Il puromat e il filtertwister.

Per filtri
perfettamente
puliti.

Il puromat.

Quando pulizia
e igiene sono
indispensabili.
L’apparecchio di pulizia
puromat permette una pulizia
semplice ed automatica delle
cartucce filtranti.
Funzionamento
1.	Posizionate il puromat in
un luogo che consenta il buon
deflusso dell’acqua sporca.
2.	Collegate l’apparecchio alla
rete idrica.
3.	Infilate le cartucce sporche
negli appositi perni.
4.	Aprite il rubinetto e lasciate
che il cilindro si sollevi 2 volte
verso l’alto e 2 verso il basso.
5.	Chiudete il rubinetto.

Vantaggi consolidati
•	Sicuro – con puromat
risparmiate tempo e fatica
•	Pulito – le cartucce vengono
pulite in modo ottimale
•	Veloce – l’operazione di pulizia
richiede meno di 2 minuti
Filtri
Tutte le cartucce filtranti dei
modelli Mariner 3S attualmente
disponibili possono essere pulite
con il puromat.
Dati tecnici
Peso apparecchio con coperchio

14 kg

Dimensioni (Lu x La x A) 60 x 55 x 99 cm
Pressione dell’acqua
Raccordo GEKA

3-5 bar
3/4"

Il filtertwister.

Piccolo, pratico,
trova posto
su ogni parete.
Il supporto per cartucce
filtertwister è un valido aiuto
nella pulizia manuale di tutte
le cartucce filtranti 3S.

filtertwister S

Funzionamento
1.	Fissate il filtertwister ad una
parete.
2.	Infilate la cartuccia sporca
nell’apposito perno.
3. Pulite la cartuccia con un getto
d’acqua, direzionando il getto
dall’alto verso il basso facendo
rotare la cartuccia.

Materiale

Istruzioni per la cura
Pulite il filtertwister dopo ogni
utilizzo.
Montaggio
I due fori di montaggio sul retro
del pannello sinistro consentono
il fissaggio al muro.

Perno

1

Dimensioni (Lu x La x A)20 x 20 x 36,5 cm
Peso

1,85 kg
Polipropilene

Cartucce filtranti clubliner/clubliner plus

filtertwister M
Perno

2

Dimensioni (Lu x La x A) 38,5 x 28,5 x 37 cm
Peso
Materiale
Cartucce filtranti

3,3 kg
Polipropilene
proliner/proliner plus

filtertwister L
Perno

2

Dimensioni (Lu x La x A) 38,5 x 28,5 x 50 cm
Peso

4,4 kg

Materiale

Polipropilene

Cartucce filtranti

proliner navi3

Swiss Quality.
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