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"20 anni di esperienza"
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CHI SIAMO
Lubroservice Water Technology Srl è una azienda 
italiana leader nella produzione di impianti per il 
trattamento dell’acqua in ambito industriale, resi-
denziale e commerciale. L'innovazione tecnologi-
ca delle attrezzature e il design delle macchine, 
completamente Made in Italy, distinguono tutta 
la gamma dei prodotti Lubroservice Water Tech-
nology Srl. Chi sceglie un nostro impianto prefer-
isce un prodotto unico per qualità e prestazioni, 
realizzato con materiali di alta qualità, rigorosa-
mente certificati.

LA NOSTRA FILOSOFIA
La filosofia aziendale è basata su serietà, inno-
vazione, qualità ed efficienza. Soddisfiamo i 
nostri clienti con la qualità dei nostri prodotti, ma 
soprattutto grazie alla gestione accurata e 
professionale delle manutenzioni programmate 
dei cambio filtri. Lubroservice Water Technology 
Srl si propone come partner unico per la gestione 
a 360° di qualsiasi attrezzatura per il trattamento 
dell’acqua. Lubroservice Water Technology Srl si 
avvale di dipendenti propri per tutte le installazio-
ni e per la gestione di tutte le manutenzioni 
programmate.

Contattaci:



VANTAGGI
Acqua buona da bere
Bevi acqua fresca quando vuoi e direttamente dal 
rubinetto

Cucina in modo sano
Usa un'acqua controllata per cucinare, i piatti 
avranno un sapore migliore

Niente più plastica
Elimina le sostanze rilasciate dalle bottiglie di 
plastica nell’acqua. Elimina la scomodità ed il 
costo del trasporto delle bottiglie

ANTIBATTERICO
Il cuore del sistema è costituito dalle membrane 
osmotiche semipermeabili che, grazie a dei micro-
pori da un decimillesimo di micron, sono in grado 
di eliminare il 100% delle sostanze inquinanti 
organiche come germi e batteri.
Sono inoltre una barriera filtrante per cloro, atrazi-
na, pesticidi, nitrati, nitriti, piombo e metalli pesan-
ti, lasciando esclusivamente una quantità di sali 
minerali tali da poter definire l'acqua purificata 
con Acquabio 300 Idro: "un'acqua straordinaria".

ACQUABIO 300 IDRO
Il più efficiente ed affidabile impianto a produzi-
one diretta per il trattamento dell’acqua. Tra i 
punti di forza di Acquabio 300 Idro non c'è 
soltanto il prezzo, ma anche ingombri ridotti, 
silenziosità, tecnologia innovativa e l'affidabilità 
che soltanto Lubroservice Water Technology Srl 
può offrire.

CARATTERISTICHE
Dimensioni H 430 x L 390 x P 110 mm
Alimentazione 220 V
Produzione 1 lt/minuto
Applicazione in verticale sotto al lavello o in 
orizzontale sotto lo zoccolo della cucina
Rubinetto di corredo o rubinetto opzionale 3  vie 
al posto di quello originario del lavello 
(svariati modelli in assortimento)

•
•
•
•

•

Tutti i nostri prodotti sono certificati ed ottemperano i 
decreti ministeriali DM 174 e DM 25.

Ingombri ridotti
Con le sue dimensioni compatte è posizionabile 
sotto il lavello oppure sotto allo zoccolo della 
cucina

Silenzioso
Funzionamento senza alcun rumore, come non 
averlo

Facile da installare
Installazione semplice e veloce

•potassio •atrazina •cromo •nitrato •metalli pesanti •cianuro 
•pesticidi •fosfati •amianto •solventi •solfati •arsenico 
•ammoniaca •batteri 

Elimina al 100% la presenza di sostanze inquinanti 
organiche come:


