
Una qualità limpida e cristallina. 

SO CLEAR
Il sistema con Ultrafiltrazione

L’ACQUA MIGLIORE. PURA E SEMPLICE.

Comodità
in casa

Zero
consumi

Acqua
buona

Acqua
sicura

Gamma
SMART
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POLVERESABBIA

ELEMENTI SOSPESI

RUGGINE/FERRO OSSIDATO

COMPONENTI ORGANICI

CLORO/CLORAMMINE

TANNINI

BATTERI CISTI

VIRUS E-COLI

PESTICIDI/ERBICIDI

FARMACI

Filtra gli elementi indesiderati presenti, 
come i sedimenti ed elimina lo sgradevole 
gusto e odore del Cloro, migliorando le 
caratteristiche organolettiche.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, 
potrà trovare spazio in ogni cucina. 
Comodamente da casa, si potrà avere, dal 
proprio rubinetto, una sorgente illimitata di 
acqua di qualità, senza più dover faticare 
trasportando pesanti bottiglie.

So Clear elimina la torbidità, i residui e 
le particelle in sospensione. L’acqua sarà 
pulita, sicura e pronta per essere bevuta ed 
utilizzata per cucinare gustose ricette. 

So Clear funziona senza necessità di 
corrente elettrica e senza il collegamento 
allo scarico. 
Non si avrà quindi alcun consumo 
energetico e nessuno spreco d’acqua 
durante il processo di filtrazione diretta.

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO LA UNI EN ISO 9001:2008
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PRESSIONE MIN/MAX
DI ESERCIZIO 

2 / 6.9 bar

PRODUZIONE
ACQUA TRATTATA*

2,8 l/min
(con pressione di 

alimento di 4,1 bar)

DIMENSIONI
EROGATORE 
(Larghezza x Profondità
x Altezza)

270x120x370 mm

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

2 pile stilo AA

 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili e che necessita di regolare manutenzione periodica.
Apparecchiatura conforme ai requisiti del D.M. 37/08 e del miglior stato dell’arte in conformità a quanto riportato nel manuale tecnico.

Grazie a SO CLEAR potrai permetterti il lusso di evitare di acquistare acqua in bottiglia, contribuendo
inoltre a ridurre l’eccesso di plastica e di CO2 nell’ambiente.

3 FASI DI FILTRAZIONE  PER GARANTIRE

LA  MASSIMA QUALITA’

  

CULLIGAN ITALIANA SpA
Via Gandolfi 6 
40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO)
culligan@culligan.it | casa.culligan.it

* Le prestazioni possono cambiare in base alle 
condizioni dell’acqua (temperatura, salinità, ...)

e dei sistemi di post-filtrazione adottati.

Le sostanze contaminanti potrebbero non 
essere presenti nella vostra acqua.

ACQUA BUONA

COMODITA’ IN CASA

ACQUA SICURA

ZERO CONSUMI

UNA BARRIERA CONTRO I BATTERI

L’ultrafiltrazione di cui è dotato 
trattiene microbi e virus,
garantendo un’acqua di
eccellente qualità.
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