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                     Distillatori e Deionizzatori 

Distillatori        
Distillatore  DIS 8 
DISTILLATORE d’acqua completamente automatico mod. DIS8 
Distillatore da laboratorio con  evaporatore, condensatore ad elemento 
riscaldante in acciaio inox, struttura esterna in acciaio inox verniciato con 
polvere epossidica.  Protezione contro il basso livello di acqua. 
La Qualità del distillato è conforme  ai requisiti della Pharmacopea  
internazionale. Resa 8 litri/h. Riscaldamento con  2 resistenze metalliche 
Valvola di controllo livello.  Conducibilità  1,5 microSiemens  a 20°C 
Dimensioni mm 370x260x630  Potenza 2x3000 W peso Kg 15  

 

Modello Prezzo 
Distillatore DIS 8  resa 8 litri/ora 1.435 

 

Purificatori d'acqua ad osmosi inversa  OSMODEMI       
Per Osmosi inversa (RO) si intende il processo in cui si inverte artificialmente il flusso di acqua che avviene  
per osmosi naturale da una soluzione diluita ad una concentrata separate da una membrana semipermeabile  stessa 
mediante l’applicazione di una differenza di pressione su due lati della membrana.  
Con questo processo si puo’ ridurre il contenuto salino dell’acqua mediamente del 95/99% I demineralizzatori della 
serie Osmodemi producono acqua demineralizzata di elevata purezza tramite trattamento con osmosi inversa 
seguito da scambio ionico per ridurre ulteriormente il contenuto salino dell’acqua attraverso una colonna di resine 
miste a scambio di ioni. 

Impianto di demineralizzazione dell’acqua ad osmosi inversa  
mod. OSMODEMI 12 SIMPLEX  con Portata  12  l/h,  
Prefiltrazione attraverso cartuccia a carbone attivo e cartuccia con pori  
da 5 micron. Pompa volumetrica  Modulo a membrana da osmosi 
inversa. Cartuccia demineralizzatrice a resine scambiatrici di ioni in letto 
misto. Elegante e robusto armadietto in acciaio satinato. 
Funzionamento completamente automatico e sicuro. 
Dimensioni L x P x H   490 x 200  x 730  mm 
Caratteristiche acqua di alimentazione  da 1…5 bar. Conducibilità 
dell’acqua in uscita dalla cartuccia a scambio ionico 0,5 µs/cm 

 

 



Tutti i modelli: 

Modello Resa Prezzo 
OSMODEMI   8 SIMPLEX  8 litri/h 1.295 

OSMODEMI 12 SIMPLEX 12 litri/h 1.445 

OSMODEMI 30 SIMPLEX 30 litri/h 2.760 

OSMODEMI 60 SIMPLEX 60 litri/h 3.130 

 
Non è previsto il serbatoio di accumulo, ma è prevista la dotazione di serie del galleggiante 
elettrico da inserire in un eventuale serbatoio di accumulo. 

Purificatori d'acqua ad osmosi inversa  OSMODEMI 
Impianto di demineralizzazione dell’acqua ad osmosi inversa mod. OSMODEMI STANDARD comprensivo  
di serbatoio di accumulo pressurizzato da 8 litri di capienza utile 
  Tutti i modelli: 

Modello       Resa  Prezzo 
OSMODEMI   5 STANDARD 5 litri/h 1.765 

OSMODEMI  10 STANDARD 10 litri/h 1.880 

OSMODEMI 15 STANDARD 15 litri/h 1.990 

OSMODEMI 40 STANDARD 30 litri/h 3.715 

OSMODEMI 60 STANDARD 60 litri/h 4.235 
 

Accessori   (prezzi a richiesta) 

Serbatoi  di accumulo  8lt/25 lt/45lt supplementari o in sostituzione di quelli previsti di serie 

Lampada germicida da 12 W 

Cartuccia prefiltro carbone attivo 5 micron 

Cartuccia filtrante da 0,2 micron  

Cartuccia blu a resine miste  

Kit membrane osmotiche  
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