AIR WATER SYSTEM
APPARECCHIATURA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE
(WATER FROM AIR - SISTEMA MICRO FILTRAZIONE)

Conforme normativa CEE

Conforme normativa italiana

AIR WATER SYSTEM, è un dispositivo in grado di estrarre acqua potabile dall’atmosfera utilizzando
anche energia pulita, per proteggere l’ambiente evitando lo smaltimento di plastiche.
AIR WATER SYSTEM produce acqua naturale a temperatura ambiente e anche refrigerata, leggera, di
sapore gradevole e qualità costante, da utilizzare sia per bere che per cucinare.
AIR WATER SYSTEM è stato creato per poter disporre anche nella propria abitazione di acqua di qualità
e garantire una lunga durata nel tempo, facilmente trasportabile, occupa poco spazio e permette di
avere autonomia per l’approvviagionamento d’acqua per l’utilizzo delle esigenze giornaliere.
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AIR WATER SYSTEM
ALIMENTAZIONE
220 Vol. 50 Hertz
GAS
R134 – gr 280
CONSUMI MEDI
450 Watt/H

CILINDRATA DEL COMPRESSORE ROTATIVO
11.1
DEBATTERIZZAZIONE
a lampada UV
PRODUZIONE MINIMA CON UMIDITÀ
al 60% 12 litri/day
al 90% 20 litri/day

Lorem ipsum

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
in ambiente non condizionato e a valore di temperatura ambientale
PULIZIA
Si raccomanda pulizia filtro aria settimanalmente
SOSTITUZIONE CARUCCE
ogni 6 mesi
MISURE
Peso
Altezza
Larghezza
Profondità
Capacità accumulo acqua litri

60 Kg
122 cm
0,48 cm
0,48 cm
15 <

ACCENSIONE
Collegare la presa di corrente, porre l’interruttore in posizione ON. Attendere 3/5 ore il carico dei filtri e
parziale riempimento del serbatoio prima di poter attingere acqua dal rubinetto.
Al primo utilizzo si consiglia di versare in un cucchiaino da the colmo di cloro nel serbatoio per eliminare
eventuali cariche batteriche, possibilmente non bere la prima produzione di acqua.
MANUTENZIONE
Solo da personale addetti e qualificati
EVENTUALI PROBLEMI
In caso di un fermo macchina prolungato di alcuni giorni, si raccomanda di versare un cucchiaino di cloro
nella vaschetta sotto il radiatore, per eliminare eventuali presenze batteriche stagnanti
SISTEMI FOTOVOLTAICI
Possibilità di integrare sistemi fotovoltaici a seconda delle necessità
Beta Group S.r.l. si riserva il diri�o di modiﬁcare le cara�eris�che tecniche in qualsiasi momento senza preavviso

