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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

SmartWater è l’innovativo depuratore 
d’acqua di 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.

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

SmartWater è integrabile in ogni cucina, 
grazie alle dimensioni compatte: 435 mm x 
160 mm x 400 mm.
Il nostro depuratore è bello grazie alla 
scocca di qualità che gli conferisce un design 
minimalista.

Bello, piccolo e funzionale
Design minimal capace
di adattarsi ad ogni cucina
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Ordina online il filtro che ti serve

Ricevilo comodamente a casa

Cambialo in autonomia 
seguendo le nostre video guidefor a better future



Con l’acquisto di SmartWater riceverete la 
SmartWater Card che vi darà la possibilità di 
contattare il servizio di assistenza dedicato 
e consultare video, guide e manuali.

SmartWater Card
Guide, manuali, video
sempre a vostra disposizione

La tua acqua perfettamente filtrata.
Il depuratore SmartWater dispone di due 
sistemi indipendenti di filtrazione. 
Rimuove accuratamente sedimenti, 
depositi di calcare, batteri e metalli 
pesanti.

Con SmartWater
acqua pura e sicura ogni giorno
grazie a due diverse filtrazioni

CF
Filtro CF - COMBI FILTER 
microfiltrazione per l’acqua
da utilizzare in cucina.

Filtro M - MEMBRANA
osmosi inversa
per l’acqua da bere

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.

SmartWater è subito pronto.

1.6 
lt/min

Scegli se installare da solo SmartWater 
oppure se affidarti a uno dei nostri tecnici 
specilizzati e certificati Mondo Acqua, per 
avere un’installazione a regola d’arte.
I nostri tecnici sono presenti su tutto il 
territorio nazionale.
All’interno del kit SmartWater troverete tutto il 
necessario per una corretta installazione.

Installatori certificati
Semplice da installare grazie alle
nostre video guide
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www.smartwaterma.it
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