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DEPURAL® TOP
I filtri mobili da sopralavello DEPURAL® TOP sono stati progettati per la connessione
diretta ai rubinetti d'acqua come quelli della cucina. Sono infatti forniti con una
valvola "diverter (by-pass)" per fornire, a seconda delle esigenze, acqua filtrata o non
filtrata; un set completo di adattatori rende semplice la connessione del filtro a tutti i
tipi di rubinetto. 
Il filtro può essere facilmente connesso o rimosso a seconda della necessità e richiede
un minimo spazio per l'installazione. Quattro speciali piedini di gomma alla base
mantengono il filtro fermo e stabile.

DEPURAL® TOP può essere impiegato con la cartuccia modello CA SE - 0,3 micron per
la rimozione di impurità dall'acqua (sabbia, ruggine, calcare) e l'eliminazione di cattivi
odori e sapori (cloro) ed eventuali tracce di inquinanti chimici (pesticidi, insetticidi).

I contenitori DEPURAL® TOP sono disponibili in due principali versioni:
- DEPURAL® TOP CH, con bicchiere cromato.
- DEPURAL® TOP BW, con bicchiere bianco.

I contenitori DEPURAL® TOP possono alloggiare anche altre cartucce della gamma ATLAS FILTRI
ITALIA con tenuta a schiacciamento serie SX o ad innesto rapido con doppio o-ring diametro 45
mm serie BX. SX cartucce con 

tenuta a schiacciamento.

BX cartucce ad innesto rapido 
con doppio o-ring 45 mm 
per una perfetta tenuta.
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SISTEMI DI FILTRAZIONE DA SOPRALAVELLO

LEGENDA SIMBOLI

Per uso domestico

Per acqua potabile

CERTIFICAZIONI

I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e
certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la
certificazione sanitaria EAC/Ghostreghistrazia  (Russia) e
WaterMark (Australia).
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DEPURAL® TOP
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Pressione massima di esercizio_______3 bar (43 psi) 
Massima temperatura di esercizio _____45°C (113°F)

SPECIFICHE TECNICHE
Materiali atossici, idonei per acqua potabile. 
Testata: polipropilene.                                                        
Bicchiere bianco: SAN.
Bicchiere cromato: ABS.                                                     
O-ring: EPDM.

CONTENITORE CROMATO VUOTO

MODELLO ALTEZZA DIMENSIONI mm
CARTUCCIA A B C

DEPURAL® TOP CH 10” 300 220 120

B C

A

DEPURAL® TOP CH 

CONTENITORE BIANCO VUOTO

MODELLO ALTEZZA DIMENSIONI mm
CARTUCCIA A B C

DEPURAL® TOP BW 10” 300 220 120

DEPURAL® TOP BW 

ACCESSORI INCLUSI

chiave per Depural® TOP beccuccio raccordo in ottone da 1/4”
per beccuccio

tubo con DVB valvola diverter
e raccordo in ottone da 1/4”

adattatore universale
con guarnizione

CARTUCCIA CARBON BLOCK CA SE

Filtrazione di particelle molto fini e micro-organismi; riduzione di cloro (cattivi odori e sapori) 
e inquinanti clorurati (pesticidi, solventi, etc).
Durata: 6-12 mesi.
Manutenzione: raschiatura della superficie ogni 2-3 mesi.




