
PER UN AROMA PERFETTO E 
UN’AFFIDABILE PROTEZIONE DAL 
CALCARE

Il filtro Magnesium Mineralized Water è il cuore della
tecnologia brevettata BWT.
Grazie a 5 strati di filtrazione rimuove dall’acqua 
sostanze indesiderate quali cloro, che altera gusto e 
sapore, e metalli pesanti come rame, piombo e nickel. 
Contemporaneamente rilascia prezioso magnesio, 
essenziale per mantenere l’equilibrio minerale e un pH 
neutro.
Il risultato è un’acqua rinfrescante e piena di gusto per 
bevande calde e fredde.
Il filtro viene installato direttamente sotto il lavello 
e collegato ad un rubinetto a 3 vie o ad un rubinetto 
dedicato.
Il filtro può essere ovviamente installato anche con un 
erogatore d’acqua BWT.

Filtrazione multipla
Trasforma la tua acqua di rubinetto in Magnesium 
Mineralized Water

1.Pre-filtrazione per la rimozione di particelle come 
sabbia e ruggine.
2.Filtrazione preliminare ai carboni attivi per la 
protezione dello scambiatore ionico.
3.Potente scambio ionico che riduce i metalli pesanti 
come rame, piombo e nickel ed aggiunge magnesio.
4.Filtrazione a carboni attivi riduce le sostanze che 
alterano gusto e odore, come il cloro.
5.Filtrazione fine per rimuovere anche le particelle 
più piccole.
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INFORMAZIONI GENERALI MP200 MP300 MP400 

Codice prodotto 16285 AA 16286 AA 16287 AA

Aggiunta di magnesio

Riduzione del cloro

Protezione contro i depositi di calcare

Ultrafiltrazione - protezione da batteri e microplastiche - - -

Autonomia* con durezza totale di 22° fr l 600 1.140 2.100

Pressione di esercizio (min. - max.) Bar 2 - 8 2 - 8 2 - 8

Portata nominale (min. - max.) l/h 180 180 180

Temperatura dell‘acqua (min. - max.) °C 4 - 30 4 - 30 4 - 30

Temperatura ambiente (min. - max.) °C 4 - 40 4 - 40 4 - 40

Altezza cartuccia (con testa porta filtro) mm 385 445 500

Diametro cartuccia mm 88 110 130

Diametro ingresso / uscito acqua nella testa 3/8’’ F - 8 mm rapido
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(*) L’autonomia del filtro può variare in funzione della qualità dell’acqua di alimento.
Sostituire il filtro al raggiungimento dell’autonomia o al massimo dopo un anno.

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili.
L’installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08.
ATTENZIONE: questa apprecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica ai fini di garantire i requisiti di potabilità dell’acqua ed il mantenimento 
dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.


