
sistemi DMpur
Purificatori per acqua ad uso domestico

Una fonte di acqua pura sempre a portata di mano!

Te c n o l o g i e  p e r  i l  t r a t t a m e n t o  d e l l ’ a c q u a
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Una fonte di acqua pura sempre
a portata di mano!

Acqua sempre pura dal rubinetto di casa
I sistemi DMpur permettono di erogare direttamente dal rubinet-
to di casa acqua purificata, paragonabile alle migliori acque oli-
gominerali, ottima quindi da bere ma anche per cucinare, lavare 
cibi e verdure.

Comodità, sicurezza e risparmio
Mai più acquisto di pesanti confezioni d’acqua. Tramite i sistemi 
DMpur verranno eliminati i fastidiosi trasporti delle bottiglie e gli in-
gombri che il loro stoccaggio richiede.
Inoltre si esclude la possibilità di alterazione del prodotto che la 
fragilità delle confezioni in plastica potrebbe causare.

Con DMpur quindi più comodità e sicurezza senza dimenticare 
l’enorme risparmio economico.

Una scelta di oggi
per la qualità del nostro domani
La plastica è un materiale che resiste nel tempo, per questo quan-
do diventa un rifiuto rappresenta una grave minaccia per la qua-
lità futura dell’ambiente. Limitare il consumo di acqua minerale in 
bottiglie di plastica contribuisce a ridurre il gravoso problema dello 
smaltimento di questi rifiuti.

L’acqua distribuita dagli acquedotti, se pur potabile, presenta spes-
so sapori, odori e aspetto sgradevoli per la presenza di sostanze 
indesiderate come disinfettanti, infiltrazioni di sabbia, torbidità.

Nonostante le concentrazioni rientrino a quanto prescritto per leg-
ge, possiamo trovare anche sostanze non gradite come metalli 
pesanti, nitrati, eccessi di salinità ecc... 

DM Europe grazie ad una lunga esperienza nel settore potabiliz-
zazione di grandi comunità ha messo a punto, con le più moder-
ne tecnologie, una serie di apparecchi in grado di affinare l’acqua 
che arriva ai rubinetti di casa, garantendo numerosi vantaggi:
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• Portata massima acqua purificata 100 litri/ora
• Filtro a carboni attivi interno di serie
• Prefiltro a sedimenti
• By-pass regolabile
• Circuito osmotico a tre membrane
• Elettrovalvola di ingresso, erogazione e lavaggio
• Debatterizzatore a raggi UV di serie
• Sistema di lavaggio delle membrane automatico
• Posizionamento del purificatore orizzontale o verticale
• Comando erogazione disponibile a pressostato o pulsante

CARATTERISTICHE TECNICHE

DMpur
EASY 100 UV PLUS

DMPUr EASY 100 UV PLUS è un affinatore d’acqua pota-
bile in grado di eliminare sostanze indesiderate mantenendo 
inalterato il contenuto di sali presenti nell’acqua di acque-
dotto.

Come avviene la purificazione
La purificazione avviene attraverso uno speciale filtro, certifi-
cato dal Ministero della Salute (microfiltro Everpure, Appro-
vazione Ministeriale n. 400.4/18.10/A/1160) che elimina le 
sostanze in sospensione, anche le più piccole, fino a 0.5 
micron.

Elimina inoltre sostanze chimiche come cloro e disinfettanti 
che rendono sapore e odore sgradevole. Gli erogatori DMpur 
rendono, quindi, l’acqua limpida e neutra al gusto, ottima per 
bere, cucinare e lavare i cibi.

DMPUr 120 ProfESSionAL UV è un’apparecchiatura de-
stinata al trattamento dell’acqua potabile in grado di eliminare 
sostanze indesiderate e ridurre il contenuto salino (residuo fisso), 
rendendo l’acqua paragonabile alle più leggere oligominerali pre-
senti in commercio.
E’ consigliato quindi agli amanti dell’acqua “leggera”.

Come avviene la purificazione
La purificazione avviene attraverso la tecnologia dell’osmosi in-
versa la quale, per mezzo di membrane semipermeabili suppor-
tate da un sistema di prefiltrazione integrato che ne garantisce 
una lunga durata, riduce sensibilmente la salinità in eccesso ed 
elimina completamente sostanze indesiderate come batteri, vi-
rus, metalli pesanti, nitrati, etc…
DMPUr 120 ProfESSionAL è completo di sistema di ste-
rilizzazione dell’acqua tramite raggi UV per garantire sempre e 
comunque una perfetta igiene, e di un regolatore che permette 
di tarare l’apparecchio in modo che produca acqua più o meno 
ricca di sali a seconda delle esigenze dell’utente.
Sul display frontale è possibile leggere in digitale il residuo fisso 
dei sali presenti nell’acqua prodotta.

Come avviene la manutenzione
L’apparecchio è dotato di un sistema che indica sul display lo 
stato dei filtri e l’eventuale esaurimento. Il centro d’assistenza DM 
di zona provvederà alla sostituzione degli stessi.

DMpur 120
ProfESSionAL UV

Come avviene la manutenzione
L’apparecchio è dotato di un sistema che indica sul display lo 
stato dei filtri e l’eventuale esaurimento. Il filtro DM si sostituisce 
con un solo gesto, rapido e facile.
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DM Europe
Il partner giusto per il trattamento dell’acqua

Perché scegliere DM Europe

Per l’esperienza
DM è parte di un gruppo industriale con 30 anni di attività
nelle tecnologie per l’acqua e offre al cliente
una competenza consolidata.

Per i materiali collaudati nella qualità
Grazie alla lunga conoscenza nel settore, utilizza
i materiali più affidabili quanto a prestazione,
igiene e durata nel tempo.

Per la presenza capillare sul territorio
I concessionari DM sono presenti su tutto il territorio e forniscono 
i nostri apparecchi con rapidità ed affidabilità.

DM Europe srl
47841 Cattolica (Rimini) - via Respighi 52/2
tel. 0541 833194 - fax 0541 833132
www.dmeuropesrl.com - dmeurope@dmeuropesrl.com

Rivenditore autorizzato

Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso.
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Tutti i prodotti sono conformi alle normative  

Dimensioni

DMpur 120 PROFESSIONAL UV
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Produzione 
nominale

litri/ora

Temperatura 
min-max

°C

Alimentazione 
elettrica

volt

Attacchi
Ø

mm

Pressione di
esercizio min-max

bar

Lampada
UV

100* 5-35 230 8 2-5 SI

(*) Con acqua di alimento a 3,6 bar, TDS 300 ppm, 25 °C.

Produzione 
nominale

litri/minuto

Capacità 
cartucce

litri

Temperatura 
min-max

°C

Alimentazione 
elettrica

volt

Attacchi
Ø

mm

Pressione di
esercizio 
min-max

bar

Lampada
UV

1,9 2840 2-38 230 8 0,7-8,5 SI

NB. La frequenza della sostituzione della cartuccia varia in funzione della qualità e del consumo 
dell’acqua.


