


SELPUR è un apparecchio per il trattamento dell’acqua potabile basato su uno speciale filtro “Carbon Block 
AG” a struttura composita argentizzata, con grado di filtrazione di 0.3 micron omologato dal Ministero della 
Salute il 14.05.1998, in grado di eliminare dall’acqua cattivi sapori, cloro, sostanze organiche, batteri, virus e 
microrganismi in genere. Il sistema è dotato anche di un filtro lavabile con grado di filtrazione di 60 micron.

SELPUR è semplice da installare sia sotto il lavello della cucina che altri posti (in città o in campagna), dove 
è disponibile una presa d’acqua, non richiede presa di scarico, nè serbatoio di accumulo.

SELPUR purifica l’acqua del tuo rubinetto di casa, rendendola gradevole e sicura ad un costo irrisorio. Anche 
i fastidiosi sapori di cloro o di ruggine saranno definitivamente eliminati e i cibi e le bevande saranno i più buoni 
ed acquisteranno sapori nuovi e più genuini.

Temperature range °C.

PH range

Free chlorine max

Water amount per hour

Cartridge life time

Dimensions

Weight

5 - 40

2 - 11

< 0.3 ppm

300 litres

3.500 litri

290 x 345 x 145mm

2 Kg.

SELPUR is an apparatus for the drinkable water treatment  based on a special silver activated carbon filtering 
cartridge “Carbon Block AG”, with 0,3 micron filtration rate. The cartridge has been certified from the Italian 
Ministry of the Health on 14.05.1998. The treated water with Selpur is  without  unpleasant tastes, chlorine, 
organic substances, bacteria, viruses and micro-organisms.
The system also includes a 60 micron washable pre-filter. 

SELPUR is simple to install under the sink of the kitchen or in other places, where tap water is available; it is 
not required storage tank.

SELPUR purifies the tap water of your house, making tasty, safe and to a paltry cost.  Also the annoying tastes 
of chlorine or rust definitively will be eliminated and the foods and the drinks will be better and will have new 
tastes and more genuine.

Rubinetto a lavello long reach Long reach chrome faucet
Valvola di intercettazione di ingresso Feed water inlet valve
Tubi per le connessioni idrauliche Installation hardware included

Sterilizzatore a raggi ultravioletti Stainless steel U.V. sterilizer
Contalitri con blocco Flow meter with water shut-off

Accessori in dotazione Standard features

Accessori in opzione Available option

I dati tecnici indicati potranno subire variazioni senza preavviso. Technical data may change without notice.

Impianto domestico per il trattamento di acque potabili, conforme al  Decreto del Ministero della Salute N° 443 del 21.12.1990

Selmar Technologies S.r.l.

Head Office:
Via Oberdan, 119/A - 91025 Marsala - Italy
Tel. +39 0923 721408 - Fax +39 0923 999515

Branch Office:
Via XX Settembre, 30 - 20025 Legnano (MI) - Italy
Tel. +39 02 320 622 654 - +39 0331 542782
Fax +39 02 700 530 851 - +39 0331 478646www.selmar.it  - selmar@selmar.it


