
l’acqua di cui ti puoi fidare
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TUTELA IL TUO ACQUISTO.
Cerca un rivenditore autorizzato

e scegli un prodotto originale,
garantito e certi�cato.

Via Zanica 19/C
24050 Grassobbio (BG) 
Tel: (+39) 035 4522115    
Fax: (+39) 035 4522182
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Perché scegliere un Green Kit® EVERPURE® ? A cosa serve.

Avvertenze.

Come funziona.
I sistemi di micro�ltrazione residenziali Green Kit® 
Everpure®  non alterano i minerali vitali che si 
trovano nell’acqua ma riducono : 
Incrostazioni di Calcare - Piombo - Fibre di 
Amianto - Cisti come Giardia , Entamoeba 
Histolytica e Cryptosporidium - Gusto e odore di 
cloro - Clorammine - Torbidità - Mu�a e alghe - 
Ferro ossidato - Manganese ossidato - Sul�di 
ossidati - Impurità e particelle di grandezza uguale 
o superiore a 1/2 micron.

UTILIZZARE IL SISTEMA SOLO SU ACQUE POTABILI.
Si consiglia di abbinare il kit solo con rubinetti 
speciali della GM Rubinetterie “Linea GreenKit”.
Il sistema può essere montato anche in presenza 
di sistemi di trattamento centralizzati.

L’innesto a baionetta rende la sostituzione semplice, 
igienica  e sicura. Il sistema a doppio stadio 
garantisce la massima riduzione dei contaminanti. 
La valvola di intercettazione agevola le operazioni di 
sostituzione della cartuccia. Uno stabilizzatore viene 
rilasciato proporzionalmente per impedire la 
precipitazione dei minerali calcarei. L’erogatore 
all’interno è munito di un sistema di non ritorno che 
evita fuoriuscite accidentali delle impurità 
trattenute. Il supporto Micro-Pure  rimuove tutte le 
particelle più grandi di 1/2 micron e sviluppa una 
grande super�cie per una più lunga durata. Il timer 
ed il contalitri digitale forniti con il kit avvertono con 
un segnale acustico quando si rende necessaria la 
sostituzione della cartuccia. L’involucro in alluminio 
ne conferisce durata e resistenza ed  è ricoperto 
all’interno da un �lm alimentare che evita il contatto 
del metallo con l’acqua.

Il sistema di micro�ltrazione Green Kit certi�cato per l’uso domestico è pensato per garantire 
un’acqua sempre pura eliminando i residui di calcare e cloro, causa di cattivi odori. 
Con Everpure potrete risparmiare denaro spazio e fatica e essere amici dell’ambiente.
I sistemi di micro�ltrazione GreenKit® rispettano voi e l’ambiente perché riducono sensibilmente 
l’utilizzo di plastica, non generano sprechi d’acqua e vi garantiscono elevata qualità e sicurezza.  

Un Green Kit eroga �no a 3850 litri di acqua purissima e ti fa risparmiare 1150 €.
Ogni volta che sostituite una cartuccia riducete l’inquinamento, perché ogni 
cartuccia corrisponde a 102 kg di PET, 4 kg di idrocarburi, 2 kg di monossido di 
carbonio, 240 kg di CO2, 65 litri di gasolio, 200 kg di petrolio, 1800 litri di acqua 
sprecata e 18.00 € di smaltimento.

I sistemi Green Kit® occupano pochissimo spazio e vengono installati nel vano 
sotto lavello. La sostituzione della cartuccia è rapida, semplice e non necessita 
dell’ausilio di attrezzi, né dell’intervento di un tecnico specializzato.




