
  
 
 

ACQUADOMESTICO 

ENJOYOSMY 

 
Produzione 
nominale 

Pressione        
esercizio 

Max                
Potenza 

Alimentazione 
elettrica 

lt/h bar W V 

ENJOYOSMY N 100 8-10 180 220 

Dimensioni 

l x p x h (mm) 

440 x 420 x 105 

I nostri impianti ENJOYOSMY N a osmosi inversa sono dotati di filtro a carbone attivo utili come prima barriera contro la                      
presenza di cloro nell’acqua. I controlli dell’impianto sono gestiti elettronicamente. Gli impianti sono di facile ed immediata                           
manutenzione ma, cosa più importante, sono ad osmosi inversa con membrane capaci di ridurre il contenuto di sali disciolti 
nell’acqua per il necessario equilibrio che dona gusto e benessere.  

ENJOYOSMY N purifica, riequilibra l’acqua restituendole quel gusto di purezza e quelle prerogative di salute che sono 

proprie dell’acqua stessa come fonte di vita.  ENJOYOSMY N produce acqua naturale non fredda. 

ENJOYOSMY N   

 

 Naturale   

 
 Scocca in alluminio verniciato 
 Pannello frontale in metacrilato trasparente 
 Centralina di controllo funzioni elettronica 
 Produzione nominale: 100 lt/h 
 Filtro: PPF in-line 12"x2,5" 
 Filtro: GAC in-line 12"x2,55" 
 n.2 Membrane osmotiche 
 Ritardo avvio pompa 
 Sensore antiallagamento 
 Auto flushing delle membrane 
 LED di segnalazione: esaurimento filtri,                        

antiallagamento 



  
 
 
 

ACQUADOMESTICO 

ENJOYOSMY 

 
Produzione 
nominale 

Pressione        
esercizio 

Max                
Potenza 

Alimentazione 
elettrica 

lt/h bar W V 

ENJOYOSMY NFG 90 8-9 250 220 

Dimensioni 

l x p x h (mm) 

290 x 420 x 350 

L’osmosi inversa è una tecnica di filtraggio che consente di purificare l’acqua e di renderla più sana per l’uso alimentare. E’ il più 
sicuro sistema di filtraggio dell’acqua e il più diffuso al mondo. Il processo di filtraggio non utilizza nessun tipo di sostanza             
chimica ma sfrutta esclusivamente un meccanismo fisico, una membrana che fa da barriera separando l’acqua dalle sostanze in 
essa  contenute.  

Grazie a ENJOYOSMY NFG avrai un’acqua oligominerale priva di calcio e fosfati, di metalli pesanti, di pesticidi e di altre 
sostanze rilasciate dalle tubature o disciolte nell’acqua lungo il percorso che essa compie dalla fonte al rubinetto di casa. Anche 
batteri, virus e sostanze organiche vengono trattenute lasciando passare solamente l’acqua pura, più buona e più sana perché 
privata di qualsiasi organismo contaminante. 

ENJOYOSMY NFG   
 
 

 Scocca in alluminio verniciato 
 Pannello frontale in metacrilato trasparente 
 Centralina di controllo funzioni elettronica 
 Produzione nominale: 90 lt/h 
 Filtro: PPF in-line 12"x2,5" 
 Filtro: GAC in-line 12"x2,55" 
 n.2 Membrane osmotiche 
 Pressione di esercizi: 8-9 bar 
 Assorbimento max: 250 W 
 Rubinetto spillatura a 3 vie 
 

          Naturale      Fredda      Frizzante 


