Accessori

Clip di sicurezza per raccordi JG*
536801

Pack

50

Conducimetro
N. d’ordinazione

N. d’ordinazione

293705

Retrofit kit per macchine espresso Lavazza Pininfarina e Matinée.

Kit di prova della durezza temporanea e totale da carbonati
1034799

N. d’ordinazione

710403

Il sistema di misura mostra la quantità totale di sali minerali disciolti nell‘acqua.

Kit di prova per misurare sia la durezza temporanea che la durezza complessiva da carbonati.

Kit di prova della durezza totale da carbonati

Kit di prova della durezza temporanea da carbonati

N. d’ordinazione

536754

Per determinare, inoltre, la durezza complessiva da carbonati dell‘acqua
locale. La durezza complessiva da carbonati rappresenta la somma di ioni di
calcio e magnesio presenti nell’acqua.

Per maggiori informazioni, contattare:
BRITA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 K | 24050 Grassobbio (BG) | Italia
Tel.: +39 035 1996-4639 | Fax: +39 035 1996-2256

N. d’ordinazione

710800

Prima della messa in funzione di uno qualsiasi dei filtri per acqua BRITA
occorre determinare la durezza temporanea da carbonati dell‘acqua locale.
Più alta è la durezza carbonica, più elevato è il deposito di calcare nell‘apparecchiatura.

App BRITA Professional
Filter Service

info-ppd@brita.net | www.brita.ch

La Professional Filter Service App è il tuo assistente ideale. Questo
strumento unico e completo stabilisce la tipologia e la capacità adatte al filtro per le tue esigenze specifiche. Fornisce dettagliate linee
guida di installazione per i tecnici dell’assistenza, calcola quando
le cartucce devono essere sostituite oltre a disporre di molte altre
funzioni innovative.

Sede Centrale: BRITA GmbH

Scaricala gratis su

professionalitalia@brita.net | www.brita.it
BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Svizzera
Tel.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germania
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de

oppure visita https://professional.brita.net/app
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N. d’ordinazione

Retrofit kit per AquaAroma Crema

