
Vantaggi 
• Produce acqua demineralizzata a basso costo 

• Funziona senza elettricità 

• Facile cambiare le colonne (strumenti in dotazione) 

• Saturazione visibile dal cambiamento di colore delle  

colonne

• Dispositivo portatile 

• Evita la manutenzione dei contenitori (MSD)

• A basso impatto ambientale

Usi 
OPUR è un impianto di produzione di acqua purificata che produce acqua pura per i settori della ricerca e per 
il settore medico e farmaceutico.  

Descrizione 
Consegnata pronta all’uso, la stazione comprende un riduttore di pressione e un kit di connessione rapida 
per un facile e comodo collegamento alla rete idrica. Gli accessori, come la valvola di intercettazione e la 
valvola di controllo del flusso, sono forniti insieme a 4 metri di tubo. Per questo la stazione OPUR può es-
sere adattata alle esigenze di ogni singolo operatore. La stazione può essere utilizzata in tre modi diversi: a 
parete, su un piano o su un carrello per renderla mobile.
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Caratteristiche
• Conduttività: 0.3 a 1 µS/cm
• Prestazioni a 25°F: 420 litri 
• Saturazione:
 Indicatore colorato nelle colonne 2 e 3.
• Pressione massima:
 4 bar a temperatura ambiente
• Flusso: Fino a 60 litri/ora
• Temperatura di lavoro: 10-35°C
• Conservazione:
 si conserva per 2 anni, nella confezione 

originale, a temperatura ambiente.
• Dimensioni: 31x60 cm
• Peso: 7 kg

Composizione 
• Telaio in alluminio con maniglia per il trasporto. 
• 1 colonna di carbone attivo ORC per la rimozione di 

cloro, microinquinanti, idrocarburi, sottoprodotti di 
ossidazione, detergenti 

• 2 scambiatori di ioni R2 che producono acqua 
demineralizzata ad alto grado di purezza, e che 
cambiano colore in base al livello di saturazione. 

• 1 scambiatore di ioni TOC appositamente proget-
tato per il trattamento finale per produrre acqua ad 
alto grado di purezza con un contenuto residuo di 
carbonio organico totale (TOC) inferiore a 5 ppb. 

• 1 filtro sterilizzabile che filtra i batteri a 0,2 μm, 
adatto alla produzione di acqua sterile. 

Proprietà
• Resistenza chimica: 
 INSOLUBILE in acidi, basi diluite e 
 solventi comuni.
• Cambio di colore della penultima colonna:

 Se nuova BLU, Se satura OCRA 
Al punto di saturazione, tutte le colonne 

della stazione deve essere sostituita.

• Sterilizzazione del filtro finale 
 La sterilizzazione per 30 minuti a 120°C 

(o 10 minuti a 134°C) basta a bloccare lo 
sviluppo di qualunque organismo vegeta-
tivo. Questa sterilizzazione deve essere 
effettuata più frequentemente se il siste-
ma non viene utilizzato spesso.

Kit di sostituzione della colonna: KEL
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