EV960100

Cartuccia 4C
Indicata per la forniture di acqua di qualità per le
seguenti
applicazioni:
"cold
cup
vending
applications"
BENEFICI
Provides clear, fresh, premium quality ingredient water
for great tasting cold beverages.
Everpure's unique filter blend using activated carbon
reduces chlorine taste and odor and other offensive
contaminants.
Il sistema microfiltrante Precoat rimuove le impurità e
le particelle di grandezza uguale o superiore a 0,5
micron
Riduce eventuali agenti contaminanti come le fibre
d'amianto e alcuni microrganismi come il
Cryptosporidium e la Giardia
Does not remove fluoride
Cartuccia 4C: EV960100

Sostituzione della cartuccia secondo le normative
igienico sanitarie. La sostituzione è semplice, veloce,
sicure. Le parti interne della cartuccia non possono
essere contaminate dall'esterno.
NSF certificazione secondo NSF/ANSI standard 42 e
53

INSTALLAZIONE
Never use saddle valve for connection

NORME D'USO

APPLICAZIONI

Sostituire la cartuccia preferibilmente ogni 6
mesi

For cold cup vending machine applications

Sostituire la cartuccia al raggiungimento della
dichiarata massima autonomia o quando la
pressione è inferiore a 0.7 bar

Autonomia: 11 355 l

Use 3/8" water line
Il filtro deve essere installato verticalmente, con
l'aggancio rivolto verso l'alto
Lasciare uno spazio verticale di circa 7 cm
sotto la cartuccia per consentire la sostituzione
della stessa
Far scorrere acqua attraverso la cartuccia per
cinque minuti alla massima portata.

Service flow rate must not exceed 0.5 gpm
Attivare la cartuccia durante la prima
installaione e ai successivi cambi
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Cartuccia 4C
SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni d'ingombro:
32.4 cm H x 8,3 cm Diametro

Portata di esercizio:
Massima 1.67 gpm o 6.3 l/min

324 mm

Autonomia:
3000 gallons
11 340 liters
Pressione richiesta:
10 – 125 psi
0.7 – 8.6 bar , non-shock
Massima temperatura: 2 – 38 °C

Nessuna connessione elettrica è
richiesta

CONDIZIONI DI GARANZIA
I sistemi di trattamento dell'acqua Everpure (escluso i
componenti di consumo) sono coperti da garanzia
contro i difetti dei materiali e costruttivi per un
periodo di cinque anni a partire dalla data di
acquisto.

I contaminanti o altre sostanze rimosse o
ridotte da questo sistema di trattamento
dell'acqua potabile non sono
necessariamente presenti nell'acqua.
Non utilizzare con acqua non potabile o
di qualità non sicura senza un'adeguata
disinfezione prima o dopo il sistema. I
sistemi certificati per la riduzione dei
microrganismi possono essere utilizzati
con acqua disinfettata che contiene
microrganismi filtrabili.

I componenti di consumo (cartuccia filtro e cartuccia
di trattamento dell'acqua) sono coperti da garanzia
contro i difetti dei materiali e costruttivi per un
periodo di un anno a partire dalla data di acquisto.
Per maggiori dettagli si rimanda al certificato di
garanzia. Su richiesta Everpure fornische copia del
certifcato di garanzia.

System tested and certified by NSF
International against NSF/ANSI
Standard 42 and 53 for the reduction of:
Standard 42: Aesthetic Effects
Chemical Unit
Taste and Odor Reduction
Chlorine Reduction
Mechanical Filtration Unit
Particulate Reduction, Class I:
99.9+% reduction of particles
one –half micron and larger in size
Standard 53: Health Effects
Mechanical Filtration Unit
Turbidity Reduction
Cyst Reduction
Asbestos Reduction
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