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La versione K-osmo 100 nasce per rispondere a esigenze di specifiche fasce 
di mercato, nelle quali si vuole proporre un prodotto essenziale ma efficente e 
sicuro. La K-osmo 100 condivide come tutta la gamma K-osmo la nostra tec- 
nologia brevettata ma allo stesso tempo l’assenza di elettronica garantisce una 
elevata competitività sul prezzo. 

        Cod. K-osmo 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Acqua trattata: 100 l/h (valore nominale a 25 ° C) 
• Membrane: 2 x 180 GPD 
• Reiezione: 95% 
• Rubinetto 
• Pompa booster LpH 
• Alimentazione 220V AC 50 Hz, 115W 
• FC 130 Carbon-Block filtro a baionetta 
• ST staffa 130 baionetta 
• Kit installazione 
• Peso: 6,5 kg 
• Dimensioni d’ingombro (mm): 390 x432 H102. 
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Cod. K-osmo 100 E 

 
 

K-osmo 100 E è una macchina ad osmosi inversa diversa da qualsiasi altra sul 
mercato, grazie a tecnologie di ultima generazione che permettono un uso ridotto 
dei convenzionali raccordi idraulici. Ogni sua parte è stata studiata per rendere la 
K-osmo la macchina più sicura sul mercato e la più facile da gestire sia per la 
diagnostica che per la manutenzione periodica. 

 
 

 

 
• Macchina completamente gestita elettronicamente 
• Acqua trattata: 100 l/h (valore nominale a 25 ° C) 
• Scarto 2,1 l / min 
• Membrane: 2 x 180 GPD 
• Rapporto di recupero: 42% 
• Reiezione: 95% 
• Gestione filtro tramite centralina elettronica 
• Sistema di Antiallagamento 
• Lavaggio delle membrane 
• Blocco Sicurezza dopo 15 minuti di funzionamento 
• continuo 
• Sistema antistagnazione 
• Rubinetto 
• 4,2 pompa booster LpH 
• Alimentazione 220V AC 50 Hz, 115W 
• FC 130 Carbon-Block filtro a baionetta 
• ST staffa 130 baionetta 
• Kit installazione 
• Peso: 6,5 kg 
• Dimensioni d’ingombro (mm): 390 x432 H102. 
• impianti certificat CE ed prodotti in conformità al D.M. 
• 174 del 06/04/2004 ed al D.M.25 del 07/02/2012 

 

 

K-OSMO 100 

VERSIONE 
VERSION 

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION 

ACQUA TRATTARA 
WATER TREAT. 

CAPACITY 

MEMBRANE DISPLAY PRE FILTRAZIONE 
PRE FILTRATION 

PESO 
WEIGHT 

Kg. 

 
K-OSMO 100 

 

2 
MEMBRANES 

 
100 L/H 

 
180 GPD 

 
NO 

 
INTERNA 

INTERNAL 

 
6,4 



Import-Export 

 

 

Ultima nata in casa Kalki la K-osmo a 5 o 6 stadi di filtrazione con accumulo, 
offre un’alternativa alle macchine a flusso diretto. Anche K-osmo monta il Vessel 
brevettato Kalki che contraddistingue tutte le K-osmo ma si basa sulla tecno- 
logia del vaso di accumulo esterno. La pre e post filtrazione sono montate su 
attacchi a baionetta e tutta la tecnologia di questa macchina è stata studiata, 
prodotta e testata da noi in Italia per dare risultati reali sulla qualità dell’acqua 
trattata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K-OSMO 5 

VERSIONE DESCRIZIONE MEMBRANE CAPACITA’ PESO 
VERSION DESCRIPTION  ACCUMOLO WEIGHT 

   TANK CAPACITY Kg. 

 
K-OSMO 5 5 STAGE 

 
75 GPD 

 
12 L. /3,2 G 

 
3,7 

 OSMOSIS    

 

 

K-OSMO 6 

VERSIONE DESCRIZIONE MEMBRANE CAPACITA’ PESO 
VERSION DESCRIPTION  ACCUMOLO WEIGHT 

   TANK CAPACITY Kg. 

 
K-OSMO 6 6 STAGE 

 
75 GPD 

 
12 L. /3,2 G 

 
3,7 

 OSMOSIS    

 

K-osmo 5 è composta di 5 stadi fondamentali: pre-filtrazione a 5 μm e carbone 
di cocco, il terzo passaggio è sulla membrana osmotica e gli ultimi 2 in post- 
trattamento con carbone di cocco e micro-filtrazione a 0,5 μm. 

 
K-osmo 6 è composta di 6 stadi fondamentali: pre-filtrazione a 5 μm e carbone 
di cocco, il terzo passaggio è sulla membrana osmotica e gli ultimi 3 in post- 
trattamento con carbone di cocco, filtrazione a 5 μm e infine la barriera ultra- 
filtrante antibatterica a 0,01 μm. 


