


UNA NUOVA GENERAZIONE DI OSMOSI INVERSA

NEX WATER è il dispositivo più recente e moderno in materia di
osmosi inversa. Il suo design curato e la sua versatilità 
sono pensati per renderlo adatto a qualsiasi casa.

NEX WATER abbina una grande capacità per produrre
dell’acqua pura con una minima quantità di acqua rifiutata. 
Questo significa che c’è un grande risparmio di acqua e ha 
un’operazione più sostenibile.



PER UNA VITA PIÙ SANA

La maggior parte del nostro mondo è acqua. Grandi 
oceani, ampi fiumi, tutti i tipi di laghi e riserve gigan-
ti, icebergs, acquiferi...

Purtroppo, solo una parte di quest’acqua è adatta al 
consumo umano. Per calmare la nostra sete, pulire 
il nostro corpo e in definitiva, per sostenere la nostra 
vita.

pura, sicura e salutare a casa tua. Quando e dove 
vuoi. Usufruire dell’acqua dev’essere naturalmente 
semplice.

L’ACQUA È SALUTE

L’acqua è buona per il tuo corpo e la tua salute. Vo-
rrai sempre che la tua acqua sia libera di sostanze 
nocive.

NEX WATER riduce in quasi il 100% le sostanze quali 
microorganismi, metalli pesanti, pesticidi, ecc. Ri-
marrà soltanto quello che vuoi veramente: acqua 
autentica, pura, sicura e di alta qualità.

NEX WATER ti offre il piacere di un bicchiere di acqua 



IL PIACERE DI CUCINARE

Acqua pura per lavare le verdure e la frutta.

Acqua appena purificata per cucinare e mettere in 
-

re la trasparenza cristallina dei cubetti di ghiaccio.

Acqua pura per accompagnare i tuoi pasto. Esplora 
nuove dimensioni della tua cucina con NEX WATER.

IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ

NEX WATER non ha un deposito di acqua.
Puoi avere un’ acqua salutare secondo il tuo bisogno.

L’acqua purificata uscirà dal rubinetto intelligen-
te in maniera ininterrotta sia in qualità che in 
quantità.

Per far sì che non si generino residui ne si utilizzino 
materie plastiche che inquinano il pianeta.

#nomoreplastic



IL RUBINETTO INTELLIGENTE

Acqua osmotizzata in maniera 
ininterrotta direttamente nel tuo 
bicchiere.

Il montaggio è veloce e semplice.

V-shape per una migliore pulizia. 
Il design della bocchetta a forma 
di V eviterà che l’acqua sgoccioli 
dopo chiudere il rubinetto.

Il display inteligente del rubinetto 
Lätt ti avverte sulla qualità dell’ac-
qua, e anche sullo stato dei filtri 
del sistema.

Il LED cambia colore tra il blu, gia-
llo o rosso, secondo l’urgenza del 
bisogno di cambiare i filtri.

Qualità ottima. Non c’è
bisogno di cambiare i filtri.

Qualità normale. I filtri de-
vono essere cambiati a bre-
ve.

  oirasecen É .assab àtilauQ
cambiare i filtri urgente-
mente.



RESA PER SOSTANZE CHE SI 
TROVANO NELL’ACQUA

Torbidità  99%
Colore  99%

Sostanze inorganiche

Sodio  90-95%
Calcio  93-90%
Magnesio  93-98%
Alluminio  93-98%
Rame  93-98%
Nichuel  93-98%
Zinco  93-98%
Bario  93-98%
Carbonati 93-98%
Cloro  90-95%
Bicarbonati 90-95%
Nitrati  45-55%
Fosfati  93-98%
Fluoro  93-98%
Cianuro  90-95%
Solfati  90-95%
Boro  40-45%
Arsenico  93-98%
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SPECIFICHE TECNICHE

~ Tecnologia di purificazione:
Osmosi inversa

~ Prefiltraggio:
Filtro combinato per i sedimenti + BLOCK carbone

~ Membrana di osmosi inversa: 
Membrana ad alte prestazioni

~ Flusso:
1,6 LPM

Fino all’60% (depende dalla qualità dell’acqua)

~ Potenza di consumo:
100W. 24V x 4A

~ Dimensioni (A x B x C in mm):
414 x 130 x 445

~ Peso (tutti gli accessori incluso):
12,45 kg

REQUISITI DEL FLUSSO DI INGRESSO

~ Temperatura di ingresso (max. / min.): 
38ºC/5ºC

~ TDS di ingresso (max.):
1500 ppm

~ Pressione di ingresso (mass. / min.):
4 / 1 bar (100 - 250 KPa)

~ Durezza mass.:
20 ºF
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~ Flusso diretto di acqua pura

~ Senza un deposito di acqua stagnante

~ Versatile. Design moderno e compatto

~ Flusso punta: 1.6 l./min.

~ Basso costo di manutenzione

~ Lunga durata dei filtri e la membrana

~ Rubinetto con display intelligente

Sostanze organiche

Acidi umici  98%
Glucosio   98-99%
Acetone   70%
Isopropanolo  90%
Etilbenzene  71%
Etilfenolo   84%
Tetracloroetilene  68-80%
Urea   70%
1,2,4 Triclorobenzene 96%
1,1,1 Tricloroetano  98%
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WLG (B-60326279), è membro della
Water Quality Association.

WLG (B-60326279), possiede la Con-
cessione dell’autorizzazione di ope-
ratore economico autorizzato (OEA), 
con il numero ESAEOF18000008U6 e 
con data di validità dell’autorizzazione
13/02/2018.

La commercializzazione di dispositivi 
per il trattamento delle acque ed ele-
ttrodomestici. Design e insegnamenti 

dei dispositivi commercializzati, cer-
tificato e in conformità con la norma 
UNE-ISO-9001.

WLG (B-60326279) è socio di Aqua Es-
paña, associazione membro di Aqua 
Europa (Federazione di associazioni 
nazionali europee).


