
BLUE UF005
Garantisce una barriera invalicabile contro i 
microrganismi  e le particelle in sospensione 
grazie alla sua elevata capacità filtrante fino a 
0,005 µm per abbattare la carica batterica e 
virale. Lo strato poi di carbone attivo presente 
è in grado di trattenere il cloro e i cattivi odori 
e sapori.

BLACK SAND 
Filtrazione multistrato in polipropilene a 5 µm 
per la rimozione dei sedimenti e delle particelle 
in sospensione. La tecnologia multilayer con 
strati a maggior selettività verso la parte interna 
della cartuccia, blocca le particelle su diversi 
layers in funzione del loro diametro, allungando 
la vita del filtro e riducendo le perdite di carico.

GREEN CARBON
Cartuccia a carboni attivi 
in grado di trattenere il 
cloro, cattivi odori e i 
cattivi sapori. Il suo grado 
filtrante poi, 5 µm, permette 
di esercitare una azione 
decisa contro le particelle 
in sospensione.

Sistemi di affinamento dell’acqua da bere

Sense 005
Kit di ultrafiltrazione Made in Italy per l’acqua da bere

 - Sense 005 è la soluzione semplice e veloce per rendere l’acqua potabile 
del rubinetto di casa più gradevole, affinandone il gusto ed eliminando le 
sostanze che possono alterarne la composizione chimico-fisica

 - Elevata selettività della cartuccia grazie alla tecnologia a fibra cava per 
un’ultrafiltrazione al massimo della prestazione contro microrganismi e 
particelle in sospensione

 - L’autonomia della cartuccia BLUE UF005 dipende dalle condizioni dell’acqua 
in ingresso, va sostituita ad intasamento e comunque entro i 24 mesi

 - La presenza del carbone attivo solido nella struttura perimetrale della cartuccia, 
permette la rimozione del cloro e l’eliminazione di eventuali cattivi odori e sapori

 - Filtrazione da 5 a 0,005 µm per abbattere l’eventuale presenza di carica 
batterica e virale

 - Fornito di serie con un rubinetto meccanico dotato di indicatore luminoso 
di funzionamento per il cambio filtro, raccordi, tubazioni e rubinetto di 
intercettazione acqua in ingresso

 - Di facile installazione sotto lavello, completamente automatico senza l’ausilio 
della corrente elettrica

 - Le cartucce e gli accessori a completamento, permettono di personalizzare 
il proprio kit Sense 005 oppure di realizzare ad hoc il proprio sistema di 
filtrazione unendo anche più cartucce

 - Disponibile come accessorio un miscelatore a 3 vie per la sostituzione del 
miscelatore esistente integrando nella 3° via l’acqua trattata, MIX3. EVITA 
L’INSTALLAZIONE DEL DOPPIO RUBINETTO

 - Certificata DM174. Made in Italy

Schemi

CREA IL TUO KIT DI FILTRAZIONE BLACK SAND GREEN CARBON BLUE UF005 KIT TESTA KIT TUBI TAP1 EXT MIX3
Z308903950 0YFS0GX0 0YFS0BX0 0YFS0FX0 0YFS0JX0 0YFH1KXX 0YFH5KXX

BLACK SAND + BLUE UF005
Ultrafiltrazione con protezione a monte grazie al filtro 
sedimenti BLACK SAND per una maggior durata del 
sistema filtrante

1 1 2 1 1 1*

BLACK SAND + GREEN CARBON
Filtrazione a Carboni attivi per rimuovere cloro e cattivi 
sapori tutelata da filtrazione sedimenti BLACK SAND 
a monte

1 1 2 1 1 1*

Codice Modello
0YFS0CX0 SENSE 005

Codice Accessori Descrizione Accessori
0YFS0BX0 BLUE UF005 cartuccia ultrafiltrazione 0,005 µm
0YFS0GX0 GREEN CARBON cartuccia carboni attivi 5 µm
Z308903950 BLACK SAND cartuccia sedimenti 5 µm

0YFS0FX0
KIT TESTA SENSE per personalizzare il proprio sistema
(1 per ogni cartuccia)

0YFS0JX0
KIT TUBI SENSE per personalizzare il proprio sistema
(1 per sistema filtrante)

0YFH1KXX
TAP1 EXT rubinetto monovia per l'acqua trattata ad 
integrazione del miscelatore esistente

0YFH5KXX
MIX3 miscelatore a 3 vie per integrare l'acqua trattata in 
un unico rubinetto insieme all'acqua fredda e calda di casa. 
Sostituisce il miscelatore esistente

* Il Mix a 3 vie è alternativo al rubinetto 1via qualora si voglia integrare l’acqua trattata in un unico miscelatore sostituendo il miscelatore esistente

Modello Autonomia Vita del filtro Portata Pressione rete min-max Diametro filtro Altezza filtro Attacchi
lt mesi lt/min bar cm cm John Guest

SENSE 005 BLUE UF005 4500 Ad intasamento / max 24 2,5 2-8 10 32 3/8"
GREEN CARBON 5500 12 4 2-8 10 32 3/8"
BLACK SAND 5000 12 22 2-8 10 32 3/8"

Facile installazione sotto lavello con
il minimo ingombro

Cartuccia con attacco a baionetta per una 
rapida e facile installazione/sostituzione

235


