10 motivi per scegliere OneFlow®
Non richiede sali o sostanze chimiche
Niente viene aggiunto all’acqua.

Installazione facile e compatta
OneFlow® è un sistema fisico compatto che
può essere installato verticalmente.

Eliminazione del calcare esistente
Rimuove parte del calcare esistente.

No elettricità
OneFlow® è autonomo, non servono
prese di corrente.

Senza rischi per tubazioni ed
elettrodomestici
Aiuta a rimuovere il calcare preesistente e
regola la formazione di nuovo calcare.

Conserva la qualità dell’acqua
Tutti i minerali benefici di calcio e
magnesio rimangono nell’acqua.

No sprechi di acqua
No risciacquo, quindi nessun consumo
superfluo di acqua.

Manutenzione ridotta
Nessun contratto di manutenzione. In base al
modello, la cartuccia o il media devono essere
sostituiti ogni due o tre anni.

Con migliore rispetto dell’ambiente
No sprechi di acqua, no elettricità e nessun
sale disperso nell’ambiente.

Risparmio energetico
Nessun consumo superfluo di acqua. Meno
calcare significa migliore efficienza del sistema
di riscaldamento.

Prodotti conformi al D.M. 174/2004 e D.M. 25/2012
Le descrizioni e le fotografie contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo. Watts Industries si riserva il diritto
di apportare, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica tecnica ed estetica ai propri prodotti. Sin d’ora Watts si oppone a qualsiasi condizione diversa o integrativa
rispetto ai propri termini, contenuta in qualsivoglia comunicazione da parte dell’acquirente senonché espressamente firmata da un rappresentante WATTS.
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Qualità dell’acqua,
a noi importa
OneFlow®
Controllo innovativo del calcare
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Benefici OneFlow®
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Aiuta a ridurre e controllare il calcare.
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EFFICACE NEL RIDURRE IL
CALCARE PREESISTENTE
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Il media nella cartuccia
OneFlow® attrae i minerali
di durezza e li converte in
cristalli microscopici.
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Questi cristalli sono
trasportati via dall’acqua
e non aderiscono più alle
superfici metalliche.
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Così tubazioni, elementi
riscaldanti, rubinetti e
soffioni doccia rimangono
più puliti. Il calcare
leggero può essere
rimosso facilmente.

Efficiente
&
Più rispettoso
dell’ambiente

•

I minerali essenziali di calcio e
magnesio rimangono nell’acqua

•

Il calcare leggero è più semplice
da pulire

• Nessuna aggiunta di sali o
sostanze chimiche
• Protegge le tubazioni
•

• Non servono sacchi di sale

Aiuta gli elettrodomentici a durare
più a lungo

• No elettricità, no sprechi di acqua
• Migliore per l’ambiente rispetto
agli addolcitori
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