
CARTUCCIA PER ACQUA DAL GUSTO PERFETTO
PER HORECA E VENDING
L’acqua di rete deve essere ottimizzata per l’utilizzo nel mondo Ho.re.Ca.
BWT besttaste è un sistema a cartuccia che perfeziona il gusto e 
l‘odore dell’acqua utilizzata in hotel, bar, ristoranti, catering e nei
distributori di acqua. Il sistema consiste in una cartuccia filtrante ed 
una testa di connessione BWT besthead che si avvita alla stessa.
Le due valvole di non ritorno evitano il ritorno dell’acqua nella 
cartuccia o nella rete iniziale e prevengono perdite accidentali.
Il principale stadio di filtrazione contiene granuli creati da un carbone 
attivo speciale che rimuove cloro, sostanze organiche e altri sapori 
indesiderati dall’acqua che impediscono di assaporare il suo gusto 
limpido e pulito. BWT besttaste dona all’acqua e ai prodotti ai quali 
viene applicato delle proprietà eccezionali con gusti di altissima 
qualità.
I sistemi di BWT water+more sono adatti all‘uso alimentare e possono 
essere utilizzati in qualsiasi sistema di acqua potabile al mondo.

Il
Miglioratore

www.bwt-wam.com

3 Microfiltro per particelle fini

Blocca particelle fini 
e solidi in sospensione

2

1

Stadio principale di filtrazione 
con carbone attivo

Elimina il cloro, sostanze 
organiche e composti che 
creano odori e sapori
indesiderati („off-flavours“)

Prefiltro per particelle

Blocca particelle indesiderate  
come sabbia e ruggine

Acqua del rubinetto

ACQUA PULITA

 ■ Distributori di acqua
 ■ Distributori automatici
 ■ Macchine da caffe

TESTA DI CONNESSIONE BWT BESTHEAD

CARTUCCIA FILTRANTE BWT BESTTASTE

Particelle

Odori/sapori indesiderati

Sostanze organiche estranee

Cloro



Soggetto a cambiamenti senza preavviso.

DATI TECNICI
Dimensione della cartuccia X S
Capacità in litri 10.000 40.000
Altezza complessiva senza staffa (B) in mm 280 360
Altezza complessiva con staffa (A) in mm 300 385
Altezza dal raccordo (C) in mm 230 310
Diametro cartuccia (D) in mm 88 88
Peso c.a. (asciutto/bagnato) in kg 0,5/1,1 0,9/1,5

Codice cartucce filtranti FS20A00A00 FS22A10A00

Posizione di 
funzionamento
verticale o 
orizzontale

CONDIZIONI DI IMPIEGO
Pressione in ingresso:   2–8 bar
Temperatura dell‘acqua: 4–30 °C
Temperatura ambiente:  4–40 °C
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Raccordo:  
⅜″ × ⅜″

PRODUTTORE:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

VENDITE:
BWT Italia srl 
Via Galimberti 6 
I-24124 Bergamo 
Tel: +39/035/210738
Fax: +39/035/3830272 
info@waterandmore.it 

ACCESSORI
Raccordo N. ordine

BWT besthead FLEX  
Testa di connessione

BWT besthead FLEX con 2 connessioni a 
gomito 90°, inserto FLEX, M ⅜″ in GFP

FS00Z20A00

BWT besthead FLEX Set 1 BWT besthead FLEX con 2 connessioni 
a gomito 90°, inserto FLEX, M ⅜″ in GFP,
tubo con connessioni DN 8, 1.5 m, con 
valvola rotativa, inserto FLEX a gomito 
90° in GFP, tappo FM ⅜″, raccordo dritto, 
inserto FLEX  × M ⅜″ in GFP, riduzione FM 
¾″ × M ⅜″ in GFP

FS00Z39A00

125 mm

D 65 mm!
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