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L’acqua per
ogni esigenza
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Il concessionario DM è uno specialista 
che fornisce la soluzione migliore per le tue esigenze, 

sia in fase di acquisto che nell’assistenza tecnica.

Dm Europe,
leader nel trattamento

dell’acqua:
Addolcimento

Potabilizzazione
Osmosi inversa

Filtrazione
Prodotti chimici

Produzione,
vendita e assistenza tecnica
per impianti civili e industriali.

una fonte d’acqua
pura a portata di mano
L’acqua distribuita dagli acquedotti è 
potabile, ma ha spesso odore, sapore e 
aspetto sgradevole perché contiene 
disinfettanti, infiltrazioni, talvolta anche 
sostanze nocive come metalli pesanti e 
nitrati, seppure in minime concentrazioni.
DM Europe ha una lunga esperienza nel 
trattamento acque e per questo ha messo 
a punto alcuni apparecchi che filtrano 
l’acqua del rubinetto, garantendo vantaggi 
come:
Acqua sempre pura dal rubinetto di casa
Il comfort dell’acqua refrigerata e frizzante “a comando”
Praticità, salute e risparmio

Erogatori d’acqua pura
Sono ideali per uso domestico e per 
ambienti di lavoro, comunità, centri 
sportivi... 
Collegati alla rete idrica, forniscono 
acqua microfiltrata, refrigerata, 
frizzante o a basso residuo fisso 
secondo il modello. La filtrazione 
avviene con uno speciale filtro 
certificato.

IRIS 
Erogatore a libero posizionamento che fornisce
acqua a temperatura ambiente, fresca e fresca frizzante.
Piacevole nel design e di facile utilizzo.

IRIS IN
Ha le stesse funzionalità 
del modello IRIS a libero 
posizionamento. Sopra il 
piano d’appoggio c’è solo 
la colonnina di erogazione, 
sulla quale tre tasti 
permettono di scegliere 
acqua a temperatura 
ambiente, fresca o fresca 
frizzante. La parte 
refrigerante è alloggiata 
sotto il piano della cucina.

NIMA
Affinatore d’acqua con 
tecnologia ad osmosi 
inversa in grado di 
erogare acqua 
ultrapura a basso 
residuo fisso esente 
da qualsiasi sostanza 
inquinante.
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La soluzione tecnologica per risolvere in modo definitivo
le problematiche derivanti dal calcare

Tutti gli impianti tecnologici come riscaldamento a pavimento, 
radiatori e pannelli solari, mantengono senza incrostazioni un 
elevato e costante rendimento nel tempo.

L’utilizzo di acqua addolcita senza calcare in caldaie, 
lavastoviglie e lavatrici, elimina gli interventi di manutenzione 
dovuti a incrostazioni.

L’acqua addolcita 
dona benessere al 
nostro corpo durante 
e dopo il bagno con 
pelle meno secca e 
capelli più morbidi.

L’acqua addolcita dona 
morbidezza ai tessuti e ne evita il 
deterioramento. Riduce fino al 
60% il consumo di detersivi a cui 
ne consegue un notevole 
risparmio e limitazione di scarichi 
nocivi in ambiente.

salute e
benessere
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100%
rendimento impianti
tecnologici

-40% interventi di
manutenzione-90%

L'acqua addolcita aumenta la qualità
della vita e il risparmio

L’acqua addolcita mantiene le 
superfici sempre lucide evitando 

incrostazioni su rubinetti, lavelli, 
soffioni e box docce, 

rivestimenti, tubazioni
e stoviglie.

superfici sempre lucide e brillanti
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