
FINALMENTE
ACQUA DA BERE
A CASA TUA!



SISTEMA FILTRANTE
Jumbo con
tecnologia C1P

Multifiltrazione
A “EFFETTO PIOGGIA”
Il perfetto funzionamento della 
tecnologia C1P “effetto pioggia” 
consiste di una serie di processi di 
filtrazioni a livello molecolare
definita come “macro, micro e 
ultra filtrazione” dotata di:

Azione batteriostatica
(trattenimento di eventuale
presenza batteriologica patogena);

Azione battericida
con un composto appositamente 
studiato in prodotti naturali che 
agiscono sul metabolismo dei vari 
batteri e ne causano la tempestiva 
estinzione per la mancata
nutrizione.

Azione di adsorbimento
di svariate sostanze chimiche
e di metalli pesanti.

L’unico che non
spreca acqua e la
filtra da tutte le
sostanze chimiche
e metalli pesanti!

La tecnologia filtrante C1P
alloggiata all’interno del filtro 
GMW J1, ricrea una serie di
processi di filtrazione naturale 
come nel terreno.

Il nuovo GMW J1 è stato
ideato e sviluppato

sfruttando l’esperienza 
acquisita in tanti anni di 

presenza nel settore della 
filtrazione di acqua per uso 

alimentare per la più
pregiata ristorazione italiana.



FINALMENTE ACQUA
DA BERE A CASA TUA!

Installato sotto al lavabo
Piccolo, salva spazio e di semplice 
installazione.
Appena 21 cm di diametro!

Rubinetto o erogatore da banco.
Erogazione dell’acqua con rubinetti 
GMW a sanificazione naturale.

Plastic Free non vuol dire solo 
ecosostenibilità, ma anche meno 
sforzo fisico.

Le casse d’acqua sono da sempre 
pesanti, un numero incalcolabile 
di persone eviterebbe volentieri 
questo affaticamento.

Jumbo è
#Plasticfree

Per rispettare l’etica e la
sostenibilità fino alla fine della 
vita del C1P la casa madre GMW 
Acqua si è impegnata in un
accordo con Emmeplast per 
smaltire e riciclare i materiali del 
vostro Jumbo per altriscopi.

FACILE DA INSTALLARE,
SEMPLICE DA UTILIZZARE.

BASTA INQUINAMENTO,
BASTA BOTTIGLIE DI PLASTICA.





SWISS
PATENT

MADE
IN ITALY

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

ATTIVATOREIDRODINAMICO

TRASPARENTE COME L’ACQUA
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LA TUA NUOVA ACQUA

ZERO MANUTENZIONE NON MAGNETICO

TREELIUM SA VIA LAVEGGIO 3-6855 STABIO-SWITZERLAND WWW.TREELIUM.CH, INFO@TREELIUM.CH

SENZA
CALCARE

MENO
DETERSIVI

SENZA
BATTERI

ZERO
MANUTENZIONE

Installare il dispositivo con la freccia rivolta verso il flusso dell’acqua
E’ consigliato l’uso di un filtro a bicchiere a maglia normale prima del dispositivo
Usare la vite sull’avvitatore per fare la messa a terra
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CONTATORE

INGRESSO USCITA

DISPOSITIVI

Tipo

OM 1/2”

OM 3/4”

OM 1”

L

130

150

210

(mm)
D

29

36

44

(mm)
Peso

360

540

1.083

(mm)
Portata mim richiesta

3,9

6,5

9

(I/min)
Pressione max

10

10

50

(bar)
G

1/2

3/4

1

(pollici)

La portata minima richiesta è la condizione indispensabile per garantire l’attivazione dell’acqua da 
parte del dispositivo. I dispositivi T-Sonik OM sono realizzati interamente in Acciaio INOX AISI 304.

Distribuito in esclusiva
per la toscana da

Chiama subito 0586.684898
oppure visita il sito

www.paesaggidacqua.com

Show-room
Via G. Bianchi 2, Cecina (LI)

Contatti
371.4196061
info@paesaggidacqua.com

Scopri di più sul nostro sito:
www.paesaggidacqua.com 



La scienza ultrasonica a servizio di privati, 
progettisti e imprenditori.

MENO
DETERSIVI

Le oscillazioni 
meccaniche e gli 
ultrasuoni generati dal 
T-Sonik OM determinano 
la rottura di grossi 
gruppi di molecole in 
gruppi più piccoli 
modificando le
caratteristiche fisiche 
dell’acqua in termini 
soprattutto di viscosità e 
tensione superficiale.

Questo fenomeno permette di 
diminuire di minimo il 50% l’ uso 
dei detersivi per tutte le
operazioni di lavaggio sia in 
ambito civile che industriale con 
un conseguente importante
risparmio economico ed un 
grande impatto sull’ambientale.

CALCARE E BATTERI

ULTRASUONI

DECONTAMINAZIONE BATTERICA E
RIDUZIONE DELLA TENSIONE SUPERFICIALE

ELIMINAZIONE
DEL CALCARE

ATTIVAZIONE
IDRODINAMICA

T-Sonik OM è un 
dispositivo ad ultrasuoni 
progettato per uso civile 

ed industriale, in grado di 
eliminare le 

incrostazioni di calcare e 
ridurre la carica 

batterica, mantenendo 
 le

 dell’acqua.

Tutto questo è possibile grazie 
all’Attivazione Idrodinamica, un 

fenomeno fisico generato dal 
passaggio dell’ acqua all’interno  

del T-Sonik OM che grazie alla  sua 
geometria interna ed alla pressione 

di mandata, genera oscillazioni 
meccaniche ad alta frequenza che 

danno origine ad ultrasuoni.

ELIMINAZIONE DELLE
INCROSTAZIONI DI CALCARE

Il calcare si genera 
quando i sali di calcio e 

magnesio presenti 
nell’acqua tendono a 

depositarsi all’aumentare 
della temperatura. 

Grazie all’attivazione 
dell’acqua tramite 

T-Sonik OM, i sali di calcio 
tendono a restare in 

sospensione senza 
depositarsi.

Questo genera 4 principali vantaggi: 

Stop alle incrostazione di calcare
nelle tubature, rubinetti e superfici. 

Nessuna manutenzione straordinaria 
all’impianto idraulico per colpa del 

calcare.

Zero incrostazioni nei vostri 
elettrodomestici.

Nessuna riduzione di resa sulle 
resistenze elettriche con 

conseguente risparmio energetico.

T-Sonik OM elimina  il cattivo odore
di cloro migliorando il gusto dell’acqua
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DECONTAMINAZIONE
BATTERICA

Al passaggio dell’acqua 
nel T-Sonik OM si genera 
una turbolenza in grado 
di rompere la parete 
cellulare dei batteri e 
donare cosi all’acqua 
“attivata” proprietà 
antibatteriche.

T-Sonik OM diventa quindi un 
prezioso alleato per la sanificazione 
delle acque e di altri fluidi affetti da
attacchi batterici senza l’uso di 
prodotti chimici.

dell’acqua in termini 
soprattutto di 
tensione superficiale.

Questo fenomeno permette di 
diminuire di minimo il
dei detersivi per tutte le
operazioni di lavaggio sia in 
ambito civile che industriale
un conseguente importante
risparmio economico
grande impatto sull’ambientale

ULTRASUONI

DECONTAMINAZIONE BATTERICA EDECONTAMINAZIONE BATTERICA E
RIDUZIONE DELLA TENSIONE SUPERFICIALERIDUZIONE DELLA TENSIONE SUPERFICIALE

ELIMINAZIONE
DEL CALCARE

ridurre la carica 
batterica, mantenendo 

inalterate le qualità 
chimiche dell’acqua.

Tutto questo è possibile grazie 
Attivazione Idrodinamica, un 

fenomeno fisico generato dal 
passaggio dell’ acqua all’interno  
T-Sonik OM che grazie alla  sua 

geometria interna ed alla pressione 
di mandata, genera oscillazioni 

meccaniche ad alta frequenza che 
danno origine ad ultrasuoni.

T-Sonik OM elimina  il cattivo odore
di cloro migliorando il gusto dell’acqua
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“attivata” proprietà 
antibatteriche.

T-Sonik OM diventa quindi un 
prezioso alleato per la sanificazione 
delle acque e di altri fluidi affetti da
attacchi batterici senza l’uso di 
prodotti chimici.
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