


EKO+
è un sistema di trattamento acqua che rende 
buona e sicura l’acqua del rubinetto.
Grazie all’azione del carbone attivo vege-
tale unitamente all’innovativo processo di 
ultrafiltrazione, EKO+ costituisce una barrie-
ra fisiologica per le impurità, riduce drasti-
camente la concentrazione di cloro, cattivi 
odori e sapori, particelle in sospensione so-
litamente presenti nell’acqua, garantendo al 
tempo stesso acqua pura, sicura per il consu-
mo e l’uso alimentare.

ELIMINA
DALL’ACQUA
• RUGGINE
• PARTICELLE
• CLORO 
• ODORE 
• SAPORE 
• BATTERI 

EROGA DA

300 A

600 
litri
DI ACQUA 
FILTRATA



Certificazioni
Il sistema EKO+ soddisfa il:
DM n. 174 del 6 aprile 2007
DM n. 25 del 7 febbraio 2012

FATICARE MENO
Evita sforzi 
e fatica inutile

NON INQUINARE
Niente più inquinanti 
ed ingombranti 
bottiglie di plastica

SERVE PER:
BERE
Acqua sicura e pura
dal gusto eccellente

CUCINARE
Ideale per
la preparazione 
di cibi sani

PREPARARE 
BEVANDE
Ideale per preparare 
bevande dal gusto 
eccellente

FARE IL CAFFÈ
Ideale per preparare
un buon caffè
dal pieno aroma



Il sistema idrico italiano è, in assoluto, uno dei più economici 
a livello europeo. Ciò nonostante, in Italia l’utilizzo dell’acqua 
in bottiglia rimane alto. L’utilizzo del sistema EKO+ garantisce 
un taglio netto dei costi che, protratto nel tempo, permette un 
significativo risparmio economico.

UN GRANDE RISPARMIO
CHE AUMENTA NEL TEMPO



UN INVESTIMENTO
NELLA TUA SALUTE

Il sistema EKO+ non è solo 
un investimento in termini 
economici: l’uso di acqua 
ultrafiltrata garantisce la 
rimozione totale di tutti 
quegli elementi che, se 
presenti nell’acqua, possono 
rappresentare una minaccia 
per la salute.



LA PRATICA LEVA 
PERMETTE DI SCEGLIERE, 
IN BASE ALL’UTILIZZO 
DESIDERATO:

ACQUA 
ULTRAFILTRATA
trattata con il sistema 
di filtrazione EKO+

ACQUA NORMALE
non trattata, 
direttamente 
dall’acquedotto

ACQUA NORMALE 
A DOCCIA
non trattata, ideale per 
il lavaggio di frutta e 
verdure consente un 
considerevole risparmio di 
acqua 

ASSOLUTA SEMPLICITÀ DI 
INSTALLAZIONE E 
SOSTITUZIONE

INSTALLAZIONE SOSTITUZIONE 
CARTUCCIA



ASSOLUTA SEMPLICITÀ DI 
INSTALLAZIONE E 
SOSTITUZIONE

2 - CARBONE ATTIVO 
GRANULARE (GAC)

1 - FILTRO PRIMARIO

4 - FILTRO A MEMBRANE 
A FIBRA CAVA

3 - FILTRO 
SECONDARIO

QUATTRO STADI DI FILTRAZIONE 
PER UNA PERFETTA EFFICIENZA
1 - FILTRO PRIMARIO
Rimuove particelle grossolane di ruggine, 
sabbia e terriccio

2 - CARBONE ATTIVO GRANULARE (GAC)
Rimuove efficacemente cloro, odori e sapori 
dall’acqua

3 - FILTRO SECONDARIO
Rimuove particelle fini di ruggine, sabbia e 
terriccio

4 - FILTRO A MEMBRANE A FIBRA CAVA
Il filtro a membrane EKO+, con l’avanzata 
tecnologia a membrane a fibra cava UFM 
(Ultra-Filtrazione Multistrato) rimuove:
microparticelle di ruggine, sabbia e terriccio, 
batteri, microorganismi senza eliminare i 
minerali presenti nell’acqua essenziali per il 
corpo umano.

note tecniche: 
max pressione di esercizio: 7 bar
max temperatura attraverso la cartuccia filtrante: 35 °C
max temperatura attraverso il sistema: 50 °C



EROGA DA
300 A 600 litri 
di acqua filtrata
(da 3 a 6 mesi di autonomia)

EKO srl - Via Caduti del Lavoro, 19 
43043 Borgo Val di Taro (PR) 
Tel. 0525.1861635 - info@ekosrl.it - www.ekosrl.it


