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STERILIZZATORE D'ACQUA serie PURAFILTER 2P - E 
 
PURAFILTER 2/P-E è un apparecchio destinato alla sterilizzazione dell'acqua dai Batteri, Virus, Alghe e 
microorganismi. 
La sua collocazione è sotto il lavello della Vostra cucina e permette, grazie alla particolare modalità 
costruttiva dell'apparecchio, di ottenere acqua trattata evitando l'installazione di un ulteriore rubinetto sul 
lavello. A seconda della Vostra necessità si può installare un piccolo rubinetto supplementare e/o il nostro 
miscelatore a Tre vie (opzione su richiesta), il Purafilter 2/P-E e già corredato  del proprio rubinetto 
supplementare. Questo procedimento non necessita di alcun prodotto chimico. Non altera le caratteristiche 
chimico-fisiche dell'acqua. 
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
Per ottenere la sterilizzazione dell'acqua, è essenziale che i Batteri e i Virus pericolosi siano esposti per un 
tempo sufficiente all'azione battericida dei raggi ultravioletti. 
L'acqua attraversa la cartuccia filtrante a Carbone Attivo per tutta la sua lunghezza della stessa, entra nella 
cella di trattamento realizzata in Acciaio Inox e viene investita dai raggi U.V.. 
Per aumentare l'efficacia della lampada, la stessa è inserita in un tubo di quarzo di alta purezza e di grande 
permeabilità ai raggi. 
 
INSTALLAZIONE 
 Solo una presa di corrente 220 V. + terra è necessaria per mettere in servizio lo sterilizzatore RAEMA. 
 Installare l'apparecchio sotto il lavello di cucina fissandolo a parete con la squadretta in dotazione. 
 collegare i tubicini di Teflon. 

 
MANUTENZIONE 
La manutenzione dello sterilizzatore RAEMA si limita alla pulizia del tubo di quarzo ad ogni cambio cartuccia, 
alla sostituzione della lampada U.V. ogni 7.500 ore ( 11 mesi circa) ed alla sostituzione della cartuccia ogni 
4-6 mesi. Tutte queste operazioni non necessitano dell'intervento di personale specializzato e possono 
essere facilmente effettuate dall'utente stesso. 
 
MATERIALE / COSTRUTTIVO 
è composto da un trasformatore normale con contenitore in PP. 
 
Caratteristiche generali  
 
Portata    : 200 It/h. 
Potenza Lampada   : 8 W 
Alimentazione elettrica  : 220 V. - 50 Hz 
Lunghezza d'onda   : 253.7 nm. 
Pressione d'esercizio  : 3 - 4 bar 
Pressione max d'esercizio  : 6 bar 
Temperatura max   : 40 °c 
Vita media lampada   : 7.500 ore ( 11 mesi circa) 
 
 

 
 

 
 
 
 
La RAEMA S.A.S. non si ritiene responsabile né riconosce indennizzi per eventuali danni a persone e/o cose comunque causati dai suoi 
prodotti, in quanto le condizioni di impiego dei prodotti stessi non sono sotto stretto controllo RAEMA. 
 

 
 
La RAEMA S.A.S. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie, senza pregiudicarne le 
caratteristiche essenziali. Declina ogni responsabilità, per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo. 

 


