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La soluzione LAICA:
Cartuccia Bi-flux® +

Filtro MikroPLASTIK-STOP™

Riduce più del 99,99%* 

delle microplastiche

*L’efficacia del filtro MikroPLASTIK-STOP™ è stata testata da laboratori indipendenti 

accreditati in Germania e Italia. 

Il filtro MikroPLASTIK-STOP™ blocca più del 99,5% delle microplastiche con dimensioni 
≥ 0.1 μm eventualmente presenti nell’acqua di rete. 

Per particelle ≥ 1 μm, il tasso di riduzione è ≥ 99,99%.

Test effettuati da 

laboratori indipendenti 

e accreditati 

Cartuccia Bi-flux®

riduce la durezza dell’acqua di 

rete preservando i sali 

minerali utili all’organismo. 

La cartuccia Bi-flux® riduce 

inoltre: 

contaminanti chimici, metalli 

pesanti e cloro. .

Filtro 

MikroPLASTIK-STOP™

Blocca le microplastiche 
(diametro ≥ 0.1 μm) ed 

elimina la torbidità. 

• Made in Italy

• Design italiano

• Finitura colorata per coperchio e manico

• Sportello di riempimento automatico Flow ‘n go

• Coperchio anti polvere e beccuccio di protezione

• Adatta alla porta del frigorifero

• L'indicatore manuale aiuta a memorizzare quando la 

cartuccia deve essere sostituita

• I materiali usati per la produzione delle caraffe e delle

cartucce sono idonei al contatto con gli alimenti.

• Packaging sostenibile: il packaging del podotto è realizzato

con materie prime riciclate.

Tutti i componenti della caraffa, a eccezione della

cartuccia, devono essere lavati a mano con acqua

tiepida e detersivo per stoviglie.

Caratteristiche caraffa MikroPLASTIK-STOP™ :

Indicatore manuale di vita della cartuccia, effetto 

silver

CARAFFA MikroPLASTIK-STOP™

La prima caraffa filtrante che blocca le microplastiche  (blocca le particelle ≥ 0.1 μm ).

Due filtri, una caraffa, zero particelle di plastica nella tua acqua da bere 

La confezione include:

1 Filtro  MikroPLASTIK-STOP ™

Durata del filtro: 1 anno /1000 litri

La durata del filtro dipende dalla torbidità 

dell’acqua. Il filtro smette di funzionare quando i 

pori delle sue fibre cave sono completamente 

bloccati.

1 pompa di attivazione MikroPLASTIK-STOP™

(modulo manuale a pistone costituito da due 

componenti: un cilindro e un pistone per la 

preparazione del filtro MikroPLASTIK-STOP ™).

3 cartucce Bi-flux®

Durata della cartuccia: la cartuccia dura fino a

30 giorni o 150 L.

3 cartucce = 3 mesi di acqua filtrata

1 manuale d’istruzioni

1 leaflet esplicativo

Codice Dimensioni prodotto
Peso netto

kg
Capacità totale Acqua filtrata Colore EAN N. pezzi master

UFSBE

A= 278 

P= 114 

L= 278 
0,95 3 L 2 L AQUA 8013240706979 2 pcs
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