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STYLE’DRINK è un marchio di NEW.CO. s.r.l.



FIORDALISO  è un impianto di fi ltrazione ad osmosi inversa a fl usso diretto; come tutti gli im-
pianti Style’Drink è studiato nei minimi particolari e realizzato con materiali pregiati (alluminio e 
acciaio inox) che garantiscono qualità e affi dabilità, riducendo al massimo l’utilizzo della plasti-
ca. Al suo interno è installato un fi ltro PPF in-line per se-
dimenti, uno in carbone alimentare per rimuovere i livelli 
di cloro, composti organici, pesticidi, erbicidi, atrazina, 
sapori e odori sgradevoli. 
Le dimensioni sono molto contenute: con una larghez-
za di soli 10cm, può essere posizionata sotto lo zoccolo 
della cucina e lavorare anche orizzontalmente.
L’impianto è dotato di una chiave per l’accesso che ren-
de semplici le operazioni di assistenza e manutenzione, 
inoltre un led di segnalazione tiene sotto controllo il cor-
retto funzionamento dell’impianto.

LE VERSIONI
FIORDALISO è disponibile in 2 versioni.
VERSIONE STANDARD permette di erogare acqua osmotizzata a temperatura ambiente
VERSIONE ALKA permette di erogare anche acqua osmotizzata remineralizzata grazie ad un 
post-fi ltro

FIORDALISO è una macchina che funziona con il princi-
pio dell’osmosi, fenomeno naturale per cui l’acqua pura 
attraversa una membrana semi-permeabile per diluire 
una soluzione concentrata che si trovi dall’altra parte. La 
tecnologia dell’Osmosi Inversa “inverte” appunto que-
sto fenomeno impedendo in buona parte il passaggio 
di sali, Nitrati e pesticidi: l’acqua risulta quindi più sicura 
e gradevole al palato.
Questa tecnologia è la stessa che viene usata per pota-
bilizzare l’acqua marina o salmastra.

COME TRASFORMARE L’ACQUA DI RUBINETTO IN “ACQUA PURA STYLE’DRINK”.

VERSIONE STANDARD VERSIONE ALKA

F I O R D A L I S O



CARATTERISTICHE TECNICHE

• Produzione nominale: 90 lt/h (+/- 10%)
• Pompa booster a membrana 220 V
• Alimentazione 220 V 50/60 Hz 
• Salinità rigettata: 95/98%  (+/- 10%)
• Mix regolatore di salinità integrato
• Filtro PPF in-line 12” x 2,5”
• Filtro CTO in-line carbone alimentare 12” x 2,5”
• Membrane osmotiche: 2 x TW302012
• Dimensioni (cm): L 10 - P 42 - H 43,5

 Filtro CTO in-line carbone alimentare 12” x 2,5”

L’INNOVATIVO FV SYSTEM
FV System è l’innovativo gruppo vessel progettato e realizzato da 
Style’Drink, che ha permesso di eliminare le connessioni con raccordi 
tradizionali per una maggiore sicurezza idraulica, garantendo affi da-
bilità e semplicità nelle operazioni di manutenzione periodica.
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*Immagini e caratteristiche tecniche indicative. New.Co.srl si riserva il diritto di apportare modifiche qualora lo ritenesse necessario per il miglioramento degli impianti.


