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TRATTAMENTO ACQUA
- A SCAMBIO IONICO
- A OSMOSI INVERSA
- ELETTRONICO
- CHIMICO
- MAGNETICO
- MECCANICO- MECCANICO

I demineralizzatori MINIDEM Senior e Master 
utilizzano cartucce contenenti 

resine demineralizzanti 
a viraggio cromatico. 

L’acqua attraversando queste resine rilascia 
la salinità ionica uscendo priva di sali.

La colorazione delle resine 
indica il grado di esaurimento delle stesse indica il grado di esaurimento delle stesse 

al fine della loro sostituzione: 
dal colore verde (attive) al colore blu (esauste).

\

UTILIZZI VANTAGGI
-  Laboratori chimici
- Laboratori farmaceutici
- Laboratori fotografici
- Laboratori di stampa
- Accumulatori in tutte le applicazioni
- Ogni uso dove è richiesta acqua 
  demineralizzata di elevata resistitivtà

- Nessuna manutenzione
- Nessun impiego di rigeneranti
- Nessun controllo chimico
- Sostituzione rapida a svitamento
- Controllo continuo conducibilità
 elettrica
-- Flusso d’acqua continuo

DEMINERALIZZATORI  MINIDEM
serie SENIOR e MASTER

Realizzati in materiale plastico altamente 
riciclabile (PET) sono dotati di attacchi 
in ottone e vengono forniti con test 
analisi durezza totale, chiave di 
svitamento, tubo flessibile e riduttore di 
portata da 1,5 lt/min 
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INSTALLAZIONE

- Fissare alla parete il supporto 
 tramite le viti autobloccanti
- Collegare il tubo flessibile 
 all’entrata del contenitore delle resine 
 utilizzando il riduttore di portata da 1,5 lt/min
-- Collegare il tubo flessibile 
 ad un punto di erogazione idrica
- Aprire l’alimentazione idrica 
 e aspettare qualche secondo 
 prima dell’uscita dell’acqua demineralizzata

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La demineralizzazione è un processo in grado 
di eliminare parzialmente o totalmente i sali 
disciolti nell’acqua.
Sappiamo che in ogni acqua di pozzo o di 
acquedotto è sempre presente una certa 
quantitàquantità di minerali disciolti allo stato ionico che 
formano la salinità dell’acqua.

Nella tabella a fianco sono riportati i valori di 
sallinità totale dell’acqua espressa in ppm (mg/lt) 
in base alla conduttività specifica espressa 
in microohms.

DATI TECNICI
       SENIOR   MASTER

portata lt/min     1      1    
temp. esercizio °C   5 - 50     5 - 50
pressione max    3 ATE     3 ATE
altezza (cm)        35         61
larghezza (cm)    18,5      18,5
pprofondità (cm)       15         15


