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DEMINERALIZZATORE A COLONNA 
MODELLO WP3010 

Per ottenere alti standard di qualità di lavaggio è di 
fondamentale importanza utilizzare acqua correttamente 
trattata. 
Nelle fasi di prelavaggio, lavaggio e neutralizzazione si 
suggerisce sempre l’utilizzo di acqua addolcita. 
Altrettanto rilevante è il risciacquo della strumentazione 
con acqua demineralizzata per eliminare tutti i residui 
contaminanti che possono ancora presentarsi nella 
camera di lavaggio.  

Applicazioni 

Il WP3010 è un demineralizzatore per LAVAVETRERIA e 
LAVANDINI DA LABORATORIO adatto alla produzione di 
acqua deionizzata a 0.8-1 μS/cm indicata per i risciacqui 
finali delle lavavetrerie o per l’alimentazione di rubinetti 
di acqua demineralizzata.  

Il sistema funziona con resine a letto misto (a perdere) in grado di trattenere anche la silice che, una volta 
esaurite, devono essere semplicemente sostituite (Kit MI700WP). 

Descrizione 

Demineralizzatore a colonna di resine a letto misto. Installazione a pavimento consigliata. 
Portata istantanea max 10 litri min. in pressione con alimentazione diretta da rete 
Erogazione acqua demi alla pressione di rete 
Acqua prodotta: tipo III grado laboratorio  
Questo impianto è in grado di produrre acqua demineralizzata con pressione di esercizio equivalente alla 
pressione della rete idrica di alimentazione.  
La cartuccia delle resine è in acciaio inox AISI 316L di capacità 15 litri effettivi. Trattamento avviene su 
colonna di resine a letto misto (a perdere) in grado di trattenere anche la silice. 
La sostituzione delle resine è rapida con il KIT resine di ricambio. 

Caratteristiche tecniche 

Dimensioni lxpxh mm 300x600x850 
Mobiletto in acciaio inox AISI 304 
Colonna contenitore resine in acciaio AISI 316L (grado alimentare/farmaceutico) con attacchi jolly valvolati 
Capacità del sistema: erogazione 10 litri / minuto a pressione della rete di alimentazione 
Capacità totale di assorbimento sali inorganici 420.000 TDS (mg/litro) 
Capacità ciclica di produzione* in litri di acqua demineralizzata con fine ciclo a 10 mS/cm circa: * L=42.000 
litri/°F  (durezza in °F =10 p.p.m. CaCO3) 
Acqua prodotta di tipo III a grado Laboratorio (ISO 3696) 

Conducibilità tipica acqua prodotta 0.8 - 1 S/cm ( Resistività 1,4 - 1 Mcm) 
DOTATO di misuratore di conducibilità a indicazione di soglia a LED analogica 
DOTATO di rubinetto prelievo ausiliario accessibile da vano anteriore 
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