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RO DIRECT

Caratteristiche
• L’apparecchiatura RO DIRECT è un impianto ad 

osmosi inversa, a produzione diretta, costruito 
all’interno di una carenatura in skinplate, in grado di 
affinare le caratteristiche organolettiche e chimiche 
dell’acqua potabile riducendone il contenuto salino 
garantendo al tempo stesso la sicurezza dal punto di 
vista batteriologico. 

• Può essere installata sia nelle abitazioni che in 
ambienti dove si svolgono attività lavorative. 

• L’apparecchiatura è realizzata in due differenti 
versioni al fine di soddisfare le più diverse esigenze 
di portata.

• L’apparecchiatura è dotata di centralina digitale 
con display, antiallagamento, lettura conducibilità e 
allarme. 

• RO-DIRECT 90 è dotata di 2 prefiltri Carbone cod. 
OI023010.

Features
• The RO DIRECT equipment is a reverse osmosis 

plant, with direct production, built inside a skinplate 
enclosure, capable of refining the organoleptic and 
chemical characteristics of drinking water by reducing 
its salt content while guaranteeing safety from a 
bacteriological point of view. 

• It can be installed in both homes and workplaces. 
• The equipment is available in two different versions 

in order to meet the most diverse flow rate 
requirements.

• The device is equipped with a digital control unit with 
display, anti-flooding, conductivity reading and alarm. 

• RO-DIRECT 90 is equipped with 2 carbon pre-filters 
code OI023010.

Riduce la salinità
Reduce total salinity

Rubinetto a 1 via incluso
1-way tap included

Codice 
Code

Descrizione 
Description

Produzione 
Production

Recupero sistema 
System recovery

Pompa 
Pump

Membrane 
Membrane

€

l/h %

OI20023 Impianto Osmosi Inversa a produzione diret-
ta RO DIRECT 90 lt 90 30 Vane 300 2x180 GPD

OI20027 Impianto Osmosi Inversa a produzione diret-
ta RO DIRECT 150 lt* 150 30 Vane 400 2x400 GPD

(mm) 410140
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Accessori inclusi:
• 1 Rubinetto Cromato Long Reach cod. OI022021
• 1 Staffa di scarico cod. OI022033
• Raccordi e tubi per l’installazione

Accessories included:
• 1 Chrome-plated tap Long Reach cod. OI022021
• 1 Drainage bracket cod. OI022033
• Fittings and pipes for installation


