
Quality Tools for Smart Cleaning

IL FILTRO RO AD ALTE PRESTAZIONI
PER VERI PROFESSIONISTI

• Elevata produzione di acqua pura, ca. 700 l/ora*

• Perfetto per grandi superfici 

• Filtro di resina a valle
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Per gli ordinativi dei nostri clienti commerciali al dettaglio e per le
nostre consegne si applicano esclusivamente le condizioni di  
consegna e pagamento di UNGER Germany GmbH nella versione di 
volta in volta aggiornata, disponibile su www.ungerglobal.com. Tutti i 
prezzi sono prezzi al dettaglio raccomandati e non vincolanti, IVA  
esclusa. Tutte le informazioni sono indicate senza garanzia, con 
riserva di modifiche.

DOTAZIONE „TOP“

DATI TECNICI RO60C

INFORMAZIONI SULL’ORDINE

• Perfetto per la pulizia di facciate in vetro – più acqua per la  
pulizia e per il lavaggio sulla superficie

• Ideale per due operatori senza perdita di capacità o per un  
operatore con maggiore potenza d’acqua

• Ideale per il riempimento del serbatoio
• Comando pompa automatico con protezione dal  

funzionamento a secco
• Intelaiatura d’acciaio inossidabile altamente resistente al  

carico e alla corrosioneInkl. 
• Compreso misuratore TDS per il controllo della qualità  

dell’acqua e della resina

Temperatura ambiente dell‘impianto 5 - 40°C
Temperatura dell‘acqua 5 - 25°C
Pressione d‘ingresso 0-6 bar
Pressione d‘esercizio  max. 10 bar
Alimentazione elettrica (pompa) 230V / 50Hz / 1,1kW
Altezza 123cm
Larghezza  75cm
Profondità 51cm
Peso 83 kg

N° art. Conf. € / pezzo

• per maggiore produzione d’acqua,  
ca. 700l/ora

DOPPIA MEMBRANA

• Produzione di  
acqua pura al 100%

• per proteggere  
entrambe 
le membrane

FILTRO DI RESINA  
A VALLE

• adatta per supportare il maggiore  
flusso d’acqua

POMPA AD ALTA PRESTAZIONE

PREFILTRO COMBINATO 
(ANTIPARTICOLATO + 
CLORO)

* A 18°C temperatura dell‘acqua, pressione dell‘acqua 4 bar, senza contropressione all‘uscita dell‘acqua. 

MISURATORE DI FLUSSO  
DELL‘ACQUA PURA
• Visualizza la quantità  

di acqua pura prodotta


