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Abbina la cartuccia BIG giusta al tuo 
contenitore DP BIG.

Scopri la gamma completa DP BIG 

Una gamma speciale di cartucce Big, adatta ai contenitori DP BIG, 
realizzata come sempre nella nostra sede italiana.

NUOVE
CARTUCCE BIG.
INCREASED POSSIBILITIES

uno speciale giunto permette di unire due 
cartucce da 10” per creare una perfetta 
cartuccia da 20”.

Struttura modulare

1+1 Il modello da 20” consente di combinare 
2 materiali diversi nella stessa cartuccia.

2 Materiali nella stessa cartuccia

PET - estremamente trasparente, resistente, adatto all’utilizzo per acqua potabile.

Materiali di alta qualità 

adatto per 
acqua potabile PET

ogni componente della cartuccia è allineato con gli altri. 
Giunto, piattelli, bicchiere sono perfettamente in linea.

Ogni componente al suo posto

Riutilizzabile e ricaricabile 

Ama il nostro pianeta, non buttare via la cartuccia!
Quando il materiale è esaurito, svuota la cartuccia e riempila 
con nuovi materiali.



LA BIG LA Ag BIG HA BIG
CARBONE ATTIVO

GRANULARE
CARBONE ATTIVO

GRANULARE (con argento)
CRISTALLI DI

POLIFOSFATO

modello LA Ag con carbone
impregnato d’argento

EFFETTO BATTERIOSTATICO

riduzione di
cloro / cloramina

cattivo sapore / odore
composti organici volatili

pesticidi

riduzione di
cloro / cloramina

cattivo sapore / odore
composti organici volatili

pesticidi

anti-calcare / anti-corrosione

Cl Cl



QA CF BIG QA AF BIG QA LM BIG
RESINA CATIONICA

FORTE
RESINA ANIONICA

FORTE
RESINA CATIONICA/ANIONICA

A LETTO MISTO

addolcimento dell’acqua riduzione di nitrati anti-calcare
demineralizzazione totale 

NO3



CM BIG CN BIG LA HA BIG
CALCITE

MINERALIZZANTE
CALCITE

NEUTRALIZZANTE
CARBONE ATTIVO GRANULARE

+
CRISTALLI DI POLIFOSFATO

riduzione di
cloro / cloramina

cattivo sapore / odore
composti organici volatili

pesticidi
anti-calcare / anti-corrosione

remineralizzazione dell’acqua
dopo il trattamento ad osmosi inversa 

neutralizzazione della
condensa acida

prodotta da caldaie a condensazione 

Cl



CONTENITORE VUOTO

Riempibile con materiali di 
trattamento dell’acqua:

- carbone attivo granulare
- cristalli di polifosfato
- resine a scambio ionico
- calcite mineralizzante
- calcite neutralizzante

P BIG
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