BWT Thero 90

Facile come bere
un bicchiere d’acqua
BWT Thero 90

Il mondo BWT
BWT | For You and Planet Blue. - esprime il nostro impegno nello sviluppo di
prodotti e servizi di trattamento delle acque ecologici ed economici. Un compito che abbiamo intrapreso con la costituzione della nostra società nel 1990.
Da allora, i prodotti e i processi BWT hanno fissato nuovi standard tecnologici
in tutto il mondo e oggi The Best Water Technology è l’azienda leader europea
nelle tecnologie dell’acqua.

Rubinetto elegante

Il nostro staff di oltre 3.300 donne e uomini ha l’obiettivo di fornire ai clienti
interessati ad applicazioni domestiche, industriali, commerciali, alberghiere
e pubbliche la massima sicurezza possibile, igiene e salute nel loro contatto
quotidiano con l’acqua - l’elisir di lunga vita - con tecnologie di processo innovative, economiche ed ecologiche.
BWT offre prodotti, sistemi e servizi di trattamento delle acque per: acqua
potabile, acqua per l’industria farmaceutica e di processo, acqua di riscaldamento, acqua per le caldaie e di raffreddamento, acqua per impianti di condizionamento e acqua delle piscine.

Veloce sostituzione della
Membrana

Come faro tecnologico in tutti i settori del trattamento delle acque, i centri
d’innovazione BWT sono costantemente al lavoro per ricercare, sviluppare e
ottimizzare i processi di filtrazione, i mezzi filtranti e i sistemi a scambio ionico
che vengono utilizzati in tutto il mondo per la realizzazione di un’acqua di
ottima qualità.
BWT partecipa alla progettazione di un approvvigionamento energetico pulito e
sostenibile per il XXI secolo.

HIGH
PERFORMANCE
WATER PURIFIER
Installazione sotto-lavello
facile e compatta

rimuove batteri,
nano particelle,
nitrati e calcare
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Un nuovo HERO...

BWT Thero 90

BWT Thero 90PRO

…il sistema di purificazione dell’acqua ad alte prestazioni – una nuova generazione di sistemi di
filtraggio con tecnologia ad osmosi inversa, BWT THero 90 , prestazioni da eroe!

BWT THero 90 – rivoluziona la purificazione dell’acqua: grazie alla grande capacità di

produzione diretta di 1,5 litri al minuto non necessita di alcun vaso di accumulo. Si elimina così
il rischio di formazione e crescita di batteri e occupa poco spazio.

BWT THero 90 – è intelligente: produce l’acqua solo nel momento in cui viene richiesta -

grazie alla sua struttura esclusiva, elegante e molto compatta realizzata in alluminio permette
un’installazione poco ingombrante e un funzionamento silenzioso e con vibrazioni ridotte.

BWT THero 90 – è affidabile ed efficiente: funziona grazie ad un processo di separazione a

membrana. Significa che l’acqua viene filtrata ad alta pressione. Solamente l’acqua pura attraversa la membrana mentre più del 98% dei sali, batteri, elementi organici, microorganismi e
virus dissolti vengono eliminati.

BLU

• Compatto ed Elegante

COPPER

DARK GREY

BEIGE

Disponibile in 5 varianti colore

BWT THero 90 – è semplice da utilizzare: la membrana è contenuta all’interno di una

cartuccia realizzata con un singolo attacco multiconnessione che garantisce una facile e
velocissima sostituzione senza l’ausilio di alcun attrezzo o utensile. Inoltre il sistema acqua-stop
della testata permette la sostituzione della cartuccia senza dovere chiudere l’acqua in ingresso.

BROWN

Controlla Thero 90PRO
direttamente dal tuo
smartphone attraverso
l‘app dedicata.
Bastano pochi gesti
per avere tutto sotto
controllo!

• Affidabile e Performante
• Facile da installare

Rubinetto
dedicato * 2

• Struttura in alluminio
• 3 livelli di regolazione del TDS

Post-Filtro Polishing
acqua con più gusto
e ancora più sicura * 2

• Veloce sostituzione della membrana
• Stato di funzionamento a LED rgb

120mm

243mm

120mm

• Sistema automatico di auto risciacquo
451mm

• Indicazione TDS - Temperatura - Litri acqua*

Consumo in funzionamento/stand-by
Connessioni ingresso/permeato/scarico

* Solo nella verisone PRO

80W/< 3W
3/4"/1/4"JG/1/4"JG

*¹ Durante il funzionamento, la portata nominale effettiva può discostarsi leggermente dalla portata indicata nella tabella a causa delle fluttuazioni della qualità dell‘acqua in ingresso, della pressione del flusso,
della temperatura di ingresso dell‘acqua
*2

Venduti separatamente

