MINIERA SRL (sede legale)
Via San Carlo, 3 - 25087 Salò (BS) Italia

MINIERA OFFICE and FACTORY (sede operativa e costruttiva)
Via Case Sparse Serraglie, 101 - 25080 Manerba del Garda (BS) Italia

NERÒ NO-LEGIONELLA DENTISTA
IMPIANTO AD ULTRAFILTRAZIONE ANTILEGIONELLA PER IL RIUNITO ODONTOIATRICO
•
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•
•
•
•
•
•
•

La sua modularità permette di essere installato in quasi tutte le situazioni
Importante è la possibilità di essere installato a bordo della singola sedia del dentista, come a monte di più riunite
odontoiatriche
Possiede tutti i requisiti come le certificazioni e le conformità CE
Installazione e manutenzione ordinaria semplici ed economiche, fattibile anche in autonomia
Permette di risparmiare molti soldi all'anno ed è anche un beneficio per l'ambiente
Non utilizza sali o altri prodotti chimici da acquistare, trasportare ed immagazzinare
Migliora l'efficienza delle apparecchiature che utilizzano l'acqua trattata
Permette di avere un'acqua batteriologicamente pura, più pulita e sicura
A seconda del tipo di filtrazione che si vuole ottenere il Nerò No-Legionella Dentista può essere installato insieme ad altri
filtri che permettono di eliminare Torbidità, Cloro, Calcare, Arsenico, Metalli pesanti quali Ferro, Rame, Piombo

PERCHÉ E A COSA SERVE INSTALLARE UN NERÒ NO-LEGIONELLA DENTISTA
Per ELIMINARE in modo ECOLOGICO, EFFICACE, DEFINITIVO il PROBLEMA della LEGIONELLA dal RIUNITO
ODONTOIATRICO, abbassando i costi di gestione, igiene e pulizia, garantendo al cliente uno STANDARD QUALITATIVO
superiore rispetto alla concorrenza.

SPECIFICHE TECNICHE
La Micro Filtrazione è effettuata tramite un filtro in polipropilene estruso, più resistente e più performante rispetto ai normali filtri a
corda. Ha un grado di filtrazione di 5 micron e viene utilizzata per eliminare la torbidità, il limo, la ruggine e i solidi sospesi.
L'Ultra Filtrazione in Polisulfone inibisce la crescita e il passaggio di pericolosi batteri, solidi sospesi e alghe ed elimina il
problema della legionella senza prodotti chimici. Il suo pregio è la lunga durata, la facilità di pulizia e i bassi costi di gestione.

NERÒ NO-LEGIONELLA DENTISTA
Codice Prodotto
MINIERA
NERÒ NO-LEGIO-DENT

Flusso Massimo
in litri minuto

Disinfezione
con un prodotto biocida specifico
per membrana in polisulfone

Intervento del tecnico
per la sostituzione del filtro
e la sanificazione

RIUNITA

4 l/min

1 volta anno

1 volta l'anno

Contatti
Tel +39 329 48 32 876
Web Site www.miniera.eu - Mail info@miniera.eu
Facebook: Miniera Custom Made Water e Miniera srl
Canale Youtube: Davide Priore https://www.youtube.com/channel/UC6Ro4Dia51nQCTHv1kdm1Pw

