Pompe dosatrici
RE.DOS
Impianto idrico protetto da incrostazioni
e corrosione.
#expectmore

Con l’introduzione delle pompe dosatrici
RE.DOS, REHAU completa la propria
gamma di soluzioni dedicate all’igiene e alla
qualità dell’acqua e, con l’azione combinata
dei filtri RE.FINE, aumenta la protezione
dell’impianto idrico. #purewater

Pompe RE.DOS:
impianto protetto
Le incrostazioni calcaree e la corrosione sono fra i problemi
cruciali che affliggono gli impianti idrotermosanitari.
Come intervenire? Il dosaggio proporzionale di prodotti
antincrostanti e anticorrosivi nell’acqua rappresenta una
tecnologia sicura e consolidata per la prevenzione da
depositi calcarei e processi corrosivi.
La soluzione REHAU: RE.DOS, una pompa dosatrice
volumetrica meccanica
▪ in grado di dosare una soluzione acquosa di polifosfati
in maniera precisa e proporzionale,
▪ proteggendo i circuiti idraulici e le apparecchiature di
scambio termico da incrostazioni e corrosioni.

Impianto sanitario con pompa dosatrice RE.DOS installata.

Caratteristiche
e vantaggi
▪ Idoneo all’utilizzo con acqua potabile
▪ Applicazione in case indipendenti
e appartamenti
▪ Dimensioni compatte con sacchetto ricarica flessibile
da 250 gr/1.000 gr
▪ Diametro nominale di allacciamento
da 1/2” F e 3/4” M
▪ Facile sostituzione periodica
della ricarica di soluzione acquosa di
polifosfati ACQUASIL 2/15®
▪ Il confezionamento della ricarica
elimina il contatto del prodotto con
l’operatore
▪ Pratico kit di allacciamento da
remoto che permette di collocare la
ricarica flessibile anche a distanza
dalla pompa
▪ Conforme a DM n. 25/12
e DM n. 174/04

Più igienicità dell‘acqua con i filtri RE.FINE
I filtri acqua RE.FINE eliminano anche le più piccole impurità dall’acqua per assicurare un’assoluta igienicità e, al
tempo stesso, proteggono le tubazioni e i componenti
dell’impianto idrotermosanitario contro la corrosione,
migliorando le prestazioni di caldaie, tubi e raccorderia.

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
Rubinetteria smart RE.SOURCE
Filtri acqua RE.FINE
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