


Acqua Quantum Plus


Acqua Quantum Plus è un sistema di filtrazione delle acque 
potabili studiato per garantire al consumatore un’acqua pura 
e personalizzata in base alle proprie esigenze e al proprio 
fabbisogno, eliminando il 95% dei componenti indesiderati 
presenti nell’acqua dichiarata potabile. Acqua Quantum Plus 
nasce con lo scopo di eliminare la maggior parte 
dell’inquinanti presenti nell’acqua per poterla rendere pura. 

Garanzia dell’Osmosi


Acqua Quantum Plus è sinonimo di garanzia. La membrana osmotica, composta da diversi fogli sottili 
di pellicola pressati tra di loro e disposti a spirale intorno al contenitore, è fatta di materiale 
semipermeabile: permette il passaggio delle sole molecole di acqua mentre agisce da barriera per i 
solidi disciolti. I contaminanti rimasti sulla superficie della membrana vengono espulsi dallo scarico 
tramite il sistema di autolavaggio attivato dalla scheda elettronica presente all’interno di Acqua 
Quantum Plus. 

Filtrazioni a confronto 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Sicurezza


La sicurezza del sistema Acqua Quantum Plus è regolata da una scheda elettronica di ultima 
generazione che funge da vero e proprio centro di controllo dell’impianto. È dotata di diversi sensori in 
grado di controllare e verificare lo stato e la qualità dell’acqua che fuoriesce dall’impianto e dei filtri al 
suo interno. 

Effetti sull’acqua di rubinetto


Acqua Quantum Plus è un purificatore unico nel suo genere, grazie all’aggiunta di due Cartucce Plus 
garantisce al consumatore un’acqua pura, alcalina, con un potenziale redox ottimale e 
personalizzabile in base alle proprie esigenze fisiche e alimentari. 

Analisi Acqua di Rubinetto e Acqua Quantum Plus
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Elementi caratterizzanti delle Cartucce Plus


Questi quattro elementi compongono le Cartucce Plus, vero valore aggiunto di questo innovativo 
impianto di purificazione dell’acqua. 

La Tormalina grazie alle sue proprietà piezoelettriche rilascia ioni negativi e aiuta la 
declusterizzazione delle molecole. 
 

Le Ceramiche Plus sono un insieme di sali minerali che aumentano il pH e 
ottimizzano il potenziale Redox. 

Il Carbone Attivo Vegetale ha il compito di eliminare gli odori all’interno della Cartuccia 
Plus. 

Le cartucce plus rilasciano all’interno dell’acqua purificata sali minerali importanti: sodio, magnesio, 
potassio, calcio, ferro, zinco e fosforo. 

Schema impianto
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Tabella Tecnica


Pannello Anteriore e Posteriore impianto




Costo dell’impianto: 2970€

ACQUA QUANTUM PLUS


Pompa 300 lt/ora

Motore 150 W

Pre-filtrazione In-line EVERPURE

Filtrazione Osmosi inversa

Membrane osmotiche 2 membrane da 180 GPD

Post-filtrazione Cartucce Plus - Quantum

Debatterizzazione Ultrafiltro Antibatterico Mediapure

Pressione d’esercizio 10÷11 Bar

Pressione minima e massima H2O 10÷11 Bar

Alimentazione 230V~50 Hz

Assorbimento 160 W

Produzione H2O 80-110 lt/h

Dimensioni H490 x P440 x L108 mm

Peso 10 Kg
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