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i l  trattamento acqua del futuro

PERMASTER  BLACK  TECNOLOGIA DI FILTRAGGIO

Acqua pulita.
Andiamo sul sicuro.





Le particelle di sporco defluite 
danneggiano tubi, apparecchi 

e salute. Pertanto, la normativa 
corrente prescrive un filtro per 

l‘acqua potabile

Filtrare in modo sicuro: lasciamo sporco e ruggine fuori casa.

 Nel lungo cammino dalla centrale idrica al rubinetto di cucina o del 
bagno passando attraverso vari sistemi di tubi, l‘acqua potabile porta 
con sé molte „impurità“.  Le particelle di sabbia e ruggine che fluis-
cono dalla rete di alimentazione pubblica non solo inquinano l‘acqua, 
ma, nelle tubazioni in rame o acciaio zincato, possono depositarsi 
sulle superfici interne dei tubi di alimentazione e portare alla corro-

sione della cavità e persino alla rottura del tubo dell‘acqua.  Sono la 
causa di rompigetto ostruiti, rubinetti gocciolanti e danni funziona-
li agli elettrodomestici. Secondo il D.M. 26/06/2015 e UNI 8065, è 
quindi necessario integrare un filtro meccanico in base al contatore 
dell‘acqua nell‘impianto, che rimuove in modo affidabile le particelle 
solide dall‘acqua potabile.



Modelli semplici e perfetti: filtro a cartuccia minimaster.

MINIMASTER FILTRO A CARTUCCIA

La tecnica di chiusura brevettata di 
perma-trade permette di passare 
facilmente al filtro di risciacquo 
permaster black.

Il filtro intercambiabile minimaster soddisfa tutti i requisiti necessari 
e consente di accedere alla tecnologia di filtraggio a basso costo. In 
conformità con la normativa EN 8065, il filtro deve essere sostituito 
con uno nuovo dopo sei mesi per motivi igienici.
Poiché perma-trade pensa e agisce in modo sostenibile, abbiamo svi-

luppato un modello base per fare in modo che la testa del filtro pos-
sa essere utilizzata come pezzo di raccordo universale. L‘apparecchio 
può essere dotato in un secondo momento del comodo filtro auto-
pulente permaster black.



Modelli semplici e perfetti: filtro a cartuccia minimaster.

Il filtro autopulente permaster black previene efficacemente i depo-
siti di sporco e, grazie al suo design, ora è ancora più confortevole. 
Infatti la nuova coppa del filtro di colore nero non solo convince per 
il suo aspetto particolarmente elegante, ma offre anche una buona 
protezione dalla formazione di alghe. Grazie alla coppa trasparen-
te si può controllare in qualsiasi momento il grado di sporcizia del 
filtro.

In base alla normativa EN 8065, il filtro deve essere risciacquato 
almeno ogni sei mesi. Effettuare questa operazione è molto facile 
e può essere eseguita in un batter d‘occhio. Ruotando l‘imbuto di 
scarico, le spazzole brevettate a strisce puliscono in modo rapido 
e affidabile il filtro in acciaio inossidabile e la coppa filtro. Non è 
necessario cambiare l‘inserto del filtro. 

Comfort avanzato: filtro autopulente permaster black.

NORMALE FLUSSO DELL‘ACQUA          
Nel normale funzionamento, 
l‘acqua scorre dall‘esterno verso 
l‘interno attraverso il filtro e viene 
filtrata.

RISCIACQUO
La direzione del flusso dell‘acqua è inverti-
ta. Durante il risciacquo le spazzole pulisco-
no la coppa trasparente del filtro e il filtro 
in acciaio inossidabile.

PERMASTER  BLACK  FILTRO AUTOPULENTE



COMBINAZIONE FILTRO-RIDUTTORE DI PRESSIONE PERMASTER BLACK

Con la collaudata combinazione filtro-riduttore di pressione per-
master black, non solo vi assicurate condizioni di funzionamento 
corrette, ma risparmiate anche acqua. Il riduttore integrato di pres-
sione compensa le variazioni di pressione nell‘impianto di acqua 
potabile. Abbassando la pressione di esercizio, da un lato i rubi-
netti e gli apparecchi sono protetti da possibili danni.

Dall’altro lato, viene ridotto anche il consumo di acqua, mantenen-
do comunque lo stesso livello di comfort. Naturalmente, i filtri per-
master black certificati DVGW sono anche perfettamente adattabili 
in termini di campi di impiego: sia che si tratti di una casa unifamili-
are o di un grande complesso residenziale, nel nostro assortimento 
trovate certamente il filtro appropriato della dimensione giusta.

Riduzione del consumo di acqua e massimo comfort.

DESIGN ESCLUSIVO
Nuovo design con stagnatura sicura per 
alimenti e coppa filtro di colore nero con 
buona protezione contro la formazione di 
alghe.





PERMASTER BLACK AUTOMATICO

La soluzione intelligente per il massimo comfort: permaster black automatico.

Lasciate il risciacquo e la pulizia al nostro filtro automatico: per-
master black automatico si pulisce da solo. A seconda della vostra 
impostazione predefinita, il risciacquo verrà eseguito automatica-
mente, in un intervallo selezionabile tra 6 ore e 60 giorni. Pertanto, 
il filtro di risciacquo automatico di alta qualità e lunga durata viene 

pulito almeno ogni due mesi. Le nostre spazzole a strisce brevetta-
te puliscono il filtro in acciaio inossidabile e la coppa filtro senza 
interrompere l‘erogazione dell‘acqua. Grazie alla coppa trasparen-
te, in qualsiasi momento si può verificare il grado di sporco ed è 
possibile effettuare un risciacquo automatico premendo il pulsante.

Pulsante per l‘avvio im-
mediato del processo di 
risciacquo

Display per la visualizza-
zione dell’ impostazione 
dell‘intervallo di risciac-
quo

Tasti regolazione



permaster black automatico

Combinazione filtro-riduttore di pressione automatico

La soluzione intelligente per il massimo comfort: permaster black automatico.





Filtereinsatz  

FC-K 10

feinstgefiltertes Trinkwasser

PERMASTER BLACK TECNOLOGIA DI FILTRAGGIO

Tutti i vantaggi delle soluzioni permaster black

Chiaro: acqua potabile pulita, priva di particelle di sporco

Robusto: particolarmente resistente e stabile grazie a materiali di 
alta qualità

Igienico: nuova coppa del filtro nera che offre una buona protezi-
one dalla formazione delle alghe

Pratico: grado di sporco verificabile in qualsiasi momento attraver-
so una coppa del filtro trasparente

Facile: risciacquo rapido e preciso in brevissimo tempo con con-
dotto di scarico ottimizzato

Confortevole: disponibile anche con risciacquo automatico

Sostenibile: risparmio di acqua tramite il riduttore di pressione 
automatico

Brevettato: doppio effetto di pulizia del filtro e della coppa del 
filtro grazie alle speciali spazzole a strisce

Sicuro: protezione dei rubinetti e delle valvole dalle particelle di 
sporco

Le spazzole a strisce brevettate 
puliscono sia la coppa traspa-

rente del filtro che il filtro in 
acciaio inossidabile. Questo 

produce un doppio effetto 
di pulizia



perma-trade ART-EDITION: „Fonte dorata“ di Isabell Munck

Perché perma-trade è specializzata nel trattamento ecosostenibile dell'acqua? 
L'obiettivo principale durante lo sviluppo dei nostri prodotti è mantenere invariata la qualità dell'acqua potabile e l'efficienza energetica 
di impianti per l'acqua calda sanitaria.

Cosa significa responsabilità per perma-trade? 
Acquistiamo i nostri componenti prevalentemente in Germania, preferendo fornitori regionali. La maggior parte dei nostri prodotti viene 
realizzata presso "Atrio Leonberg", stabilimento in cui lavorano persone disabili.

In cosa si vede la competenza di perma-trade? 
Siamo i pionieri nel campo del trattamento dell'acqua senza sostanze chimiche. I nostri prodotti rispondono ai dettagli dell'attuale stato 
della tecnica e soddisfano le direttive vigenti.

Sostenibilità, responsabilità e competenza? Ovviamente!



perma-trade ART-EDITION: „Fonte dorata“ di Isabell Munck

Sostenibilità, responsabilità e competenza? Ovviamente!



Che noi della perma-trade abbiamo una visione tutta nostra su molte cose, è una caratteristica che come una linea rossa percorre tutta 
la storia della nostra azienda. Non a caso ci consideriamo oggi pionieri nel campo del trattamento dell’acqua sostenibile e percorriamo 
sempre nuove strade alternative.

Una prospettiva speciale l’abbiamo adottata anche per i nostri prodotti e li abbiamo messi in scena in un modo tutto nostro. L’artista foto-
grafica Isabell Munck di Stoccarda ha trasformato e “impreziosito” i prodotti perma-trade con il suo personale linguaggio delle immagini.
Dai filtri fino al sistema anticalcare, ad ognuno dei cinque gruppi di prodotto dell’azienda è stata dedicata una propria opera, e l’ ulteriore 
immagine della “fonte dorata” rappresenta i nostri valori. Attraverso lo speciale approccio artistico emergono dei punti di vista completa-

mente nuovi, che lasciano spazio alla libera interpretazione.

Nuova prospettiva: l‘arte incontra la tecnica



perma-trade ART-EDITION di Isabell Munck
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