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HydroPower RO – Il futuro della tecnologia 
dell'acqua pura inizia oggi

5 MOTIVI PER SCEGLIERE HYDRO POWER RO

L'HydroPower RO di UNGER impone un nuovo standard nella 
tecnologia dell'acqua pura. Le sue prestazioni eccezionali 
offrono un vero valore aggiunto per i professionisti della 
pulizia delle facciate in vetro e dei pannelli fotovoltaici.

•  Due membrane RO ad alta prestazione offrono una impres-
sionante portata d'acqua pura che va fino a 400 l / h

•  Efficienza per 3 utilizzatori contemporaneamente

•  Possibilità di regolare il flusso di acqua pura in uscita in 
modo da prolungare la durata delle membrane RO e della 
resina a scambio ionico premium

•  Pompa ultra moderna che garantisce alte prestazioni ed  
un funzionamento silenzioso

Il sistema è stato progettato per soddisfare anche gli 
utilizzatori più esigenti.

1    Massima prestazione* 
Con una portata d'acqua pura che arriva fino a  
400 litri all'ora, il sistema di filtri HydroPower  
RO può essere usato contemporaneamente da  
3 utilizzatori.

2    Assistente digitale RO SMARTGUARD     
Un sistema elettronico evoluto monitora lo stato  
di usura dei vari componenti permettendo di 
programmare al meglio i lavori e la manutenzione 
del sistema. 

3    Funzioni di auto manutenzione  
Le sequenze di accensione e spegnimento guidate 
aumentano la durata dei vari componenti del 
sistema, riducendo i costi in uso. 

4     Design compatto e robusto 
Configurazione ben concepita, materiali d'alta 
qualità e lavorazione accurata offrono l'affidabilità 
richiesta per una lunga durata.

5     Manutenzione facile e veloce    
Il sistema di sostituzione filtri FastLock permette  
a qualunque operatore di sostituire prefiltro,  
membrane e filtro in resina in una manciata di 
minuti e 30 volte più rapidamente di prima.

* Con temperatura dell'acqua di 18° C, pressione dell'acqua di 4 bar, senza 
contropressione nell'uscita dell'acqua

DESIGN MODERNO E MASSIMA PRESTAZIONE

Quando si tratta di sviluppare solu- 
zioni innovative per una pulizia 
sicura ed efficiente, UNGER si 
distingue sempre con idee prodotto 
vincenti Scoprite oggi il futuro della 
tecnologia dell'acqua pura con 
l'HydroPower RO.

Il sistema a filtri, compatto e portatile, 
si distingue per le sue eccezionali 
prestazioni.

SUPPORTO INTELLIGENTE E STRAORDINARIA  
FACILITÀ D'USO

Il nuovo HydroPower RO coniuga tecnologia intelligente avan-  
zata, automazione e funzioni orientate all'utente. L'utilizzatore 
può così concentrarsi completamente sull'essenziale: fare  
un buon lavoro di pulizia!

Durante l’utilizzo un “Assistente” elettronico unico nel suo 
genere, RO SMARTGUARD, effettua il monitoraggio delle 
prestazioni del sistema ed informa l’operatore sull’eventuale 
necessità di azioni di manutenzione immediata o programmata.

I vari componenti del sistema possono essere sostituiti in 
modo semplice e rapido senza bisogno di attrezzi.

 MASSIMA PRESTAZIONE1

Il sistema di filtri UNGER HydroPower RO demineralizza 
l'acqua effettuando un processo in 3 stadi.
L'acqua dapprima fluisce in un prefiltro ai carboni attivi, 
che elimina il cloro e i sedimenti. Successivamente 
l'acqua viene pompata e incanalata in due membrane  
RO ad alta prestazione, dove vengono filtrati fino al 98 % 
dei minerali disciolti e delle impurità. 
A questo punto una parte dell’acqua viene scartata 
(concentrato) e la restante parte viene fatta passare in un 
ultimo filtro deionizzante (DI), dove la resina a scambio 
ionico trattiene i minerali rimasti. Il risultato è acqua  
pura al 100 %.



HydroPower RO – Sintesi di efficienza  
e intelligenza

 ASSISTENTE DIGITALE RO SMARTGUARD2

•  Segnale di avvertimento in caso di qualità dell'acqua 
pura insufficiente al fine di assicurare una pulizia senza 
striature dopo l'asciugatura

•  In base allo stato di usura dei componenti,  
promemoria per l’ordine e la sostituzione  
dei ricambi

•  Display LCD a colori con retroilluminazione

•  6 lingue preinstallate

•  Porta USB per aggiornamenti  
software

RO SMARTGUARD controlla continuamente le prestazioni 
e lo stato di usura di tutti i componenti consentendo di 
ottimizzare i costi di manutenzione. 

RO SMARTGUARD permette anche  all'operatore di concen- 
trarsi solo sul lavoro di pulizia senza dover pensare ad altro. 

•  Un display digitale mostra graficamente in modo chiaro 
lo stato di usura dei vari componenti (prefiltro ai carboni 
attivi, membrane RO e resina a scambio ionico). Inoltre 
la portata e la qualità dell’acqua pura prodotta sono 
costantemente monitorati e mostrati sul display  
(lt / min e ppm).

  FUNZIONI DI AUTO MANUTENZIONE3

 Durante il primo minuto dopo l’accensione, il filtro in resina 
viene automaticamente by-passato e tutta l’acqua in uscita 
dalle membrane viene scartata. Questo permette di esten-
dere la durata del filtro in resina.

 •  Lavaggio automatico delle membrane RO durante la fase 
di spegnimento per mantenere le membrane più perfor-
manti e prolungarne la durata

 •  Spegnimento automatico del sistema ed  indicazione del 
motivo dell’ errore in caso di flusso dell'acqua insufficiente

AVVERTIMENTO PORTATA 
INSUFFICIENTE

LAVAGGIO AUTOMATICO 
MEMBRANE

SCHERMATA AVVIO

TOTALMENTE  
FUNZIONANTE 

ORDINARE LE  
MEMBRANE 

CAMBIARE LE  
MEMBRANE 

MISURAZIONE IN TEMPO REALE DELL’USURA DELLE MEMBRANE RO



•  Il sistema di sostituzione filtri FastLock permette a qua-
lunque operatore di sostituire prefiltro, membrane e filtro 
in resina in modo facile e veloce: basta ruotare e tirare 
verso l'alto il coperchio!

•  Valvola per il drenaggio rapido del sistema

•  Inserimento del liquido conservativo in caso di fermo 
prolungato del sistema facile e veloce

 •  Telaio in acciaio inox e ruote piene

 •  Attacchi ad innesto rapido in metallo

 •  Stabili involucri per la protezione dei componenti

 •  Materiali di prima qualità „Made in Germany“ per una 
lunga durata 

 DESIGN COMPATTO E ROBUSTO4

 MANUTENZIONE FACILE E VELOCE5

 *rispetto ai sistemi RO standard (E. G. UNGER RO30G)



Sviluppato secondo i massimi  
standard qualitativi e prodotto  
in Germania.
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Descrizione del prodotto

Quality Tools for Smart Cleaning

FILTRO UNGER HYDRO POWER RO

N°art Informazioni

RO40C Filtro HydroPower RO, 107 x 53 x 70 cm, 75 kg

Maggiori informazioni sulla tecnologia dell’acqua pura www.ungerglobal.com/ro
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