
IMPIANTI PER
IL TRATTAMENTO

DELL’ACQUA
Utilizzare l’acqua del tuo
rubinetto in modo sicuro

eliminando totalmente le
impurità presenti

Bere, lavare i prodotti di consumo
preparare le pietanze con

un‘acqua controllata e pulita

L’ACQUA CHE BEVI É PULITA?
... se non bevi l’acqua del rubinetto

perchè la usi per cucinare
i prodotti che consumi giornalmente?

chiama il nostro ufficio
prenota una visita gratuita

per scoprire la qualità
dell’ acqua di casa tua.vuoi maggiori informazioni, visita:

oppure contatta il nostro HELP DESK al numero 0522.545336

Gli specialisti nel trattamento dell ’acqua

www.lubroservice-wtec.com HELP DESK

0522.545336

La lavastoviglie  collegate ai
nostri impianti

 ACQUA BIO300 FOOD 
acquisiscono una maggior durata

ed eliminano i consumi di
brillantante, sale e altri prodotti chimici.
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Gli specialisti nel trattamento dell ’acqua

Il più efficiente ed affidabile depuratore ad osmosi inversa 
presente sul mercato. Il punto di forza della nostra offerta 
non è soltanto il prezzo, ma la qualità, l’utilità, la tecnologia 
e l’affidabilità che soltanto Lubroservice Water Techno-
logy può offrirvi.

E’ importante sottolineare come il Sistema ad Osmosi Inver-
sa sia l'unico al mondo in grado di garantire l'ASSOLUTA 
PUREZZA BATTERIOLOGICA dell’acqua, indipendentemente 
dalle caratteristiche dell'acqua di rubinetto a cui è collegato 
e da cui viene alimentato.

La Membrana Osmotica semipermeabile con micropori da un 
decimillesimo di micron è il cuore dell'intero Sistema: essa 
è in grado di elimnare il 100% delle sostanze inquinanti 
organiche
( germi, virus, batteri, coliformi ), nonchè cloro, atrazina, 
pesticidi, nitrati e nitriti, piombo e sabbia, ed oltre il 90% 
delle sostanze inorganiche, lasciando esclusivamente una 
quantità di sali minerali tale da poter definire l'acqua purifi-
cata ad Osmosi Inversa una STRAORDINARIA ACQUA.

ELIMINA AL 100% LA PRESENZA
DI  SOSTANZE  INQUINANTI ORGANICHE COME:
POTASSIO
ATRAZINA
CROMO
NITRATO
METALLI PESANTI

SOLVENTI
SOLFATI
ARESENICO
MANGANESE

CIANURO
PESTICIDA
FOSFATI
AMIANTO

AMMONIACA
VIRUS
BATTERI
CADMIO

NIENTE PIU’ SALE
PER LA LAVASTOVIGLIE

All'interno dei  nostri impianti

c'e'un componente invisibile

"20 anni di esperienza"


