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Grazie alla pratica SmartWater Card sarà 
possibile avere sempre “in tasca” video tutorial, 
manuali ed informazioni utili su SmartWater.

SmartWater è l’innovativo depuratore d’acqua 
targato Mondo Acqua che rivoluziona il concetto 
dei tradizionali impianti per uso domestico, grazie 
ad un design minimal e alla semplificazione dei 
processi di cambio filtro.

Basta abbonamenti! Cambiare il filtro di 
SmartWater è semplicissimo ed è un operazione 
che possono fare tutti.
Cambiare il filtro di SmartWater è SMART: ordina 
il nuovo filtro scannerizzando il QrCode sul 
frontalino della macchina, ordinalo sul nostro sito 
e ricevilo a casa e cambialo in totale autonomia.

Tutto è più semplice con la SmartWater Card

Unisciti alla #waterevolution 
con il depuratore d’acqua SmartWater

la rivoluzione degli impianti di depurazione per uso domestico

l a  t u a  a c q u a  d i v e n t a  s m a r t

Nessun abbonamento.
Il filtro lo cambi direttamente tu
ed è semplicissimo.



Il depuratore SmartWater dispone di due sistemi 
indipendenti di filtrazione: osmosi inversa per 
l’acqua da bere e microfiltrazione, per l’acqua da 
utilizzare in cucina. 
SmartWater grazie al sistema integrato di 
filtrazione rimuove accuratamente sedimenti, 
depositi di calcare, batteri e metalli pesanti, 
rendendo la tua acqua buona e sicura da bere e 
da utilizzare ogni giorno.

SmartWater ha dimensioni veramente 
compatte (435 mm x 160 mm x 400 mm) è 
tra i più piccoli depuratori d’acqua presenti 
in commercio.
Il nostro depuratore grazie al design 
minimal, ha un impatto visivo capace di 
adattarsi ad ogni tipologia di cucina. 

Grazie al bonus “Acqua Potabile”, è possibile 
richiedere fino al 50% delle spese sostenute per 
l’acquisto di sistemi di filtrazione e 
mineralizzazione dell’acqua. 

Il pratico display vi permetterà di 
verificare istantaneamente il valore 
del residuo fisso (TDS) presente nella 
vostra acqua. 

SmartWater è in 
grado di erogare 
un elevato flusso 
d’acqua, 1.6 lt/min 
con Osmosi 
Inversa ed ancora 
di più con la 
Microfiltrazione.

Massima sicurezza
grazie alla doppia filtrazione.
Utilizza la tua acqua di casa 
sempre perfettamente filtrata

Bello e compatto.
Design minimal capace
di adattarsi ad ogni cucina.

Ancora più conveniente
grazie al bonus acqua potabile.

Basta attendere!
SmartWater è subito
pronto.

Monitoraggio della qualità
dell’acqua in tempo reale.

>>> 1.6 
lt/min
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