
27

APURE
Sistema di Ultrafiltrazione per uso domestico
Ultrafiltration System for domestic use

LCT-MF02

APURE COMPRENDE
Sistema di ultrafiltrazione elettronico 
con segnalazione esaurimento filtri e 
antiallagamento
N° 2 bottiglie personalizzate Apure da 750 cl
Rubinetto sopralavello
Kit di installazione
Manuale uso e manutenzione

APURE COMPRENDE
Ultrafiltration system including an electronic 
mechanism of sound signal when filters are 
exhausted and anti-flooding system
2 customized Apure bottles 750 cl
Oversink faucet
Installation Kit
Operation and maintenance manual

A cosa serve?
APURE è il più efficace sistema di  filtrazione per 
uso domestico.
APURE è in grado di garantire, grazie ai tre stadi 
di filtrazione, acqua depurata, priva di sostanze 
nocive, sedimenti e odori sgradevoli.
APURE NON ALTERA IL CONTENUTO DI 
SALI MINERALI PRESENTI NELL’ACQUA

What is good for?
APURE is the most effective system of filtration for 
domestic use.
APURE is capable to guarantee, thanks to the 
3-stages of filtration a purified water, free of 
harmful substances, sediments and unpleasant 
odors.
APURE DOES NOT ALTER THE MINERAL 
SALTS CONTENT PRESENT IN THE WATER

FILTRO CON IONI D’ARGENTO
FILTER WITH SILVER IONS
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Dimensioni
Alimentazione
Livello di filtrazione
Portata
Durata filtri
Pressione minima
Pressione massima
Attacchi
Centralina elettronica

9 x 34 x 36,5 cm
220 V 50 Hz
0,012 micron
300 Litri / ora
10000 Litri 
2 bar
7 bar
Tubo 8 JG
- conteggio dei litri erogati
- segnalazione acustica ad esaurimento filtri
- blocco macchina nel caso di perdite d’acqua o allagamento

Dimensions
Power supply
High filtration power
Flow rate
Filters of long duration
Minimum pressure
Maximum pressure
Connections
Electronic control unit

9 x 34 x 36,5 cm
220 V 50 Hz
0,012 micron
300 Litri / ora
10000 Litri 
2 bar
7 bar
Tubo 8 JG
- count of liters dispensed
- sound signal when filters are exhausted
- block machine in the case of water leaks or flooding

LCT-MF02

2 bottiglie
2 bottles

Kit di installazione
Installation Kit

RUBINETTO - FAUCET

ACCESSORI IN DOTAZIONE
SUPPLIED ACCESSORIES

ACCESSORI OPZIONALI
OPTIONAL ACCESSORIES

RUBINETTO - FAUCET
Monocomando 
a 3 vie - canna alta
Single-control
Three-way mixer tap - high cane

RUBINETTO - FAUCET
Monocomando 
a 3 vie - canna bassa
Single-control
Three-way mixer tap - low cane

INGRESSO ACQUA ACQUEDOTTO
1° STADIO
Filtro dei sedimenti in polipropilene ad uso alimentare. Riduce limo e sedimenti.
2° STADIO
Filtro con carbone granulare di origine minerale addizionato con argento. Riduce odori, sapori e 
rilascia benefici ioni d’argento, con funzioni antibatteriche.
3° STADIO
Filtro assoluto ad ultrafiltrazione con membrana a fibra cava antibatterica.
USCITA ACQUA RUBINETTO

PROCESSO DI FILTRAZIONE

INCOMING WATER WATER MAIN
1st STAGE
Sediment filter in polypropylene 5 micron for alimentary use. Reduces silt and sediment.
2nd STAGE
Granular Activated Carbon Filter of mineral origin with the addition of silver. Reduces odors, flavors 
and releases the benefits of silver ions.
3rd STAGE
Absolute filter of ultrafiltration with antibacterial capilary membrane. 
OUTGOING WATER FAUCET 

FILTRATION PROCESS

La Commercè ha scelto la qualità 
dei raccordi ad innesto rapido di
La Commercè  has chosen the 
quality of John Guest push-in fittings 


