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In Abantera ci fidiamo così tanto In Abantera ci fidiamo così tanto 
dei nostri prodotti che copriamo dei nostri prodotti che copriamo 
fino a 10 anni di garanzia.fino a 10 anni di garanzia.
Le garanzie sono di 3 anni, Le garanzie sono di 3 anni, 
estendibili a 7 anni; un totale di 10.estendibili a 7 anni; un totale di 10.

www.planetfriend.life

www.abantera.com

Controlla il numero sul web
di bottiglie di plastica e CO2
che hanno smesso di inquinare
il nostro pianeta.

CERTIFICATI  
UNE

Mineralizzazione MediaMineralizzazione Media Mineralizzazione DeboleMineralizzazione Debole

conycal® , (controllo e qualità alimentare s.l) laboratorio privato 
     e indipendente. 

Modello testato:

Apparecchiatura distribuita da Abantera per la filtrazione e l’osmosi inversa 

denominata Vitality

Carlos Álvarez-Garrido
Consigliere delegato

L’ACQUA FORNITA DALL’ATTREZZATURA INDICATA
CONFORME ALLA NORMATIVA

UNE 149101/2015

A Oviedo il 29 marzo 2019

Che il modello di trattamento delle acque descritto di seguito è stato 

valutato secondo quanto previsto dalla norma UNE 149101/2015 e Regio 

Decreto 140/2003 che stabilisce i criteri sanitari della qualità dell’acqua 

destinata al consumo umano
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Flusso diretto è un sistema diFlusso diretto è un sistema di
produzione diretta. L’acquaproduzione diretta. L’acqua
non si mai. Il processo produttivo non si mai. Il processo produttivo 
dura 3” circa.dura 3” circa.

È un sistema compatto che, È un sistema compatto che, 
non disponendo di serbatoio, non disponendo di serbatoio, 
è più piccolo. Ha uno schermo è più piccolo. Ha uno schermo 
con indicatori per un’ con indicatori per un’ 
informazione totale.informazione totale.

Questa 
apparecchiatura:

1º

2º

3º

Grado

Grado

Grado

In questo stato In questo stato 
rimuoviamo sedimenti, rimuoviamo sedimenti, 
contaminanti chimici e contaminanti chimici e 

cloro.cloro.

L’Intelligent Purify System L’Intelligent Purify System 
tre stazioni di purificazione tre stazioni di purificazione 
dell’acqua, fornendo acqua dell’acqua, fornendo acqua 
vergine, come quella di una vergine, come quella di una 

sorgente.sorgente.

Il separatore molecolare MO Il separatore molecolare MO 
rimuove i solidi in eccesso, i rimuove i solidi in eccesso, i 

sali, i residui secchi, i metalli sali, i residui secchi, i metalli 
pesanti e la contaminazione pesanti e la contaminazione 

microbiologica.microbiologica.

Alcalinizza l’acqua Alcalinizza l’acqua 
regolando la percentuale regolando la percentuale 

di sali minerali, di sali minerali, 
riequilibrando il PH riequilibrando il PH 

ottimale per la salute.ottimale per la salute.

Tre stazioni di
PurificazionePurificazione



Acqua sana
Di alta qualità

Aquastop

Sistema di pulizia automatico

Rilevatore di qualità dell’acqua

Flusso diretto ad alta efficienza

Schermo digitale

Rubinetto per due opzioni di acqua

Produce acqua a bassa o media mineralizzazione, priva di residui 
fisici, plastici, chimici e batteriologici. Ha un ottimo sapore ed è 
ideale da bere o da cucinare.  

Vitality incorpora un rilevatore di perdite d’acqua per bloccare 
automaticamente l’apparecchiatura in caso di perdite d’acqua.

L’apparecchiatura Vitality pulisce automaticamente il separatore 
molecolare con acqua pulita ogni 24 ore, ottenendo così 
prestazioni ottimali dell’apparecchiatura, evitando incrostazioni e 
prolungando la vita utile del separatore molecolare. 

Il Sistema di Purificazione Intelligente incorpora un misuratore 
digitale per la qualità dell’acqua purificata e filtrata.

Vitality raggiunge una produzione d’acqua di 1,4 litri al minuto. 
L’acqua viene prodotta istantaneamente e poiché non si accumula, 
è acqua sicura poiché impedisce la proliferazione di batteri e virus. 

Ha un display molto intuitivo che mostra tutte le funzioni e la 
qualità dell’acqua. Inoltre ti informa sempre sullo stato dei 
filtri.

Il rubinetto che incorpora l’apparecchiatura Vitality ha due canali 
per la produzione dell’acqua, un canale per l’acqua mediamente 
mineralizzata e l’altro per l’acqua debolmente mineralizzata.

Litri di produzione per fascia di scarto
Vitality Vitality è in grado di produrre un litro di acqua depurata e 
alcalinizzata ogni 0,7 litri scartati, essendo una delle 
apparecchiature più avanzate e moderne nella depurazione 
dell’acqua domestica.
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Planet Friend consiglia vivamente l’utilizzo delle apparecchiature Vitality di Abantera per 
generare acqua depurata di ottima qualità, evitando così il consumo di acqua in bottiglia o 
erogatori in caraffa, altamente dannose per la salute e l’ambiente. I contenitori di plastica 
inquinano i nostri fiumi, mari e la loro fauna e di fatto hanno ripercussioni sulla nostra 
salute. Il processo di produzione della plastica, così come il suo trasporto, genera migliaia 
di tonnellate di CO2 all’anno. Salviamo il pianeta, niente più plastica.

Controlla il numero sul web di bottiglie di 
plastica e CO2 che hanno smesso di inquinare
il nostro pianeta.

www.planetfriend.life
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Grado

Rivelatore
stato
del �ltro             
I punti segnano lo stato 
di ogni filtro, dovendo 
cambiarli quando ne 
rimane uno solo.

Qualità dell’acqua 
in uscita

o

Grado

1

2o

Grado3o

Numero 
di Utenti

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Costo/Risparmio Acqua 
Minerale con Sistema 

Abantera
(€/anno)
1006,5
1372,5
1738,5
2104,5
2653,5
3019,5
3385,5
3843
4209

Consumo totale di 
acqua minerale per 

la Cucina  (l/d)
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
3
3

Consumo 
Totale di Acqua 
Minerale  (l/g)

4
6
8
10
12
14
16
18
20

Consumo Totale 
in Casa  (l/d)

5,5
7,5
9,5
11,5
14,5
16,5
18,5
21
23

TABELLA ANNUALE DEL RISPARMIO FAMIGLIARE


