
Pura - Pura Plus - Pura Duo

Dispositivi per l’alimentazione delle autoclavi

Il sistema ad osmosi mod. Pura è un apparecchio estremamente compatto, 

realizzato per essere connesso direttamente all’autoclave, garantendo una 

alimentazione continua di acqua pura. Il sistema può essere installato in 

svariate posizioni, facilitando così il montaggio e la collocazione negli spazi 

a disposizione. Il mod. Pura è dotato di una serie di filtri e membrane 

osmotiche,

è semplicissimo e può essere effettuato anche dagli operatori. Il costo 

complessivo dei filtri è contenutissimo e questo ci permette di avere 

un costo/litro esiguo. Il sistema Pura, quando non produce acqua non è 

in pressione e questo evita qualsiasi tipo di problema in caso di rotture 

accidentali di raccordi o attacchi.

Chiedi all’esperto

A chi serve

Servono a tutti i possessori di 
autoclavi

Perché un sistema  
di osmosi per autoclave:

Il sistema ad osmosi è riconosciuto 
come il miglior metodo, che assicura 
acqua trattata senza impurità e parti 
dure, questo a tutela degli organi 
dell’autoclave. Il sistema permette 
la connessione diretta all’autoclave 
assicurando servizio e riduzione dei costi 
relativi all’acquisto di acqua distillata.

Inquadra e scatta! Usa il tuo 
telefonino per avere ulteriori 
info su questo argomento
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Altezza
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Peso

Tensione

Assorbimento max.

L’osmosi inversa è il sistema di purifica-

zione dell’acqua più sicuro e più diffuso al 

mondo. Questo sistema permette infatti 

l’eliminazione di particelle inquinanti fino 

a dimensioni infinitesimali, garantendo in 

questo modo la purezza dell’acqua. Tutto 

ciò avviene grazie alla membrana osmo-

tica, vero cuore del sistema, perché la 

stessa è in grado di filtrare  l’acqua fino a 

grandezze molecolari, donandole così ca-

ratteristiche ottimali a livello di purezza sia 

batteriologica che organolettica. L’osmosi 

inversa è, come dice il nome stesso, il pro-

cedimento inverso di quello che avviene 

normalmente in natura. 

L’osmosi inversa

Soluzione più 
concentrata

Soluzione meno 
concentrata

Membrana

Pressione

Tale procedimento è ottenuto 

grazie ad una forza (la pres-

sione della rete idrica) che 

spinge l’acqua della soluzione 

più concentrata, cosiddetta 

“con inquinanti”, attraverso la 

membrana osmotica semiper-

meabile producendo acqua 

pura. In questo modo vengono 

sostanze organiche ed oltre il 
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Soluzione più 
concentrata
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Art. 247-S2 Pura 
(Collegabile ad una linea Europa B Evo)

Art. 249-S2 Pura Plus 
(Collegabile alle linee Aura, Alia, Europa B Pro)

Art. OI1002PU Pura Duo 
(Collegabile a due linee Europa B Evo)
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