
FRANKE CLEAR WATER SYSTEM VITAL

READY 
STEADY 
DRINK



2. MEMBRANA
Grazie alla nanotecnologia la membrana spessa 
0,06 mm e rivestita da una sottile rete in nylon, 
riesce a rimuovere dall’acqua del rubinetto anche 
i batteri.

1. PREFILTRO
In una prima fase il prefiltro elimina le impurità 
più grossolane. Le particelle più grandi vengono 
filtrate ed eliminate.

3. FILTRO A CARBONI ATTIVI
Attraverso un processo fisico naturale utilizzato 
ormai da decenni, i carboni attivi sono in grado di 
trattenere i residui disciolti (ad es. cloro) e altre 
impurità.

4. FLUSSO D’ACQUA
L’acqua passa attraverso il prefiltro, la membrana 
e i carboni attivi e infine arriva direttamente nel 
vostro bicchiere. Il Clear Water System di Franke 
è realizzato in modo tale che l’acqua filtrata e 
quella non filtrata non possano miscelarsi tra 
loro.

Il nostro filtro per l’acqua non è soltanto 
il più piccolo al mondo, ma anche il 
primo a combinare i carboni attivi con 
una membrana realizzata secondo 
principi bionici. Prodotto prendendo 
come modello la natura, sviluppato in 
Svizzera.

Sembra quasi un 
miracolo...
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Ruggine e altri 
depositi rimangono 
all’interno del filtro

Il 99,99% dei batteri 
contenuti nell’acqua 

viene filtrato

Le microscopiche 
particelle di plastica 
vengono eliminate

Perfetta da bereOdori ed elementi che 
possono alterare il gusto 

vengono eliminati

Il 99% dei virus 
contenuti nell’acqua 

viene filtrato

I filtri sono semplici da 
utilizzare: un filtro è in 

grado di filtrare 500 litri 
di acqua

Vantaggi,  
che convincono 

Portata

Rendimento

3,5 l/min a 3 bar

500 litri

INDICI VALORI



VITAL BOCCAGLIO ORIENTABILE

VITAL STANDALONE
Minimalista, elegante, completamente 
girevole. Il modo più semplice per gustare 
ogni giorno acqua fresca e pulita.

VITAL SEMIPROFESSIONALE
Con doccia semiprofessionale e girevole 
a 360°, per il massimo in termini di 
comfort, praticità ed ergonomia.

COMBINAZIONI COLORI
Tutti i modelli sono disponibili in due 
diverse combinazioni di colori:

Cromo / Gun Metal

scoprite la nostra  
famiglia  
di prodotti

Black Matt / Effetto acciaio inox

Design intramontabile unito al Clear Water 
System di Franke. Girevole a 360°per la 
massima libertà e flessibilità nell’utilizzo.



Sostituirlo è semplice 
 

Quando il LED rosso si accende, è necessario 
cambiare il filtro. Ma non vi preoccupate, vi 
basterà ordinare delle nuove capsule dal Franke 
Shop online all’indirizzo 

www.franke-shop.ch

Funzionale



UNA SOLUZIONE IGIENICA E SICURA
La combinazione di filtri attivi e di una membrana high-tech 
garantiscono la massima qualità dell’acqua. Il filtro è in grado 
di rimuovere batteri, virus, ormoni e microscopiche particelle 
di plastica. In più, dal filtro l’acqua arriva direttamente nel 
bicchiere. Con il Clear Water Vital System di Franke l’acqua 
non soltanto ha un sapore migliore, ma è anche molto più 
sana.

UN’ELEGANTE ICONA DI STILE 
I rubinetti Vital, premiati con il «Reddot 
Design Award», si integrano perfetta-
mente in qualsiasi cucina. Hanno un 
design elegante ed estremamente 
compatto e sono disponibili in tanti 
modelli e colori.

SEMPLICE E PRATICO DA 
UTILIZZARE
Il Clear Water Vital System di 
Franke è talmente compatto 
che non è necessario installare 
complessi impianti sotto il 
lavello. 

I VANTAGGI DI UN’ACQUA  
LIMPIDA E FILTRATA  



La tecnologia filtrante brevettata del Clear Water System di 
Franke permette di depurare l’acqua in modo semplice, veloce e 
affidabile, come mai prima d’ora. Sviluppato in Svizzera, 
semplice da utilizzare e realizzato in modo eccellente, è il più 
moderno ed efficiente sistema di filtraggio dell’acqua al mondo.  
Per ottenere la migliore acqua di rubinetto che abbiate mai 
bevuto.

Il modo più semplice  
per bere acqua  
limpida e FIltrata

Funzionamento 
del sistema
Il filtro per l’acqua più piccolo al 
mondo è anche il migliore. Sembra 
quasi di essere di fronte a un miracolo 
pensando a tutto quello che si 
nasconde al suo interno. Il sistema  
Franke unisce per la prima volta i 
carboni attivi e una membrana 
high-tech, che insieme sono in grado 
di trasformare 500 litri di acqua del 
rubinetto in una fonte di acqua pura e 
sana.

Qualità e prestazioni
made in switzerland



Franke Tecnica di Cucina SA
Franke-Strasse 2
Casella postale 236
CH-4663 Aarburg
www.franke.ch
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