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KIT FILTRAZIONE + RUBINETTO CON LED PER AVVISO 
CARTUCCIA ESAURITA. A casa, in camper e in barca con il 
River/Pro hai sempre acqua buona per te, per l’ambiente e per 
il tuo risparmio migliora le caratteristiche organolettiche della 
tua acqua di rete. Elimina sapori, odori sgradevoli e tutte quelle 
sostanze indesiderate come il Cloro e i suoi derivati, i Trialometani, 
l’Atrazina, i pesticidi, i fertilizzanti e gli erbicidi. Low cost ad un 
prezzo accessibile per tutte le tasche, il kit ti dà acqua da bere ad 
un costo fino a 1000 volte inferiore rispetto all’acqua in bottiglia. 
Facile installazione basta sistemare la cartuccia nel sottolavello 
e collegarla al rubinetto in dotazione. Ingombro ridottissimo e 
senza collegamento elettrico con il suo design elegante e stile 
lineare il rubinetto in dotazione con il kit si adatta ad ogni tipo di 
cucina. Interamente in acciaio inox segnala con il led luminoso 
l’esaurimento della cartuccia. Il kit garantisce così la massima 
sicurezza. Sostituisci tu il filtro. La manutenzione consiste nella 
sostituzione del filtro esaurito.
L’esaurimento della cartuccia è segnalato dallo spegnersi della 
luce blu e dall’accendersi di quella rossa presenti nel rubinetto.

RIVER ARGENTO PRO 
Kit microfiltrazione per acqua da bere, rubinetto led incluso

CODICE MODELLO DESCRIZIONE PORTATA AUTONOMIA
MAX

DIMENSIONI 
in mm

Lt/minuto Lt Ø H

KARGENTS
RIVER/

ARGENTO/
PRO

Filtro per rimozione Sapori, Odori, Torbidità, Cloro (filtrazione 0,5 
μ) azione antibatterica (Argento) completo di testina, cartuccia, kit 

attacchi, tubi e rubinetto interamente in acciaio inox con led luminoso 
per segnalare l’esaurimento della cartuccia.

3 11.000 87 305

INSTALLAZIONE
1    RUBINETTO DI PRESA
2    FILTRO RIVER ATTACCO A BAIONETTA
3    RUBINETTO PRELIEVO ACQUA MICROFILTRATA
4    RUBINETTO LAVELLO CUCINA
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