
Sistema di filtrazione sotto lavello
Under sink filtration system



Silver 1 XG05

Metodo filtrante
Filtration method

Carbone argentizzato
Silvered coal

Grado filtrazione
Filtration grade Micro 0,5μm

Capacità
Capacity 12000 l

Portata
Flow rate 150l/h

Temperatura
Temperature range 5°/38°

Pressione max
Max pressure 6 bar

Durata max
Max duration

1 anno
1 year

AFRODITE garantisce un’acqua buona e di alta qualità, libera da odori e sapori 
indesiderati e con l’ultrafiltrazione, anche più al sicuro da batteri. 
AFRODITE occupa pochissimo spazio nel vano sotto lavello e permette di 
ottimizzare al massimo la gestione dell’acqua di casa nel pieno rispetto 
dell’ambiente.
La sostituzione della cartuccia è rapida, semplice e non necessita dell’ausilio di 
attrezzi. In più la soluzione da noi studiata permette una facile manutenzione e 
un sostegno al post vendita. 
Il kit sostitutivo è composto dai filtri, la batteria del rubinetto elettronico e 
soprattutto il kit di auto-sanificazione.

AFRODITE guarantees free from unwanted odors and flavors and, with ultra 
filtration, even more safeness from undesirable bacteria. 
AFRODITE takes up very little space underneath the sink and it allows to optimize 
the management of the water of home in full respect of the environment. 
Replacing the cartridge is quick, easy and requires no tools. In addition, the 
solution studied by us enables easy maintenance and postsale support. 
The replacement kit consists by the filters, the electronic faucet battery and 
above all the self-sanitation kit.

Sistema di filtrazione sotto lavello Purifier for domestic use

Silver 2 XP5 XG05

Metodo filtrante
Filtration method

Fiocco di polipropilene
Polypropylene staple

Carbone argentizzato
Silvered coal

Grado filtrazione
Filtration grade Micro 5μm Micro 0,5μm

Capacità
Capacity 12000 l 12000 l

Portata
Flow rate 300l/h 150l/h

Temperatura
Temperature range 5°/38° 5°/38°

Pressione max
Max pressure 6 bar 6 bar

Durata max
Max duration

1 anno
1 year

1 anno
1 year

UF XC5 XU001

Metodo filtrante
Filtration method

Carbone di cocco
Coconut carbon

Fibre cave
Hollow fiber

Grado filtrazione
Filtration grade Micro 5μm Ultra 0,01μm

Capacità
Capacity 12000 l 12000 l

Portata
Flow rate 300l/h 150l/h

Temperatura
Temperature range 5°/38° 5°/38°

Pressione max
Max pressure 6 bar 6 bar

Durata max
Max duration

1 anno
1 year

1 anno
1 year



XP5
Filtro in fiocco di polipropilene per rimuovere particelle superiori a 5μm, per 
avere una maggiore protezione in caso di acqua ricca di sedimenti.

Polypropylene staple sediment filter that remove particles larger than 5μm, for 
a better protection in case of sediment-rich water.

XG05
Miglior sapore e miglior odore dell’acqua grazie ai carboni attivi che anche 
qui rimuovono vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, 
cloroformio, 1-2 dicloretano, ecc.
Azione filtrante di sedimenti superiori a 0,5μm e azione batteriostatica. Questo 
filtro da solo già soddisfa molte esigenze per un’acqua buona da bere.

Better taste and odor of the water thanks to the active carbon, that remove a vast 
range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dicloretanos, etc. 
Filtering action on particles grater than 0,5μm and bacteriostatic action. This filter 
alone already meets many needs for a better drinking water.

XC5
I carboni attivi di cocco hanno un’azione di rimozione di una vasta gamma di 
inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloretano, ecc. 
per un’acqua da bere più gradevole, libera da odori e sapori indesiderati. In più 
questo filtro ha anche un’azione di rimozione dei sedimenti superiori ai 5μm.

The active coconut carbons have the effect of removing a wide range of pollutants 
such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dicloretanos, etc. for a more pleasant 
water free from unwanted odors and flavors. In addiction, this filter also has a 
sediment removal action greater than 5μm.

XU001
Ultrafiltrazione a fibre cave per particelle superiori ai 0,01μm. L’XU001 da il 
vantaggio di avere una barriera di protezione contro i batteri per l’acqua di casa 
tua.

Hollow fiber ultrafiltration for particles larger than 0,01μm. The XU001 give tha 
advantage of having a protective barrier against the bacteria for the water of 
your home.

Afrodite Silver 1 Silver 2 UF
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Cartucce filtranti Afrodite Afrodite filtering cartridge



Mons. Bonacini, 1 - 42015 Correggio (RE) ltaly
Tel. +39.0522.632262 - Fax +39.0522.637162

E-mail: filtra@filtrasrl.com

www.filtrasrl.com

Spazio per rivenditore autorizzato


