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POSEIDON Easy

ALIMENTAZIONE
. 12V DC / Batteria a Richiesta

                         

PORTATA
. 250 lt/h

                       

Caratteristiche Tecniche:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       
Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : 11,50 cm
. Altezza : 11,50 cm
. Profondità : 6,00 cm
                         

 
. Attacchi da 1/2” F

                         

POSEIDON  Easy
con attacchi da 1/2” F/F
è adatto per proteggere 
Caldaie, Lavatrici, Lavastovi-
glie, macchinette del caffè, 
macchinette a gettoni... 
ecc...ecc..

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo la dicitura 
ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata ed all’uscita della medesima.

Prezzo: € 440,00 + iva



POSEIDON Easy Battery Pack

ALIMENTAZIONE
. 6 V DC / Batteria a Richiesta

                         

DIMENSIONI Battery Pack  
. Larghezza : 16,4 cm
. Altezza : 12,4 cm
. Profondità : 8,2 cm
                         

 
. 4 Batterie Alcaline 
   LR-20  Size D

                         

PORTATA
. 250 lt/h

                       

Caratteristiche Tecniche:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       
Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : 11,50 cm
. Altezza : 11,50 cm
. Profondità : 6,00 cm
                         

 
. Attacchi da 1/2” F

                         

POSEIDON  Easy Battery Pack
con attacchi da 1/2” F/F
è adatto per proteggere Calda-
ie, Lavatrici, Lavastoviglie, 
macchinette del caffè, macchi-
nette a gettoni... ecc...ecc..

Studiato per risolvere quelle 
situazioni in cui non è possibile 
avere a disposizione una presa 
elettrica.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo la dicitura 
ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata ed all’uscita della medesima.

Prezzo: € 490,00 + iva



POSEIDON Domus 

ALIMENTAZIONE
. 12V DC

                         

PORTATA
. 2000 lt/h

                       

Caratteristiche Tecniche:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       
Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : 17,5 cm
. Altezza : 19,0 cm
. Profondità : 8,0 cm
                         

 
. Attacchi da 1” F

                         

POSEIDON Domus 
con attacchi da 1” F
è adatto per una abitazione 
singola o appartamento, fino 
ad un Max di 200 mq .

INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS INSTALLAZIONE CON BY-PASS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo la dicitura 
ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata ed all’uscita della medesima.

Prezzo: € 1200,00 + iva



POSEIDON Domus Battery Pack 

ALIMENTAZIONE
. 6 V DC

                         

PORTATA
. 2000 lt/h

                       

Caratteristiche Tecniche:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       
Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : 17,5 cm
. Altezza : 19,0 cm
. Profondità : 8,0 cm
                         

 
. Attacchi da 1” F

                         

POSEIDON Domus Battery Pack
con attacchi da 1” F
è adatto per una abitazione 
singola o appartamento, fino ad 
un Max di 200 mq .

Studiato per risolvere quelle 
situazioni in cui non è possibile 
avere a disposizione una presa 
elettrica.

INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS INSTALLAZIONE CON BY-PASS

DIMENSIONI Battery Pack  
. Larghezza : 16,4 cm
. Altezza : 12,4 cm
. Profondità : 8,2 cm
                         

 
. 4 Batterie Alcaline 
   LR-20  Size D

                         

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo la dicitura 
ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata ed all’uscita della medesima.

Prezzo: € 1250,00 + iva



POSEIDON 2 Domus

POSEIDON 2 Domus
con attacchi da 1” 1/2 F
è adatto per una grande 
abitazione singola fino ad un 
Max di 400 mq.

ALIMENTAZIONE
. 12V DC

                         

PORTATA
. 4500 lt/h

                       

Caratteristiche Tecniche:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : 27,5 cm
. Altezza : 33,5cm
. Profondità : 12,00 cm
                         

 
. Attacchi da 1” 1/2 F

                         

INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS INSTALLAZIONE CON BY-PASS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo la dicitura 
ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata ed all’uscita della medesima.

Prezzo: € 2100,00 + iva



POSEIDON 2 Domus Battery Pack

POSEIDON 2 Domus Battery Pack
con attacchi da 1” 1/2 F
è adatto per una grande abitazio-
ne singola fino ad un Max di 400 
mq.

Studiato per risolvere quelle 
situazioni in cui non è possibile 
avere a disposizione una presa 
elettrica.

ALIMENTAZIONE
. 6 V DC

                         

PORTATA
. 4500 lt/h

                       

Caratteristiche Tecniche:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : 27,5 cm
. Altezza : 33,5cm
. Profondità : 12,00 cm
                         

 
. Attacchi da 1” 1/2 F

                         

INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS INSTALLAZIONE CON BY-PASS

DIMENSIONI Battery Pack  
. Larghezza : 16,4 cm
. Altezza : 12,4 cm
. Profondità : 8,2 cm
                         

 
. 4 Batterie Alcaline 
   LR-20  Size D

                         

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo la dicitura 
ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata ed all’uscita della medesima.

Prezzo: € 2200,00 + iva



POSEIDON Horepro 

ALIMENTAZIONE
. 12V DC

                         

PORTATA
. 2300 lt/h

                       

Specifications:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       
Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : 17,5 cm
. Altezza : 19,0 cm
. Profondità : 8,0 cm
                         

 
. Attacchi da 1” F

                         

POSEIDON Horepro
con attacchi da 1” F
è adatto per un piccolo 
Bar|Parrucchieri con Max 2 
lavateste|Macchine da caffè 
| Lavanderie con Max 2 
lavatrici | Max  Riunito 
Odontoiatrico | 

INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS INSTALLAZIONE CON BY-PASS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo la dicitura 
ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata ed all’uscita della medesima.

Prezzo: € 1560,00 + iva



POSEIDON Horepro Battery Pack 

ALIMENTAZIONE
. 6 V DC

                         

PORTATA
. 2300 lt/h

                       

Caratteristiche Tecniche:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       
Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : 17,5 cm
. Altezza : 19,0 cm
. Profondità : 8,0 cm
                         

 
. Attacchi da 1” F

                         

POSEIDON Horepro Battery Pack
con attacchi da 1” F
è adatto per un piccolo 
Bar|Parrucchieri con Max 2 
lavateste|Macchine da caffè | 
Lavanderie con Max 2 lavatrici | 
Max 1 Riunito Odontoiatrico | 

Studiato per risolvere quelle situa-
zioni in cui non è possibile avere a 
disposizione una presa elettrica.

INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS INSTALLAZIONE CON BY-PASS

DIMENSIONI Battery Pack  
. Larghezza : 16,4 cm
. Altezza : 12,4 cm
. Profondità : 8,2 cm
                         

 
. 4 Batterie Alcaline 
   LR-20  Size D

                         

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo la dicitura 
ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata ed all’uscita della medesima.

Prezzo: € 1610,00 + iva



POSEIDON 2 Horepro

POSEIDON 2 Horepro
con attacchi da 1” 1/2 F
è adatto per ristoranti fino a Max 
40 coperti | Bar| Parrucchieri 
con oltre 2 lavateste | Lavande-
rie con oltre 2 Lavatrici | Max 2 
Riuniti Odontoiatrici .. ecc... ecc.

ALIMENTAZIONE
. 12V DC

                         

PORTATA
. 5175 lt/h

                       

Caratteristiche Tecniche:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : 27,5 cm
. Altezza : 33,5cm
. Profondità : 12,00 cm
                         

 
. Attacchi da 1” 1/2 F

                         

INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS INSTALLAZIONE CON BY-PASS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo la dicitura 
ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata ed all’uscita della medesima.

Prezzo: € 2730,00 + iva



POSEIDON 2 Horepro Battery Pack

POSEIDON 2 Horepro Battery Pack
con attacchi da 1” 1/2 F
è adatto per ristoranti fino a Max 40 
coperti | Bar| Parrucchieri con oltre 
2 lavateste | Lavanderie con oltre 2 
Lavatrici| Max 2 Riuniti Odontoiatri-
ci... ecc... ecc.

Studiato per risolvere quelle situazio-
ni in cui non è possibile avere a 
disposizione una presa elettrica.

ALIMENTAZIONE
.  6 V DC

                         

PORTATA
. 5175 lt/h

                       

Caratteristiche Tecniche:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : 27,5 cm
. Altezza : 33,5cm
. Profondità : 12,00 cm
                         

 
. Attacchi da 1” 1/2 F

                         

INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS INSTALLAZIONE CON BY-PASS

DIMENSIONI Battery Pack  
. Larghezza : 16,4 cm
. Altezza : 12,4 cm
. Profondità : 8,2 cm
                         

 
. 4 Batterie Alcaline 
   LR-20  Size D

                         

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo la dicitura 
ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata ed all’uscita della medesima.

Prezzo: € 2830,00 + iva



POSEIDON su Misura

POSEIDON su Misura
con attacchi da 3”F

ALIMENTAZIONE
. 12V DC

                         

PORTATA
. su misura

                       

Caratteristiche Tecniche:

ASSORBIMENTO ELETTRICO
. inferiore a 200mA
   inferiore a 2W

                       

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
. 10 bar

                       Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI   
. Larghezza : su misura
. Altezza : su misura
. Diametri : su misura
                         

 
. Attacchi da 3” F

                         

INSTALLAZIONE CON BY-PASS

Prezzo:  Da Preventivare

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere �ltro seguendo il senso 
della freccia
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo il senso della freccia
3- Inserire la cartuccia �ltrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente  alla tenstata del �ltro come da istruzioni riportate  
nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di �ltro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul �anco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC
all’entrata (IN) ed all’uscita (OUT) della medesima.


	Copertina Catalogo
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

