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Società
Certificata

ISO 9001:2008

AUTOMATICO
Questo pannello consente

di azionare il dissalatore
a distanza.

Nel pannelo sono inseriti gli 
allarmi per la misurazione della 

pressione operativa.
Vi è anche inserito il comando 

per il lavaggio con acqua dolce.
Solo per MC1-2-3-4 singoli

o duplex, MSK6-13-18 e MC5s 
singolo o duplex.

AUTOMATIC
This unit enables remote control

of the watermaker.
It includes alarms and a display

of operational pressure.
It also features a command for 

fresh water rinsing.
Only for MC1-2-3-4 single or 

duplex version, MSK6-13-18 and 
MC5s single or duplex version.

SEMI-AUTOMATICO
Questo pannello consente di accendere
e spegnere il dissalatore a distanza;
sono inseriti gli allarmi
e spie di funzionamento.
Solo per MC1-2-3 -4 singoli o duplex,
MSK6-13-18 e MC5s singolo o duplex.

SEMI-AUTOMATIC
This unit enables remote control (on/off)
of the watermarker;
it includes alarms warning lights.
Only for MC1-2-3-4 single or duplex version,
MSK6-13-18 and MC5s single
or duplex version.



FILTRO SABBIA 
6 Modelli

con differenti capacità
in base al modello

del dissalatore.

SAND FILTER
6 models

with different capacities 
depending on the

watermaker model.

ADDOLCITORE
Modello IDROFAST 9100

serve per eliminare il calcare
contenuto nella linea

di imbarco da banchina.

WATER SOFTENER
The Idrofast 9100 model is 

used to eliminate the calcium 
content in the dock line.

FILTRO MULTICARTUCCE
A CARBONE ATTIVO 

A 3 o 7 cartucce a 10 micron
carbone attivo da utlizzare

sulla linea di imbarco e la linea
di mandata dall’autoclave
Serve per eliminare odori,

sapori ed eventuali tracce di cloro
o prodotti chimici dall’acqua.

MULTI FILTER CARTRIDGES
AT COAL ASSETS

3 or 7 cartridges 10 microns
active carbon to be used on the

boarding line and the delivery
line from the hydrophore.

It serves to eliminate smells
of flavors and any traces
of chlorine or chemicals

from the water.

STERILIZZATORE UV
6 modelli con differenti portate

da 2000 lt/ora a 18.000 lt/ora.
Serve per debatterizzare l’acqua

in mandata dalle autoclavi.

UV STERILIZER
6 models with different flow rates from 

2000 lt/hours to 18.000 lt/hours
It is used to sterilze water from

the hydrophore.

SW FILTER 
È un innovativo sistema

di ultrafiltrazione dell’acqua
per uso domestico,

ideale per bere e cucinare.
Depura oltre 300 lt/ora,

oltre 5 lt al minuto (3,0 bar).
Non richiede l’uso di corrente elet-

trica ed ha un livello di filtrazione
di 0,005 micron

mantenendo attivi i minerali
(presenti nell’acqua)

produce un’acqua pura e leggera,
ottima anche nel sapore.

SW FILTER
Is a system for ultrafiltrafiltration 

ideal for drink and cook.
purifies over 300 lt / hour, more than 

5 liters per minute (3.0 bar).
It does not require the use of electric 

current. It has a level of filtration of 
0.005 microns. Maintaining active 

minerals (in the water)
It produces pure water and light, 

also excellent in flavor.

STAZIONE DI DOSAGGIO
1 modello con 4 differenti contalitri in base

alla portata richiesta.
Serve a conservare l’acqua della vasca

priva di germi, alghe ed odori.

DOSING UNIT
1 model with 4 different counters according

to the required flow rate. It serves to preserve
tank water free of germs, algae and odors.

FILTRO REMINELIZZATORE 
Differenti modelli in base

alla capacità di acqua da trattare,
va messo sulla linea di produzione

del dissalatore e serve per rimineralizzare 
l’acqua prodotto dal dissalatore.

REMINERALIZER FILTER
Different models based on the water

capacity to be treated, should be placed
on the production line of the watermaker 

and serve to remineralize
the water produced by the watermaker.


