
Dal 1978 abbiamo trattato milioni di metri cubi d’acqua

RiverArgentoPro

Kit micro filtrazione 
acqua sottolavello
[cod.KARGENTS]

 Low cost
 Installazione facile
 Ingombro ridottissimo
 Sostituzione autonoma del filtro
 Privo di collegamenti elettrici
 Con led esaurimento cartuccia
 Completo di rubinetto led e kit di installazione

Istruzioni sostituzione cartuccia
Le seguenti note sono da considerarsi riassunive del manuale d’uso e 
manutenzione

Chiudere il rubinetto di presa 
dell’acqua ed aprire il rubinetto di 
erogazione.

Ruotare la cartuccia verso sinistra 
per 1/4 di giro e sfilarla.

Rimuovere il sigillo di garanzia, 
inumidire gli o-ring con acqua; 
spingere verso l’alto la cartuccia e 
ruotarla per 1/4 di giro verso destra.

Aprire la valvola di presa dell’acqua 
ed erogare per 5 minuti prima di 
prelevare.
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Facile 
sostituzione 

filtro

Facile 
sostituzione 

cartuccia

Acqua filtrata 
dal sapore gradevole, 
comoda, fresca, 
direttamente a casa tua

Il Kit include

Cartuccia a struttura composita adatta al trattamento di acque potabili 
conforme al DM 25/2012 ed al DM 174/2004. La cartuccia è del tipo 
monouso realizzata con la tecnologia del carbon block addizionato 
con argento in grado di esplicare un’azione batteriostatica. 
La cartuccia è in grado di rimuovere o ridurre odori e sapori 
indesiderati, torbidità, cloro, con grado di filtrazione nominale pari a 
0,5 micron. 

DATI TECNICI

Portata esercizio* 3 lt/min

Temperatura (Min/Max) 4,4-38 °C - 40-140 °F

Portata massima* 10.000 lt

Pressione operativa (Min/Max)    0,06-0,6 MPa

Posizione montaggio verticale o orizzontale

Dimensioni sottolavello D: 87 – H 305 mm

* Le portate possono variare anche sensibilmente secondo la qualità dell’acqua in 
ingresso; per soste superiori a 30 giorni, è necessario sostituire la cartuccia e comun-
que non oltre 365 giorni.



Installazione immediata
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[cod.KARGENTS]
[cod.KARGENTS]RiverArgentoPro 
Acqua filtrata dal sapore gradevole: 
comoda, fresca direttamente a casa

Estremamente facile 
da installare e privo di 
collegamenti elettrici

 L’utilizzo del kit River 
riduce l’impatto della
plastica sull’ambiente

Blu:
cartuccia

ok

Rosso:
cartuccia

da sostituire

Il kit di filtrazione EUROACQUE River Argento Pro 
è stato progettato per essere facilmente installato 
anche senza il supporto tecnico. Il montaggio potrà 
essere effettuato in pochi minuti ed il funzionamento 
è semplicissimo: basta aprire il rubinetto. Leggere 
attentamente le istruzioni incluse nella confezione.
Ricordarsi di sostituire il filtro quando il LED ti 
indicherà lo stato di esaurimento della cartuccia.

Ottimo per la preparazione
di bevande, esaltandone

gli aromi ed i profumi

Ideale per una cucina
casalinga con 

ingredienti naturali

Rubinetto optional in Ottone cromato 
3 vie LED  con contalitri:

  acqua fredda
 acqua calda
 acqua trattata 
(uscita dedicata)
Permette l’installazione 
di impianti trattamento 
acque sotto lavello utilizzando 
il foro lavello pre esistente.

Riduce il cloro, 
i metalli, i sapori 

e gli odori 
sgradevoli

[cod.KARGENT3]
[cod.KARGENTS]RiverArgento 3 VIE

Rubinetto 3 vie led incluso

ESCLUSIVO
RUBINETTO 

LED 3 VIE

Kit microfiltrazione EUROACQUE 
con rubinetto led 3 vie per avviso cartuccia esaurita. 

Stesse caratteristiche del kit RiverArgento Pro ma 
con un esclusivo rubinetto LED a 3 vie.

Permette l’installazione utilizzando il foro 
lavello pre-esistente evitando così foratura 

e rubinetto aggiuntivo. 


