SCHEDA TECNICA

Generatore Acqua-Biomedic:
Specifiche tecniche:
- Funzionamento controllato da microprocessore.
- Schermo LCD colorato secondo l'emissione d'acqua.
- Avvertimenti vocali in 6 lingue: Inglese, Francese, Italiano,
Tedesco, Spagnolo e Coreano. (si può disattivare la voce)
- Microchip Biorisonanza, programmato con le ultime
scoperte del Biomedic Center.
(aggiornamenti con evoluzioni disponibili)
- Alimentazione SMPS (switched mode power supply) ultra
moderno, permette potenza elevata con minima dispersione
termica, regolabile a 57 livelli tramite il processore, potenza
da 150 fino a 400W.
(raggiunge pH 2/ pH 12 senza alcuna aggiunta chimica)
- Ionizzazione tramite 9 piastre ibride in titanio puro al 99.98%,
rivestite con molteplici bagni di platino.
(superficie complessiva di 0,2033 m² – 385 in²)
- 2 Filtri (266 x ø 63 mm): Filtro primario con blocco di carbonio
(carbonit®) e ceramiche EM (Microorganismi Efficaci), secondo
filtro a setaccio (da 0,1 a 0,01 micron), livello di consumo
indicato in percentuale sullo schermo. Sostituzione comoda e
semplice ogni 3600 L o 6 mesi.
- Installazione alla rete idrica tramite il rubinetto o diretta. La richiesta d'acqua
(tramite I bottoni) attiva un flusso d'acqua constante.

Misure e Numeri:
- Pressione Rete Idrica: 1 – 5 bar
- Temp. acqua ingresso: 4° a 30°C
- Voltaggio: 100/240V a.c. 50/60 Hz
- Produzione acqua: ca. 2 L / min.
- Peso a vuoto: 7,2 Kg
- Misure (LxPxA): 360 x 132 x 393 mm.

valori pH disponibili: (regolabili)
- 1 grado neutrale.
- 3 gradi acidi:
turbo (ca. pH 2), 2nd (ca. pH 4), 1st (ca. pH 5 – 6).
- 4 gradi alcalini:
turbo (ca. pH 12), 3 rd(ca. pH 10), 2nd (ca. pH 8,5 – 9,5), 1st (ca. pH 7,5 – 8,5).
- Orp (potenziale antiossidante): da -400 a -950 mV. (dipende dall'acqua in ingresso)

Certificazione & Garanzia:
- CE-conforme . ISO 9001:2008 – 2 anni di garanzia.
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