
 

 
 
 
 
GM DL-M 

Demineralizzatore a letto misto composta da una colonna in polipropilene 
rinforzato atossico contenente resine miste cationiche-anioniche selezionate 
ad alta capacità di scambio opportunamente trattate e miscelate. Pressione 
massima 15 bar. Purezza acqua prodotta: migliore di 0,5 •S/cm (2M•/cm). 
SC : Completo di kit raccordi senza conduttivimetro. CL: Completo di kit 
raccordi con conduttivimetro a due Led (rosso-verde per rilevare la 

saturazione delle resine, autoalimentato con pile)  
CD: Completo di kit raccordi con conduttivimetro digitale a cifre(scala 0-19,99 •S) con led 
saturazione resine per controllare in continuo la purezza dell’acqua in uscita, completo di 
trasformatore.. 
 
 
GM OSDEM ST 

Sistema ad osmosi inversa completa di sistema di prefiltrazione di sicurezza 
con filtro a 5 micron e filtro a carboni attivi. Nei demineralizzatori OSDEM 
l’acqua da trattare passa attraverso una cartuccia a carbone attivo,un filtro di 
sicurezza da 5 micron e un modulo a membrane da osmosi inversa. L’acqua 
pura in uscita dal modulo RO (Reverse Osmosis) è quindi inviata ad una 
cartuccia riempita con resine miste scambiatrici di ioni, che portano la 

purezza finale dell’acqua trattata a valori < 0.5 µs/cm (> 2 M•/cm). La cartuccia a scambio 
ionico contiene 4 litri di resine miste con elevata capacità di scambio di ioni che garantiscono 
prolungati cicli di produzione. Un quadro di controllo permette di condurre il processo 
automaticamente, ed un display digitale mostra in continuo la conducibilità elettrica dell’acqua 
pura prodotta e ne permette il controllo della purezza. Un’elevata conducibilità dell’acqua 
prodotta segnala l’esaurimento delle resine, che possono essere agevolmente sostituite. 
Dotazione: prefiltro a cartuccia a doppia azione per declorazione e filtrazione attraverso pori di 
5 micron, modulo a membrane da osmosi inversa, serbatoio di accumulo pressurizzato con 
sistema di arresto/avvio automatico in funzione del livello dell’acqua nel serbatoio, cartuccia 
demineralizzatrice a resine scambiatrici di ioni in letto misto DF 04, conduttivimetro elettronico 
digitale a 3 cifre che mostra la conducibilità dell’acqua in uscita dal modulo RO e dalla 
cartuccia a scambio di ioni a resine miste, rubinetti di prelievo acqua in uscita dal modulo RO 
oppure dalla cartuccia a resine miste, elegante e robusto armadietto in acciaio satinato 
 
 
GM ROST wessel Inox - Energy Saving - Wessel vetroresina 

Sistema ad osmosi inversa completa di sistema di prefiltrazione di sicurezza 
con filtri a 5 micron (filtro a carboni attivi nei modelli fino alla taglia 260) e 
sistema di dosaggio prodotto chimico stabilizzatore di durezza. Per il 
controllo della pressione sono previsti i manometri. Flussostato per controllo 
“Portata Permeato”, Flussostato per controllo “Portata Scarico” Flussostato 
per controllo “Portata Ricircolo” . Il controllo e comando dell’ impianto è 
centralizzato nel quadro principale così composto: Porta doppia 

policarbonato / acciaio, Protezione IP 557, Verniciatura a forno completo di Interruttore 
generale con bloccoporta, Spia “ Power”, Spia “ OVERLOAD” termica Pompa 1 
conduttivimetro elettronico digitale a 3 cifre, scala 0 – 999 ms/cm, contaore per totalizzare le 
ore effettive di funzionamento, trimmer per taratura conduttivimetro, interruttore + trimmer per 
regolazione soglia conducibilità allarme, spia allarme pressione, spia allarme conducibilità, 
spia ingresso acqua, spia gruppo di pressurizzazione, spia attesa, spia alto livello, spia 
alimentazione check panel, trasformatore. Il tutto montato su struttura in acciaio inox e 
collegamenti idraulici in PVC. Nuovi modelli con vessel in Vetroresina serie BC 
 
 



 

GM RO HBOX 
Gli apparecchi ad osmosi inversa della serie GM RO HBOX sono progettati e realizzato per 
produrre acqua a bassissimo contenuto salino per alimentare lavastoviglie, lavabicchieri, 
fabbricatori di ghiaccio, macchine da caffè sistemi di unimificazione ed UTA. Ideale per hotel, 
ristoranti e comunità.  
Nota: L'apparecchiatura è studiata per fornire acqua a lavastoviglie prive di serbatoio di 
accumulo, che richiedono un'elevata pressione e portata per le fasi di risciacquo. Ideale per 
sistemi di umidificazione e UTA. Produzione massima: 240lt/h. Serbatoio di accumulo con 
capacità 32lt e pompa di rilancio. Portata massima istantanea: 2000lt/h a 2 bar. E' dotato di 
elettronica dedicata per la regolazione ed il controllo delle funzionalità di: - conta ore e conta 
litri, - allarme esaurimento filtri, con riserva e blocco dell'erogazione, - allarme di mancanza 
acqua dalla rete idrica, - allarme anti allagamento con blocco automatico, - flussaggio 
automatico delle membrane temporizzato in caso di prolungata inattività, - regolazione e 
visualizzazione della salinità del permeato, accessibile all'utente. Dimensioni: LxPxH 
500x550x690mm Alimentazione elettrica 230V 50Hz 1PH, 250W Connessioni: ingresso 3/4" 
M, Permeato 15mm, Concentrato 8mm. - Nr.4 membrane TW30 3012 300GPD - Prefiltrazione 
interna a sedimenti e carbon block, su contenitore duplex 10". Le portate sono indicate con 
temperatura a 15°C.  
 
GM ECO RO 
Sistema ad osmosi inversa completa di sistema di prefiltrazione di sicurezza con filtro a 5 
micron e filtro a carboni attivi. I demineralizzatori della serie GM ECO RO sono concepiti per 

produrre acqua demineralizzata con bassi costi di investimento e di 
esercizio. Il Know-how tecnico acquisito su grandi impianti operanti nelle 
più diverse condizioni e su medi impianti standard costruiti per svariate 
applicazioni (dal lavaggio industriale all’impiego ospedaliero) ha permesso 
la creazione di un impianto per basse portate estremamente semplice ed 
economico, senza per questo venir meno agli alti livelli di affidabilità. Nei 
demineralizzatori della serie GM ECO RO nulla è motivo di esperimenti o 

improvvisazioni;i componenti installati sono lungamente sperimentati e rappresentano la base 
del progetto che vede nella semplicità e robustezza le caratteristiche fondamentali.  
Indicatore pressione ingresso, Indicatore pressione pompa, Circuiti di ricircolo e lavaggio, 
Quadro elettronico a microprocessore con sicurezze, Sistema di flussaggio automatico, 
Display a cristalli liquidi con messaggi in italiano/inglese, Predisposizione sensore di livello 
accumulo, Contaore, Elegante struttura e carenatura in acciaio inox satinato, Altri dispositivi a 
richiesta, Elettrovalvola d’ingresso, Pressostato di sicurezza. Il tutto montato su struttura in 
acciaio inox e collegamenti idraulici in PVC.  
 
GM RO LOW ENERGY (wessel inox o vetroresina) 

Sistema ad osmosi inversa completa di sistema di prefiltrazione di sicurezza 
con filtro a 5 micron e sistema di dosaggio prodotto chimico stabilizzatore di 
durezza. I sistemi low energy sono equipaggiati con membrane a bassa 
pressione leggermente meno selettive rispetto alle versioni normali; è così 
possibile produrre acqua con contenuti salini adatti ad applicazioni non 
tecnologici. Il tutto consente di minimizzare i consumi energetici usando 

pompe di pressurizzazione meno potenti. Per il controllo della pressione sono previsti i 
manometri. Flussostato per controllo “Portata Permeato”, Flussostato per controllo “Portata 
Scarico” Flussostato per controllo “Portata Ricircolo” . Il controllo e comando dell’ impianto è 
centralizzato nel quadro principale così composto: Porta doppia policarbonato / acciaio, 
Protezione IP 557, Verniciatura a forno completo di Interruttore generale con bloccoporta, Spia 
“ Power”, Spia “ OVERLOAD” termica Pompa 1 conduttivimetro elettronico digitale a 3 cifre, 
scala 0 – 999 ms/cm, contaore per totalizzare le ore effettive di funzionamento, trimmer per 
taratura conduttivimetro, interruttore + trimmer per regolazione soglia conducibilità allarme, 
spia allarme pressione, spia allarme conducibilità, spia ingresso acqua, spia gruppo di 
pressurizzazione, spia attesa, spia alto livello, spia alimentazione check panel, trasformatore. 
Il tutto montato su struttura in acciaio inox e collegamenti idraulici in PVC 
 



 

GM RO ST A DOPPIO STADIO 
Sistema ad osmosi a doppio stadio inversa completa di sistema di prefiltrazione di 
sicurezza con filtro a 5 micron e filtro a carboni attivi e sistema di dosaggio prodotto 

chimico stabilizzatore di durezza. Per il controllo della pressione sono 
previsti i manometri. Flussostato per controllo “Portata Permeato”, 
Flussostato per controllo “Portata Scarico” Flussostato per controllo 
“Portata Ricircolo” . Il controllo e comando dell’ impianto è 
centralizzato nel quadro principale così composto: Porta doppia 
policarbonato / acciaio, Protezione IP 557, Verniciatura a forno 
completo di Interruttore generale con bloccoporta, Spia “ Power”, Spia 

“ OVERLOAD” termica Pompa 1 conduttivimetro elettronico digitale a 3 cifre, scala 0 – 999 
ms/cm, contaore per totalizzare le ore effettive di funzionamento, trimmer per taratura 
conduttivimetro, interruttore + trimmer per regolazione soglia conducibilità allarme, spia 
allarme pressione, spia allarme conducibilità, spia ingresso acqua, spia gruppo di 
pressurizzazione, spia attesa, spia alto livello, spia alimentazione check panel, 
trasformatore. Il tutto montato su struttura in acciaio inox e collegamenti idraulici in PVC. 
 
GM RO GS-WH 
Gli apparecchi ad osmosi inversa della serie GM RO GS-WH sono progettati e realizzati 
per produrre acqua a bassissimo contenuto salino per alimentare lavastoviglie, 

lavabicchieri, fabbricatori di ghiaccio, macchine da caffè sistemi di 
unimificazione ed UTA. Ideale per hotel, ristoranti e comunità.  
Sistema ad osmosi inversa compatto, in box chiuso, con filtro 
accessibile dall'esterno. Il modello GM RO GS installabile sottolavello 
con frontale in plastica; il modello GM RO WS con frontale in acciaio è 
dotato di ruote girevoli con freno. Produzione massima 90lt/h con vaso 
di espansione integrato da 18lt nominale nel modello GM RO GS e 

120lh/h con vaso di espansione integrato da 24lt nominale nel modello GM RO WH,. E' 
dotato di elettronica dedicata per la regolazione ed il controllo delle funzionalità di: - conta 
ore e conta litri, - allarme esaurimento filtri, con riserva e blocco dell'erogazione, - allarme 
di mancanza acqua dalla rete idrica, - allarme anti allagamento con blocco automatico, - 
flussaggio automatico delle membrane temporizzato in caso di prolungata inattività, - 
regolazione e visualizzazione della salinità del permeato, accessibile all'utente, - 
elettrovalvola di bypass automatica per riempimento iniziale vasca di lavaggio. - Nr.3 
membrane TW30 1812 100GPD nel modello GM RO GS mentre Nr.2 membrane TW30 
3012 300GPD nel modello GM RO WH. Prefiltrazione interna con cartuccia Profine carbon 
block. Kit installazione con tubi e raccordi incluso. AVVERTENZA: "Questa 
apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione periodica per far si che l'acqua 
da essa erogata mantega le sue caratteristiche di potabilità. Le portate sono indicate con 
temperatura a 15°C 
 
GM RO TW ECO 
La serie GM TWECO contempla una vasta gamma di impianti ad osmosi inversa. Le 
macchine sono compatte, portatili e robuste. Il permeato prodotto ha una conducibiltà 
molto bassa e un pH costante.Vessel in acciaio Inox mod.4021 250PSI; Membrane 
FILMTEC XLE 4021 99% Reiezione; Recupero tra il 30% e il 50% (in base alla qualità 
dell'acqua in ingresso); Pompa volumetrica a palette in ottone, abbinata a motore con 
alimentazione monofase 230V 50Hz; Pressione operativa 9 bar; Telaio in acciaio inox con 
ruote e pannello centrale di tamponamento; Scheda elettronica frontale con 
conduttivimetro e gestione allarmi. Prefiltrazione a sedimenti a carbone attivo su 
contenitore duplex 3P 10"; Flussimetri a lettura diretta per la verifica della portata di 
permeato e scarico; manometro pressione membrane. Escluso sistema di dosaggio 
antincrostante. Esclusi galleggianti per serbatoio di stoccaggio.  
 


