Filtri acqua
RE.FINE
Acqua più pulita e impianto protetto
#expectmore

Novità

Filtro acqua RE.FINE
per una maggior
igienicità dell’acqua
Con l’introduzione del filtro acqua RE.FINE, REHAU amplia la
propria gamma di soluzioni dedicate all’igiene e alla qualità
dell’acqua. RE.FINE elimina infatti le impurità dall’acqua per
una maggiore igienicità e, al tempo stesso, protegge le
tubazioni e i componenti dell’impianto idrotermosanitario.
#purewater

Caratteristiche:
▪▪ Compatto e maneggevole
▪▪ Filtra anche piccole particelle e impurità in sospensione
▪▪ Aumenta l’igienicità dell’acqua potabile
▪▪ Sfavorisce la corrosione, l’insorgere di incrostazioni ed eventuali
danneggiamenti delle tubature o di altri componenti
▪▪ Migliora la protezione di impianti idrotermosanitari, caldaia,
rubinetteria, elettrodomestici e apparecchiature in genere
▪▪ Montaggio facile e veloce, manutenzione semplice
▪▪ Utilizzabile con RAUPIANO Plus 17 dB come scarico per i filtri
con/senza funzione di controlavaggio
▪▪ Flangia di collegamento premontata facilmente adattabile
(mod. Pro)

Disponibile
in 4 diversi modelli
RE.FINE Select
▪▪ Filtro pulente manuale con manometro
▪▪ Corpo filtro in ottone, robusto e resistente alle
sollecitazioni
▪▪ Diametro nominale di allacciamento da ½”, ¾” e 1”
RE.FINE Pure
▪▪ Filtro autopulente semiautomatico
▪▪ Risciacquo e spazzolatura della cartuccia filtrante
in un’unica manovra
▪▪ Portata elevata
▪▪ Compatto e robusto
▪▪ Ghiera con datario calendario che indica quando è
avvenuta la manutenzione
▪▪ Diametro nominale di allacciamento da ¾”, 1” e 1¼”
RE. FINE Pro/Pro R
▪▪ Filtro autopulente semiautomatico con controlavaggio
▪▪ Risciacquo e spazzolatura della cartuccia filtrante
in un’unica manovra
▪▪ Ghiera con datario calendario che indica quando è
avvenuta la manutenzione
▪▪ Protezione UV contro la proliferazione batterica
▪▪ Ottima portata
▪▪ Diametro nominale di allacciamento da ¾”, 1” e 1¼”
▪▪ Serie Pro R con riduttore di pressione integrato

Soluzione completa.

Scopri il sistema completo di gestione dell’acqua potabile
di REHAU composto da:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Sistema per installazioni sanitarie RAUTITAN
Raccordi senza piombo RAUTITAN PX e RX+
Dispositivo di controllo dell’acqua RE.GUARD e
Rubinetteria smart RE.SOURCE
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