
 

 
 
 
 

GM STERIL PURE 

Il sistema GM steril pure effettua un trattamento di affinamento dell’acqua ad uso 
tecnologico, forma compatta e robusta. E’ formato da tre elementi: 1-filtro a cartuccia in 
polipropilene con gradi di filtrazione 5 micron come trattamento meccanico per eliminare le 
impurità in sospensione; 2-filtro a cartuccia con carbone attivo estruso come trattamento 
chimico per eliminare i cattivi sapori e le sostanze nocive; 3-debatterizzatore UV come 
trattamento fisico per l’eliminazione della contaminazione batterica . portata: da 5 a 10 
l/min. collettore UV: Acciaio inox AISI 304 lucido int./ext. irraggiamento garantito: 30 
mJ/cm². pressione massima: 9 bar. Dati validi con acqua con caratteristiche ideali: 
Trasmittanza: 99% - 1 cm / T: 20°C. Alimentazione elettrica 230 V 50 Hz. Completi di 
trasformatore.  
 

GM UV 405-800 STERALIZED MONO-MULTI LAMPADA 

Gli sterilizzatori della serie monolampada o multilampada sono 
caratterizzati dalla compattezza e dalla facilità di installazione, 
sono stati studiati appositamente per singole utenze, 
appartamenti, o come complemento fondamentale per altri 
impianti (impianti ad osmosi inversa, refrigeratori, distributori 
d’acqua, ecc) portata: da 19 a 45 l/min. collettore: Acciaio inox 
AISI 304 lucido int./ext o AISI 316 L . Irraggiamento garantito: 
30 mJ/cm². pressione massima: 9 bar. Durata lampade 9000 
h. Dati validi con acqua con caratteristiche ideali: 
Trasmittanza: 99% -1 cm/T: 20°C. Alimentazione elettrica 230 

V 50 Hz. Completi di quadro comando LCD P comprendente display controllo 
irraggiamento e temperatura, uscita 220 V NA/NC, contatto pulito NA/NC di allarme, 
buzzer acustico, led anomalia funzionamento, contaore resettabile con avviso fine vita 
lampada, cavo di collegamento, cavo di alimentazione, display controllo irraggiamento e 
spegnimento per alta temperatura. Grado di protezione IP 55. 
 

GM UV 200/n.l. RACK STERALIZED MULTI LAMPADA 

Gli sterilizzatori della serie multilampada 200 sono caratterizzati dal posizionamento del 
collettore porat lampade orizzontale con relative gambe d’appoggio, portata: da 55 a 410 
l/min. collettore: Acciaio inox AISI 304 lucido int./ext o AISI 316 L . irraggiamento garantito: 
40 mJ/cm². pressione massima: 9 bar. Durata lampade 9000 h. Dati validi con acqua con 
caratteristiche ideali: Trasmittanza: 99% -1 cm/T: 20°C. Alimentazione elettrica 230 V 50 
Hz. Completi di quadro comando RACK PLUS comprendente display controllo 
irraggiamento e temperatura, uscita 220 V NA/NC, contatto pulito NA/NC, buzzer acustico, 
led anomalia funzionamento, contaore, cavo di collegamento, cavo di alimentazione e 
innovativo monitoraggio e memorizzazione irraggiamento/temperatura acqua (scaricabile 
con software dedicato optionale).. Grado di protezione IP 55. L’innovativo quadro elettrico 
a rack permette veloci sostituzioni di schede durante controlli e manutenzioni.. 
 
 
 



 

GM UV 107-403 STERALIZED MONOLAMPADA 

Gli sterilizzatori della serie monolampada sono caratterizzati 
dalla compattezza e dalla facilità di installazione sono stati 
studiati appositamente per singole utenze, appartamenti, o 
come complemento fondamentale per altri impianti (piccoli 
impianti ad osmosi inversa, refrigeratori, distributori d’acqua, 
ecc…) portata: da 5 a 10 l/min. collettore: Acciaio inox AISI 
304 lucido int./ext. irraggiamento garantito: 30 mJ/cm². 
pressione massima: 9 bar. Dati validi con acqua con 
caratteristiche ideali: Trasmittanza: 99% - 1 cm / T: 20°C. 
Alimentazione elettrica 230 V 50 Hz. Completi di 

trasformatore.  
 

GM UV 80/n.l. RACK STERALIZED MULTI LAMPADA 

Gli sterilizzatori della serie multilampada sono caratterizzati 
dalla compattezza e dalla facilità di installazione sono stati 
studiati appositamente per singole utenze, appartamenti, o 
come complemento fondamentale per altri impianti (impianti ad 
osmosi inversa, refrigeratori, distributori d’acqua, ecc.) portata: 
da 75 a 333 l/min. collettore: Acciaio inox AISI 304 lucido 
int./ext o AISI 316 L . irraggiamento garantito: 40 mJ/cm². 
pressione massima: 9 bar. Durata lampade 9000 h. Dati validi 
con acqua con caratteristiche ideali: Trasmittanza: 99% -1 
cm/T: 20°C. Alimentazione elettrica 230 V 50 Hz. Completi di 

quadro comando RACK PLUS comprendente display controllo irraggiamento e 
temperatura, uscita 220 V NA/NC, contatto pulito NA/NC, buzzer acustico, led anomalia 
funzionamento, conta ore, cavo di collegamento, cavo di alimentazione. Nei modelli DS 
Monitoraggio e memorizzazione irraggiamento/temperatura acqua (scaricabile con 
software dedicato optionale). Grado di protezione IP 55. L’innovativo quadro elettrico a 
rack permette veloci sostituzioni di schede durante controlli e manutenzioni. 
 


