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DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA

Touch-screen capacitivo
con interfaccia grafica per
l’utente per una gestione
intuitiva delle segnalazioni
ed una facile impostazione
della macchina.

TOUCHSCREEN

GRUPPO VESSEL

Compatto, sicuro ed
intuitivo, facilita la 
manutenzione ed è 
 garanzia di affidabilità.   

TUBI SAGOMATI

I circuiti idraulici sono 
composti anche da
tubi appositamente
sagomanti che evitano
l’utilizzo di troppi
raccordi.

 SONDA 
ANTIALLAGAMENTO

INTERFACCIA
LIGHT (LT)

La versione Light o LT 
ha la stessa CPU della 
standard ma l’interfaccia è
rappresentata dai LED di 
allarme ed il pulsante
reset.

REGOLATORE DI
SALINITÀ INTEGRATO

È possibile regolare
la salinità dell’ acqua
in uscita con questa 
semplice valvola 
integrata nel Vessel.

RILASCIO RAPIDO
DELLA POMPA

La motopompa ed
il vessel sono 
rapidamente e 
facilmente rilasciati o
installati senza 
 bisogno di viti.

PANNELLO FRONTALE 
POSIZIONABILE

In qualsiasi posizione  
venga istallata la
macchina, il pannello
frontale è rotabile per 
avere sempre la 
visuale migliore. 

VITI DI APERTURA E
CHIUSURA

Viti a passo lungo che 
permettono di aprire
e chiudere la 
macchina in pochi 
istanti.   

In qualsiasi posizione
venga installata la
macchina, il dispositivo
antiallagamento rileva
le perdite.

CAMME 
DI SBLOCCO

Girando di 90° le camme si
sblocca o si blocca in pochi
istanti il gruppo Vessel.

HDO è un dispositivo dal design unico e compatto. Una 
tecnologia brevettata rende la sua manutenzione periodi-
ca intuitiva e veloce. L’esclusivo sistema di attacco a baio-
netta consente infatti una rapida sostituzione della cartuc-
cia filtrante. La macchina nasce in varie configurazioni per 
fornire un ampia scelta e rispondere alle diverse esigenze 
di mercato. Può essere usata anche come pretrattamento 
per i frigogasatori. 

La macchina è certificata CE ed è prodotta in conformità al D.M. 
174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.


