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HYDRO POWER® RO M 

IL POTERE ASSOLUTO DELL’ACQUA PURA

 PRESTAZIONI ELEVATE
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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.

INFORMAZIONI SULL’ORDINE
N° art. Conf.

HydroPower® RO M : 
Il potere assoluto dell’acqua pura
DESIGN MODERNO E PRESTAZIONI ELEVATE
Quando si tratta di sviluppare soluzioni 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 M.

Il sistema a filtri, compatto e portatile, si distingue per le sue eccezionali  
prestazioni e la semplicità d‘uso - un vero valore aggiunto per i professionisti 
della pulizia dei vetri.

ACQUA PURA AL 100 %
L’HydroPower® RO M demineralizza l’acqua in un processo a 3 fasi. Il prefiltro 
combinato rimuove le particelle fini e il cloro. Le due membrane ad alta  
prestazione filtrano fino al 98% dei minerali. Nel terzo stadio i minerali rimanenti 
sono legati da una resina a scambio ionico.

•  Due membrane RO ad alta prestazione offrono una  
impressionante portata d’acqua pura che va fino a 350 l / h

•  Efficienza per 2 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

 PRESTAZIONI ELEVATE

 DESIGN COMPATTO E ROBUSTO

 •  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 

 MANUTENZIONE FACILE E VELOCE

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

•  Misuratore TDS  integrato, mostra il livello di prestazioni di  
membrane e filtri in resina.

•  Valvola per il drenaggio rapido del sistema
•  Inserimento del liquido conservativo in caso di fermo  

prolungato del sistema facile e veloce

 *rispetto ai sistemi RO standard (E. G. UNGER RO60C)


