Perché dovrei filtrare l’acqua
di casa mia?
•

Migliori il gusto delle bevande. Più sapore per
il tuo caffè e per il tuo tè.

•

L’acqua è un ingrediente. Influenza i sapori dei
cibi preparati in casa.

•

Serenità. Non devi più portare a casa pesanti
casse d’acqua dal supermercato.

•

Vetro invece di plastica.

•

Più considerazione per l’ambiente. Contribuisci
a fermare la produzione di bottiglie di plastica.

•

Risparmio. L’acqua filtrata costa 300 volte in
meno rispetto all’acqua in bottiglia*.

EcoWater, dal 1925.
EcoWater Systems® è parte di Marmon Water, una
compagnia Berkshire Hathaway, di proprietà di Warren
Buffet. Con oltre 40 brevetti validi, EcoWater lavora
ogni giorno per trovare la migliore soluzione e la migliore
performance nel massimo rispetto della natura e
dell’ambiente per le generazioni attuali e future.

Your Water. Perfected.

IL TUO RIVENDITORE

					*Aqua Italia

Per maggiori informazioni visita

COD. 3341

www.ecowater-systems.it

Seguici su

Il Lusso di un’acqua
personalizzata.

L’acqua che hai solo tu
La tua Acqua. A modo tuo.
Scegliendo la quantità di sali minerali che desideri
puoi personalizzare il gusto in accordo con le
tue preferenze. Tu scegli e, in pochi minuti, il tuo
rivenditore imposta la tua eDRO.

EcoWater Systems® introduce il prodotto più
innovativo nel mercato della filtrazione domestica.
eDRO è il sistema ad osmosi inversa
personalizzabile. È dotato di una tecnologia
esclusiva che offre a te ed alla tua famiglia la
possibilità di personalizzare il gusto dell’acqua
di casa, scegliendo la quantità di sali minerali.

LA TUA SCELTA

Elementi ridotti:
Cloro, Sapore, Odore, Solfato, Magnesio, Calcio,
Ammonio, Nitrati, Nitriti, Permanganato, Ferro,
Fosforo, Enterococchi, Escherichia coli, Batteri
coliformi.
(*) Elenco rigorosamente indicativo. L’effettiva riduzione/rimozione dei
contaminanti dipende da molti fattori (temperatura, tempo di contatto, pH, livello
di contaminazione, ecc.) E può essere confermata solo da test di laboratorio.

Design e
Tecnologia dell’Acqua
Personalizzazione della
quantità di sali minerali
Design moderno e materiali
di alta qualità
Filtro FACT® brevettato per
migliorare il flusso d’acqua
Retroilluminazione del logo per
un feedback rapido sullo stato
Alert acustici per reagire
prontamente in caso di perdite
FACT® è una tecnologia esclusiva brevettata da KX Technologies.
L’acqua in ingresso deve essere conforme al DL 31 del 2 febbraio
2001 e S.M.I.

SOGLIA DI SICUREZZA

Grande Comfort, piccolo spazio
L’osmosi inversa eDRO è sottile e può essere installata
sotto il lavandino della tua cucina, anche se lo spazio
a disposizione è ridotto. Una volta installata godrai di
un’acqua dal gusto personalizzato.
AxLxP (in posizione verticale): 41,3 cm x 10,8 cm x 43,5 cm

