraindications 
for plastics, orings or gaskets.

VIDEO DISMOSTRAZIONE 

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ CHI- SMELL



ACQUATRAVEL
STONE

ECCO COME DISTRUGGIAMO IL CALCARE CON L'ACCELERATORE IONICO 
Imprimiamo all'acqua un passaggio forzato attraverso un forte 
campo magnetico, tramite il quale viene provocata una 
dissociazione molecolare dei "sali duri" (ioni di calcio e magnesio), 
trasformandoli in soffice precipitato polveroso tipo talco, chiamato 
"Aragonite", il quale rimane in sospensione, evitando per sempre
la formazione del calcare. *L'effetto magnetico non è prodotto la formazione del calcare. *L'effetto magnetico non è prodotto 
con allacciamenti elettrici ma con magneti permanenti e resistenti 
ad alte temperature  e ad acque aggressive.

THIS IS HOW WE DESTROY LIMESTONE WITH THE IONIC ACCELERATOR: we
give the water a forced passage through a strong magnetic field, which causes
a molecular dissociation of the "hard salts" (calcium and magnesium ions)
transforming them into a soft powder precipitate like talc called "aragonite,
which remains in suspension, avoiding the formation of limestone forever. thewhich remains in suspension, avoiding the formation of limestone forever. the
magnetic effect is not produced with electrical connections but with permanent
magnets that are resistant to high temperatures and aggressive waters

SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ- VAR-STONE

cod. ACQ-VAR-STONE



SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ- FIL- KITVIESA

Sistema evaporativo
evaporative system

instruction booklets are also available in:
English, German, French, Spanish.

Kit per i sistemi evaporativi “VIESA” - Kit for "VIESA" evaporative systems
Kit pour systèmes d'évaporation "VIESA" - Kit für "VIESA" Verdampfungssysteme



RIDUTTTORI DI 
FLUSSO

SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

INTERAZIONE
MULTIMEDIALE

VIDEO

CODICE PRODOTTO
ACQ-KIT-RF

PER RIDURRE IL CONSUMO D’ACQUA

4 LITRI 
AL MINUTO PER DOCCIA

4 LITRI 
AL MINUTO PER ROMPIGETTO

Si installano nei rompigetto 
al posto della guarizione 
eall’interno del telefono della docia



Pannello Antibatteri/Legionella, usso max 20 lt/m
pre ltrazione da 1 a 5 micron - ltrazione batterica 0.1-0.01 micron
attacchi da 1\2 pollice - SISTEMA DI BYPASS integrato

Antibacteria\Legionella panel, max ow 20 lt/min
preltration 1 to 5 micron - bacterial ltration 0,1- 0,01 micron
1/2 inch connections - integrated BYPASS SYSTEM

SISTEMA DI BYPASS
I rubinetti sono 
posizionati in linea con 
il filtro, rubinetto 3 e 2 
aperti, il rubinetto 1 è 
chiuso.
Per cambiare la Per cambiare la 
cartuccia o bypassare 
il sistema il rubinetto 
3 e 2 devono essere 
chiusi e il rubinetto 1 
deve essere aperto

KIT ANTIBATTERI
LEGIONELLA

ATTENZIONE
Senza la disinfezione

dell’impianto della struttura,
l’efficacia del kit antibatterico 

risulterà NULLA

1 - Filtro a sedimenti con filtrazione ad 1 micron, 
si cambia all’occorrenza o al suo intasamento e 
comunque una volta all’anno.
2 - Filtro anti batteri con filtrazione ad 0.1-0.01 micron, 
la manutenzione deve essere effettuata 
ogni 10.000/20.000 litri d’acqua trattata anche se 
il filtro è pienamente funzionante, questa il filtro è pienamente funzionante, questa 
manutenzione allungherà la vita del filtro stesso. 

SEGUIRE ATTENTAMENTE 
LE ISTRUZIONI DI 

MANUTENZIONE FILTRO 
ANTI BATTERI LEGIONELLA 
ALLEGATE, E’ CONSIGLIA
TA L’INSTALLAZIONE DI UN 
CONTATORE DI LITRI .CONTATORE DI LITRI .

PANNELLO ANTIBATTERI/LEGIONELLA 20 lt/m

40
0 
m
m

500 mm



Photo by Daniel Frank on Unsplash

FILTRI ANTIBATTERI/LEGIONELLA 
PER RIUNITI

ACQUATRAVEL S.R.L.
Via del Sale, 85/A - 48125 San Pietro in Campiano (RA)

info@acquatravel.it - www.acquatravel.it

PARLANE AL TUO DENTISTA

Protocollo di disinfezione con prodotti PMC 

CODICE PRODOTTO
ACQ-FIL-RIUNITIAL


