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CARTUCCIA BIOFIL ANTIBATTERICA MONOUSO TIPO 

A CON GRADO DI STERILIZZAZIONE DI 0,1 μm 

 

SINGLE USE ANTI-BACTERIAL BIOFIL CARTRIDGE A 

WITH STERILISING GRADE OF 0.1µM 

 

• Cartuccia BIOFIL antibatterica monouso A con grado di 
sterilizzazione di 0,1 μm assoluta-rated. 

• Filtro a cartuccia senza guarnizione impermeabile e 
spray a effetto pioggia. 

• Fibre cave di polietilene idrofilo. 
• Area di filtrazione: 1.400 cm². 
• Portata di filtrazione: 12 lpm a 3 bar (solo filtro, esclude 

qualsiasi portata 
• Limitatore / regolatore nella doccia / uscita 

miscelatore). 
• Pressione massima a monte nel punto di utilizzo: 5 bar. 
• Durata dell'uso massimo: 62 giorni dopo l'installazione. 
• Compatibile con e resistente agli shock chimici e 

termici. 
• Filtri antibatterici non sterili. 
• Peso: 80 g. 
• Confezionato in scatole da 10 pezzi, confezionate 

singolarmente, non sterili. 

• Single use anti-bacterial BIOFIL cartridge A with sterilising 
grade of 0.1µm absolute-rated. 

• Cartridge filter without waterproof seal and with rain effect 
spray. 

• Hydrophilic polyethylene hollow fibres. 
• Filtration area: 1,400cm². 
• Filtration flow rate: 12 lpm at 3 bar (filter only, excludes 

any flow rate 
• restrictor/regulator in the shower/mixer outlet). 
• Maximum upstream pressure at point-of-use: 5 bar. 
• Length of maximum use: 62 days after installation. 
• Compatible with and resistant to chemical and thermal 

shocks. 
• Non-sterile anti-bacterial filters. 
• Weight: 80g. 

• Packed in boxes of 10 pieces, individually wrapped, non-
sterile. 

 
 

 

  

CARTUCCIA BIOFIL ANTIBATTERICA MONOUSO NON STERILE 0,1 μm 

 

 

 

 

 

Garantisce l'assenza di microrganismi 

nell’acqua 

 

 

Veloce e facile da installare, non necessita 

chiudere l’acqua  

 

Durata della vita: 62 giorni dopo 

installazione 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

RACCORDO INGRESSO     12 mm 

TECNOLOGIA  TERMINAL FILTER 

DIAMETRO 58mm 

ALTEZZA 75 mm 

PORTATA (STD) 12 lpm 

NORME/CERTIFICAZIONI 
 

GARANZIA * 
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