
12

DEPURAZIONE DOMESTICA

DOMESTIC PURIFICATION01 filtrazione domestica
domestic filtration

Codice/Code Modello/Model

A9020190 AQUA PITCHER

Codice/Code Descrizione/Description

A9020201 Cartuccia di ricambio/Replacement cartridge

RICAMBI E ACCESSORI/SPARE PARTS AND ACCESSORIES

A9020201

DIMENSIONI/DIMENSIONS: 
a x b x c (mm): 248 x 211x 107 

PESO/WEIGHT: 
544g (caraBa+filtro/pitcher+filter)

a 

b c 

AQUA PITCHER

Apertura/chiusura automatica 

del coperchio per evitare il 

passaggio di corpi estranei.

Equipped with automatic 

open/close lid to prevent fo-

reign objects from falling in.

Incastro di precisione per 

prevenire perdite e mantenere 

in posizione la cartuccia.

Precision mortise to hold filter 

cartridge in place and prevent 

leakage.

Impugnatura ergonomica e 

antiscivolo.

Ergonomic handle design easy 

to grip. Anti-skid design.

Sottile e compatta, facile da 

mettere in frigo.

Slim and compact easy to put 

in refrigerator door bin.

QR code

Vai direttamente 
all’approfondimento

Get more detailed 
information

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES 

• Cartuccia a doppia azione di trattamento: 

1- Carbone attivo: permette di rimuovere i contaminanti orga-

nici come cloro, triclorometano ecc; 

2- Resina a scambio ionico: permette di rimuovere i contami-

nanti inorganici come piombo, rame, cadmio ecc;

• Tutti i materiali sono idonei per uso alimentare;

• Ogni cartuccia è economica ed ecologia poichè permette di 

riparmiare fino a 100 bottiglie da 1,5 litri;

• Ogni cartuccia è dotata di sistema di estrazione semplice;

• Capacità: 2Lt

• 1 Cartuccia inclusa.

• Dual action treatment cartridge: 

1- Coconut activated carbon: remove organic contaminants,  

like chlorine, trichloromethane etc.; 

2- Sodium-less ion exchange resin: remove inorganic contami-

nants like lead, copper, cadmium etc.;

• All food grade materials;

• Each filter is both economical and environmentally friendly 

because allows to save up to 100 bottles of 1,5 liters, 

• Filter cartridge equipped with a pulling grip for easy pull-out;

• Capacity: 2Lt;

• 1 pitcher filter included.

CaraBa filtrante/Water filter jug
DESCRIZIONE/DESCRIPTION 

Acqua buona, pura e sicura, e in grado di aiutare tutti i 
membri della famiglia a rimanere in buona salute. 
Ideale per preparare ottime bevande calde (tè, caBè, zup-
pe, ecc.), fredde (cocktails, tè freddo, ecc.) e alimenti.
Adatta per l’igiene dentale, per i bambini e per i regimi 
dietetici.
Ottima anche per le piante e come acqua da bere per gli 
animali domestici.

Good, pure and safe water to help all family members to 
stay healthy. 
Ideal to prepare great tasting hot drinks (tea, coZee, soup, 
etc.), cold drinks (cocktails, ice tea, etc.) and food. 
Suitable for brushing teeth, for children and dietary courses.
Good also for flowers and pets drinking.

a 

b c 


