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La nostra
Esperienza al
servizio della
Tua acqua

Addolcitori Domestici
e Condominiali

Con 30 anni di esperienza nel
settore trattamento acqua,
Filtra è in grado di offrire alla
sua clientela una gamma di
prodotti e servizi di altissimo
livello qualitativo.
Fiore all’occhiello della produzione Filtra sono gli ADDOLCITORI, costruiti con altissimi
standard qualitativi e capaci
di soddisfare dalla piccola
utenza domestica al grande
impianto condominiale.

PRODUZIONE

ASSISTENZA
TECNICA
Il nostro centro assistenza è composto da uno staff di
tecnici specializzati nell’ambito del trattamento delle
acque in grado di offrire un servizio competente su
addolcitori di qualsiasi marca e modello.
Il continuo aggiornamento sui nuovi sistemi di trattamento consente ai nostri tecnici di intervenire in maniera mirata su qualsiasi problema consentendone
una rapida ed economica soluzione.

VENDITA e
CONSEGNA

a domicilio

Con un consumo di più di 8000 quintali
all’anno Filtra è uno dei maggiori distributori di Sale per Addolcitori dell’Emilia
Romagna.
Il servizio di consegna a domicilio, con
la sua precisione e velocità, è da sempre
un vanto della nostra organizzazione

che si occupa anche del posizionamento del sale nel luogo indicato dal cliente.
Grazie alla nostra trentennale esperienza abbiamo selezionato una tipologia di
sale qualitativamente superiore che garantisce alla nostra clientela la massima
purezza nel trattamento dell’acqua.

MANUTENZIONE
a domicilio

su Addolcitori di qualsiasi
tipo e marca per
Condomini ed Abitazioni
Unico nel suo genere, il nostro servizio
di manutenzione a domicilio offre un
controllo periodico del funzionamento dell’impianto di trattamento acqua
con frequenza Bimestrale o Quadrimestrale garantendo oltre alla manutenzione ordinaria (pulizia o sostituzione
della cartuccia filtrante, rabbocco del

SALE

sale, analisi dell’acqua) anche tutti gli
interventi straordinari necessari senza
costi aggiuntivi.
Inoltre sui nostri impianti è prevista la
possibilità di estendere la garanzia totale (pezzi di ricambio e manodopera)
fino a 10 anni ed oltre.

Novità assoluta

noleggio Addolcitori
Condominiali
Con la formula del noleggio l’utente può
provare i vantaggi dell’acqua addolcita
senza sostenere la spesa di acquisto di un
impianto nuovo e soprattutto senza doversi preoccupare della sua gestione. Sarà
infatti nostra cura provvedere a qualsiasi
tipo di intervento di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della macchina.

RISPARMIARE?

L’acqua dura inoltre macchia e rovina
le superfici cromate, logora le rubinetterie, riempie i tubi, incrosta i boilers,
scaldabagni, elettrodomestici, infeltriBasta addolcire l’acqua
L’acqua pura in natura non esiste, tutte sce e logora la biancheria e come se
le acque che solitamente utilizziamo non bastasse aumenta il consumo di
contengono infatti grandi quantità di saponi e detersivi (oltre il 50%).
sali disciolti e fra questi i più conosciuti
e temibili sono i bicarbonati, i solfati e Come difendersi da tutto ciò?
i cloruri di calcio e magnesio che, in L’impiego di strumenti appositamenseguito a variazioni termiche, posso- te studiati, come filtri, prefiltri e adno agglomerarsi creando quelle che dolcitori, correttamente installati e
comunemente sono conosciute come soprattutto ben gestiti, elimina comincrostazioni di calcare.
pletamente tutti questi inconvenienti
Sono noti a tutti i danni provocati agli e garantisce con un’acqua “specifica”,
impianti di riscaldamento da queste in- lunga vita ad impianti sanitari ed eletcrostazioni ed il conseguente aumento trodomestici, riducendo nel contemdei consumi di energia elettrica e gas po i consumi di energia per il riscal(15% in più ogni mm di spessore).
damento.

Osmosi inversa e
Microfiltrazione
Per rispondere pienamente ad ogni esigenza
del cliente, oltre agli addolcitori, disponiamo di
diversi sistemi di filtrazione e purificazione delle
acque tutti di nostra produzione.
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