Il tuo specialista per l’igiene dell’acqua!

cBlue SC
Filtro doccia per una incredibile esperienza sensoriale
in totale sicurezza contro i batteri della Legionella

cBlue SC
L'innovativo filtro per doccia cBlue SC è composto da un soffione portatile e una cartuccia filtrante sostituibile.
Fornisce protezione contro i batteri della legionella e tutti gli altri agenti patogeni presenti nell'acqua.

Igiene dell’acqua
Sebbene la qualità dell'acqua potabile sia elevata, l'acqua del rubinetto contiene agenti patogeni.
Nelle giuste condizioni, questi agenti patogeni possono moltiplicarsi e causare problemi di salute.
Gli edifici e le stanze rimangono spesso vuoti per periodi lunghi, specialmente nelle aree
pubbliche o in località turistiche, e l'acqua ristagna nelle tubature. Ciò favorisce la formazione
di biofilm che fornisce le condizioni di vita ideali per agenti patogeni presenti nell'acqua come
i batteri della legionella. Di conseguenza, l'uso dell'acqua del rubinetto può diventare un
rischio per la salute. I batteri della legionella del sistema idrico possono essere trasportati
nei polmoni dagli aerosol creati dalla doccia e possono quindi causare una grave polmonite.

Sensazionale esperienza di doccia
In questa situazione gli utenti hanno bisogno di una protezione speciale contro i batteri
della legionella nell'acqua. Il nuovo filtro doccia cBlue SC ti consente un’esperienza
sensoriale unica in totale sicurezza contro i patogeni dal sistema idrico.
Il design pulito e funzionale di cBlue SC si adatta perfettamente all'atmosfera
dei bagni moderni. L'aspetto della doccia è armonioso anche nelle ambientazioni
con un design sofisticato.
Ciò significa che il filtro doccia è perfetto per utilizzo in hotel, spa, aree
benessere e bagni privati. Il getto d'acqua gioca un ruolo cruciale
nell'esperienza della tua doccia. cBlue SC ha un ha uno standard elevato
creando un piacevole e morbido getto doccia e con il perfetto flusso.
Puoi rilassarti sotto il doccia come sempre e sentirti bene al sicuro.

Prestazioni convincenti
Le ampie dimensioni dell'area del filtro e la struttura dei pori ideale fanno sì che cBlue SC
ottenga il massimo dei voti per la portata e la durata dell'uso.
È disponibile una scelta di due cartucce di ricambio che offrono rispettivamente 3 e 5 mesi di utilizzo.
Un flusso potente fino a 11 l / min a una pressione di 3 bar garantisce una piacevole esperienza per
la tua doccia.

Sicurezza Ottimale
Quando si tratta di proteggere la salute delle persone non si deve scendere a compromessi.
Il filtro doccia cBlue SC utilizza la collaudata tecnologia a membrana a fibra cava per proteggerti dai
batteri della legionella.
Le membrane, realizzate in robusto materiale PES, sono stabili alla temperatura e resistenti alle
influenze meccaniche e chimiche. Sono progettati per avere una dimensione nominale dei pori di
0,2 μm. Ciò consente alle membrane a fibra cava di trattenere tutti i patogeni presenti nell'acqua,
come i batteri della legionella intrappolandoli nella matrice del filtro.
Il risultato è una doccia senza pensieri.
Come dimostrato dai test, le cartucce cBlue SC assicurano una conservazione del 99,9999% del
Brevundimonas diminuta per cm2 di area del filtro, che equivale a una riduzione di 7 log. Inoltre,
tutti i prodotti sono soggetti alla gestione della qualità Aqua-Free e sono controllati sistematicamente.

Perfetto per l’ambiente ed il
budget
Con cBlue SC i costi sono sotto controllo perché il
filtro per doccia si basa su un sistema di cartucce
filtranti.
Quando la sua capacità di filtrazione è esaurita, non è
necessario sostituire l'intero soffione ma è solo la cartuccia
del filtro all'interno. Ciò consente di risparmiare denaro e
proteggere l'ambiente producendo meno rifiuti di plastica.
Quando la protezione contro la legionella non è
necessaria la doccia può essere facilmente utilizzata
senza cartuccia con la connessione Eco Connect.
Non è quindi necessario acquistare un nuovo soffione.
Questo è un altro vantaggio per l'ambiente e il budget.
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cBlue SC
Installazione
Il filetto G1 / 2" di cBlue SC rende l'installazione semplice e veloce. Il soffione doccia esistente viene svitato e
cBlue SC viene montato sul tubo flessibile esistente. Per merito dei materiali di alta qualità utilizzati non è
necessario rimuovere il filtro doccia per la disinfezione termica o chimica durante una procedura di
decontaminazione senza compormetterne la ritenzione batterica.

Dati tecnici
Dimensioni:

L 263 mm
Presa Ø 47 mm
Testa Ø 92 mm

Max. pressione
esercizio***:

Ritenzione microbica:

99.9999 % / 7 log
(Brevundimonas diminuta)

Max. temperatura 60°C (70°C max. 30 min
esercizio:
durante la vita utile)

Membrane:

Fibre cave

Collegamenti:

Filetto G ½”

Durata*:

3 or 5 mesi

Modello:

Cod. 102223: cBlue SC3
Cod. 102116: cBlue SC5

Resistenza al cloro**:

≤ 10 ppm

Cartucce
Ricambio:

Cod. 102146: Cartuccia SC3
Cod. 102117: Cartuccia SC5

Portata:

11 l/min (a 3 bar e 20°C)
15 l/min (a 5 bar e 20°C)

Accessori:

Cod. 102118: Eco Connect

*

fino a 5 bar

La durata dipende dalla qualità dell'acqua, dalle condizioni di pressione, dalla frequenza d'uso e dalla portata richiesta.

** Dosaggio continuo di ≤10 ppm durante la vita utile o livelli elevati a breve termine (1h) (400.000 ppm) per la disinfezione chimica.
*** cBlue SC non deve essere collegato a sistemi a bassa pressione (ad es. Accumuli).

About Aqua free

Per trovare altri prodotti per acqua potabile sicura visitare www.aqua-free.com
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www.aqua-free.com
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Aqua free GmbH è stata fondata nel 1999 ed è diventata uno dei principali produttori di filtri a membrana.
Oltre ai filtri a membrana a fibra cava, i nostri ingegneri lavorano costantemente per sviluppare altre soluzioni
igieniche innovative per le installazioni di acqua potabile.
Le esigenze dei nostri clienti sono sempre al primo posto in questo processo.
La produzione viene effettuata nelle nostre sedi in Germania e Belgio ed è soggetta a severi controlli di qualità.
Quando produciamo filtri non medici applichiamo gli stessi standard di qualità utilizzati per i nostri dispositivi
medicali. In questo modo garantiamo che tutti i nostri prodotti soddisfino i massimi requisiti di qualità e sicurezza.

