
/Microfiltrazione e osmosi

Restituiamo
all’acqua la sua
naturale purezza.

La microfiltrazione e 
l’osmosi sono due tecniche 
di filtrazione che scongiurano 
i rischi di contaminazione, 
eliminano i sottoprodotti della 
disinfezione e soprattutto 
garantiscono la purezza 
dell’acqua e salvaguardano 
anche l’ambiente. 

L’acqua erogata attraverso
un impianto di microfiltrazione 
è completamente priva di cloro 
e soprattutto conserva delle 
sostanze utili per il nostro 
organismo come il magnesio,
il calcio il potassio ed il sodio.

L’osmosi inversa invece, 
riduce drasticamente tutte
le sostanze nocive presenti
nell’acqua e talvolta anche
i sali minerali.
Entrambe queste tecniche 
portano dei benefici, anche
se differenti. La microfiltrazione 
permette di erogare un’acqua
perfettamente assimilabile al
nostro organismo, mentre 
l’acqua erogata dall’osmosi 
viene utilizzata per l’uso in 
cucina o per le pulizie. 

MICROFILTRAZIONE
Mod. Enki - MacGuard 7500

OSMOSI INVERSA
Mod. Enki - Osmosi Inversa K5

Due tecniche a confronto 

Acqua adatta alla 
nostra alimentazione.
L’acqua filtrata mantiene tutte le 
sostanze indispensabili al corpo come 
magnesio, calcio, sodio e potassio. 
Ha un gusto migliore ed è priva 
di odori sgradevoli.

L’acqua viene filtrata
tramite due filtri.

Il suo compito principale
è di trattenere il cloro.
a microfiltrazione è in grado di
trattenere sostanze in sospensione,
cloro e sottoprodotti clorurati.

Il primo filtro ha il compito di 
trattenere le sostanze più grossolane; 
il secondo filtro di trattenere il cloro 
e a completamento del sistema c’è 
una lampada UV, che ha la funzione 
principale di debatterizzare l’acqua.

L’acqua viene separata
dalle sostanze inquinanti
tramite la membrana osmotica. l’osmosi 
inversa si differenzia dai classici sistemi
di filtrazione dell’acqua, poiché agisce 
come un vero e proprio separatore 
molecolare.

Riduce drasticamente 
tutte le sostanze nocive.
L’osmosi inversa blocca il passaggio 
di sostanze inquinanti di qualsiasi 
dimensione. Compresi i sali minerali.

Acqua adatta ad
uso domestico.
L’osmosi inversa produce
un’acqua non ionizzata. La minore
concentrazione di sali ionici la
rende perfettamente utilizzabile
in cucina o per le pulizie.

Studio METRO quadrato SRL
Soc. unipersonale

Via G. Bergamo, 12 
31100 - Treviso (TV)

Tel. +39  0422 1870911
Mob. +39 333 1528230 info@mquadrato.it

www.mquadrato.it



Studio METRO quadrato SRL
Soc. unipersonale

Via G. Bergamo, 12 
31100 - Treviso (TV)

Tel. +39  0422 1870911
Mob. +39 333 1528230 info@mquadrato.it

www.mquadrato.it

/Addolcitori domestici & commerciali

L’addolcitore dell’acqua 
rappresenta ad oggi
la soluzione più pratica
ed efficiente per ovviare
a questi problemi.

L’acqua potabile che 
scorre dai nostri rubinetti 
è spesso piena di residui 
di calcare e altri sali 
minerali cristallizzati. 
Materiali che nel tempo 
possono accumularsi nei 
tubi e nelle serpentine degli 
elettrodomestici fino a 
danneggiarli seriamente.

L’acqua “dura”, si deposita 
negli impianti creando 
incrostazioni che minano 
l‘efficienza energetica e
la capacità pulente di 
lavatrici e lavastoviglie;

il calcare disciolto
nell’acqua che utilizziamo 
per l’igiene personale 
danneggia i capelli, secca 
la pelle e crea fastidiosi 
depositi su piastrelle
vasche e piatti doccia.

La miglior
soluzione per 
la tua pulizia.
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Mantieni la casa
più pulita.
L’acqua addolcita evita che
il calcare incrosti e rovini le
tue apparecchiature, box
doccia e rubinetterie.

Usare l’acqua addolcita
significa non dover più
combattere con il calcare!

Risparmia sulle
pulizie.

Mantieni pulito
te stesso.
L’acqua addolcita risciacqua 
al meglio shampoo e sapone,
riducendo la secchezza di
pelle e capelli. 

Risparmia sui
costi energetici.
Il calcare, indurendosi crea uno 
strato isolante su resistenze 
e scambiatori, rendendo 
difficoltosa la trasmissione 
del calore. Puoi evitarlo 
e risparmiare sino al 30% 
utilizzando acqua addolcita.

Diminuisci l’uso
di detergenti.
L’acqua addolcita pulisce
meglio! Puoi ridurre l’uso di 
detersivi ed ottenere ottimi
risultati dalla tua lavatrice
e lavastoviglie.

Sei agevolato
economicamente.
L’acquisto di un addolcitore,
rientra nel Bonus Ristrutturazione
e quindi detraibile al 50%.
Inoltre l’installazione degli 
addolcitori è agevolata con 
l’aliquota IVA al 10%.

Ottime tecnologie applicate

Numerosi vantaggi ottenibili

2
Alta efficienza

delle resine

4
Rigenerazione

velocissima

3
Regolazione
affidabile e

precisa
il piccolo sistemA dAlle 

grAndi prestAzioni. 
Se non c’è lo spazio,  

Enki ha risolto il problema.  
Il piccolo addolcitore sottolavello 
per addolcire l’acqua di casa tua.

piccolo mA potente! 
Sfiora i 3000 litri\ora  

con durezza fino ad 80°f*

over drive integrAto. 
Raggiunge 3300 litri/ora  

trattando acqua oltre i 50°f*

il cAbinAto con tino del 
sAle integrAto dAlle 
Altissime prestAzioni. 

Tratta acqua fino 75°f,* garantendo 
più di 2500 litri/ora

* °f: grado francese, esprime la durezza dell’acqua ovvero la quantità di calcare disciolto 1°f= 9,78 mg/l calcare (carbonati di calcio e magnesio).

Adesso è il momento per eliminare il calcare.
Continua la detrazione fiscale per tutto il 
2014. Se acquisti un addolcitore Enki, potrai 
recuperare il 50% sul totale, pagando il tuo 
addolcitore la metà.

best seller. 
Oltre 2500 litri/ora  

con durezza oltre i 40°f*

enki vi aiuta a migliorare la qualità della vostra 
vita nella vostra abitazione, grazie a trattamenti 
dell’acqua professionali e dai risultati garantiti.
addolcire l’acqua permette di risparmiare da 500 
a 800 euro all’anno, inquinare molto meno e go-
dere di acqua pura in tutta la vostra abitazione.

la gamma residenziale dei prodotti enki non 
utilizza la corrente elettrica e vi assicura acqua 
perfetta 24/24 garantendo il vostro impianto per 
7 anni. è la nostra promessa.

il nostro oBiettivo:

mini enki mAcH 2040 s od mAcH 2025 s mAcH 2050 s mAcH 2050 c

Approfitta della 
detrAzione
fiscAle del 50% 

1
Nuova valvola

intelligente

Ecco 10 motivi
per acquistarlo!


