
Codice PT-FC10 PT-FC10KF PT-FC10KS

Diametro  d1                DN
pollici

10
3/8

10
3/8

10
3/8

Portata (Δp=2 bar) l/min 7,5 2,5 7,5

Capacità fi ltrante μm 5 0,7 5 / 0,15

Pressione max. bar 10 10 10

Temperatura max. °C 20 20 20

Dimensione b1  mm 110 110 110

Dimensione b2 mm 145 145 145

Dimensione h1 mm 328 328 328

Dimensione h2 mm 353 353 353

Dimensione t mm 40 40 40

Peso kg 2,8 2,8 2,8

Capacità filtrante max.  l* 5000 5000 5000

Modello fi ltro - FC-K 10 FC-KF10 FC-KS10

*la capacità massima fi ltrante dipende dalle diverse qualità di acqua in ingresso

Contenuto dell’imballo: PT-FC10 è composto da Tee in o  one con zincatura per uso alimentare, n° 1 contenitore in poliossime  lene POM, 
n° 2 tubi fl essibili da un metro per il collegamento al rubine  o e alla valvola a squadra, n° 2 staff e di sostegno.

Filtro a carboni a   vi permaster sanus (versione senza rivitalizzazione)

Grazie al carbone a   vo sinterizzato, permaster sanus dispo-
ne di una capacità assorbente estremamente elevata e assi-
cura un'o   ma qualità della nostra acqua potabile. Esso non 
tra   ene solamente le par  celle so   li, ma elimina anche 
eventuali residui di pes  cidi, erbicidi, metalli pesan  , resi-
dui di medicinali o cloro e la stessa microplas  ca che posso-

no essere contenu   nell’acqua. Si conservano invece i mine-
rali preziosi come calcio e magnesio.
Nella versione KS il fi ltro dispone di una membrana aggiun  -
va per garan  re la sterilità dell'acqua, tra  enendo ba  eri e 
germi. Per ques  oni igieniche, il fi ltro va sos  tuito ogni 6 
mesi dall’installazione.

Facile montaggio 
so  o il piano della 

cucina

vital premium
PT-G10
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perma-trade tra  amento dell'acqua

Codice PT-G10

Diametro  d1 DN
 

10
  3/8" femmina 
3/8" maschio

Portata min. in l/min 0,5

Temperatura max. in °C 30

Dimensione b1 in mm 101

Dimensione D in mm 50

Peso in kg 1,2

permagold PT-G 10

d1

D

b1

Varian   permaster sanus e vital premium
PT-VP10 / PT-FC10: versione standard
Versione con 5 μm fi ltro a cartuccia
PT-VP10KF / PT-FC10KF: microfi ltrazione
Versione con 0,7 μm fi ltro a cartuccia. 
Raccomandazione: u  lizzare in combinazione con un 
raccordo a 3 vie
PT-VP10KS / PT-FC10KS: con inserto fi ltrante sterile
Versione con 5 μm fi ltro a cartuccia e inserto fi ltrante 
sterile per una protezione aggiun  va contro ba  eri e germi

✓ 
✓ 
✓ 

Filtra gli inquinan   indesidera  
Consumo di acqua consapevole e rispe  oso dell'ambiente
Alterna  va comoda e sostenibile al trasporto di casse d'acqua


